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1. GENERALITA’ 

1.1. OGGETTO DELL’APPALTO  

Il presente appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale della 

palazzina “D” Longobardi, della Caserma Castrogiovanni di Taranto, mediante la 

realizzazione di camerate allievi e servizi igienici, nell’ambito del quadro programmatico di 

interventi volti alla costituzione del Nuovo Polo addestrativo dell’Arma dei Carabinieri. 

La palazzina Longobardi era originariamente adibita a dormitorio per complessivi 960 posti 

letto per esigenze della Marina Militare, in brande a castello con 40 posti letto per box. Il 

progetto prevede la ridistribuzione degli spazi interni al fine di realizzare delle camerate 

allievi, con annessi servizi igienici, consone alle attuali esigenze addestrative e in grado di 

contenere circa 250 posti letto. Tale rifuzionalizzazione comporterà il rifacimento degli 

impianti idrico-sanitario, di produzione dell’acqua calda sanitaria, di scarico dei reflui ed 

elettrico in quanto non più consoni alle attuali esigenze abitative. Peraltro verrà prevista 

l’installazione di un impianto di climatizzazione degli ambienti per il raffrescamento estivo e il 

riscaldamento invernale oltre agli impianti idrico e di sicurezza antincendio. 

I lavori oggetto dell’appalto, descritti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto (nel seguito 

CSA), dovranno essere completi in ogni loro parte, anche per quanto non esplicitamente 

menzionato, ma comunque necessario per dare l’opera completa e funzionante a regola 

d’arte, idonea al soddisfacimento dell’esigenza prevista. 

Per una completa identificazione dell’opera si rimanda alle condizioni tecniche riportate nel 

presente CSA e agli elaborati tecnici e grafici allegati. 

 

1.2. PRESCRIZIONI GENERALI DELL’APPALTO 

Tutte le opere di cui alle presenti Condizioni tecniche dovranno essere eseguite nella più 

scrupolosa osservanza delle Leggi, norme, regolamenti e prescrizioni delle Autorità preposte 

che disciplinano le varie categorie di lavoro che dovranno essere realizzate, in ogni caso, a 

regola d’arte.  

Rimane stabilito che sono a carico della Ditta Appaltatrice (nel seguito Ditta o Appaltatore) 

tutti gli oneri per il rilascio da parte delle Autorità competenti di eventuali permessi di accesso 

o temporanea occupazione del suolo o accesso all’interno del presidio militare, attraverso il 

costante e continuo colloquio con l’RSPP protempore, sollevando perciò l’Amministrazione 

Arma dei Carabinieri da qualsiasi onere e responsabilità al riguardo. 
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Tutti i materiali di rimozione non reimpiegabili, contemplati nel presente atto, saranno 

trasportati alle pubbliche discariche o eventualmente in luoghi indicati dalla Committenza a 

cura e spese della Ditta Appaltatrice per i quali dovrà essere fornita idonea documentazione 

di trasporto ed avvenuta consegna a discariche autorizzate senza le quali l’opera non potrà 

essere compensata. 

Rimane inoltre stabilito che sono compresi e compensati nei prezzi a corpo di cui al presente 

appalto, tutti gli oneri relativi ai sopralluoghi ed ai rilievi che la ditta riterrà più opportuni in 

sede di cantiere o di sopralluogo provvisorio. 

Nel presente CSA è da intendersi compreso e compensato anche quanto non 

espressamente citato ma comunque necessario per dare l’opera finita a perfetta regola 

d’arte, conformemente alle leggi e norme vigenti. 

Preventivamente all’inizio delle lavorazioni, la Ditta appaltatrice dovrà presentare alla 

Committenza entro gg. giorni 15 (quindici) solari e consecutivi, compresi i festivi e semifestivi 

dalla data dell’ordine di servizio emesso dal Responsabile del procedimento per la fase di 

esecuzione all’appaltatore, un dettagliato programma esecutivo dei lavori. 

Alla consegna dei lavori la Ditta appaltatrice provvederà a propria cura e spese ad 

organizzare ed impiantare il cantiere sull’area demaniale militare, rispondendo in proprio 

della custodia di mezzi e materiali, così come risulterà meglio specificato nei seguenti 

documenti che la ditta è tenuta a redigere e trasmettere alla Direzione Lavori (nel seguito 

DL) prima della consegna del cantiere, al CSE ed al Responsabile dei Lavori. 

Devono ritenersi compresi e compensati tutti gli oneri relativi alle demolizioni, rimozioni, 

smontaggi delle relative aree d’intervento, comprese le movimentazioni nel cantiere, 

eventuali tiro in alto ed il calo in basso, il carico ed il trasporto a discarica dei materiali di 

risulta e gli oneri di discarica. 

Sono altresì da ritenersi compresi e compensati nei prezzi a corpo tutti gli oneri relativi 

all’approntamento di tutte le opere provvisionali, quali delimitazioni, ponteggi e quanto altro 

comunque necessario all’esecuzione in sicurezza delle opere relative all’intervento in 

oggetto. 

E’ da ritenersi incluso ogni materiale utilizzato per rendere fruibile l’area di cantiere. 

Relativamente alle rimozioni, alle demolizioni ed agli scavi questi devono essere eseguiti con 

ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti 

al lavoro e da evitare disagi o disturbo allo svolgimento delle attività all’interno del presidio 

militare. 

Dovrà inoltre essere limitata la produzione di polveri, perciò i materiali di risulta dovranno 

essere, all’occorrenza, opportunamente bagnati e contenuti in scarrabili coperti fino ad 
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avvenuto smaltimento. 

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo nazionale valevole 

nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi 

locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di 

lavori. 

L'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario di 

giornaliero, o durante le ore notturne, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, 

dandone preventiva comunicazione alla Committenza. La Committenza può vietare 

l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico ed 

organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi 

contrattuali. 

In ogni caso resta stabilito fra le parti che, stante la particolare natura dei luoghi oggetto delle 

lavorazioni – area militare - le stesse lavorazioni dovranno essere eseguite negli orari e 

secondo le modalità operative che saranno concordate con l’A.D. del luogo. 

I prezzi unitari applicati ai vari magisteri, intesi come opere compiute, e costituenti 

nell’insieme l’oggetto dell’articolo a corpo, dovranno tenere conto di tutti gli oneri nello spirito 

più ampio della omnicomprensività del prezzo a corpo. Dovranno perciò comprendere spese 

generali, spese di progettazione del cantiere, del montaggio ed assemblaggio (dettagli 

costruttivi), utili d’impresa, oneri per mano d’opera, trasporti, noli e materiali, ecc.  

I suddetti prezzi devono essere considerati al netto dell’IVA, ed al lordo del ribasso praticato 

in sede di aggiudicazione. Ove tali prezzi unitari dovessero essere assunti a base di varianti 

saranno poi sottoposti al medesimo ribasso formulato dalla Ditta in sede di offerta per il 

presente appalto. Tutte le richieste della Committenza, a pena di nullità, dovranno risultare 

da atto scritto, le richieste o gli ordini verbali, pertanto, non potranno in alcun modo e per 

nessun effetto essere opposti dalla Ditta appaltatrice. 
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1.3. QUADRO ECONOMICO  

A) Ammontare dei lavori soggetti a ribasso d’asta € 4.732.841,04

B) Oneri della Sicurezza NON soggetti a ribasso d’asta € 237.158,96

C) I.V.A. al 22 % € 1.093.400,00

D) TOTALE IVA inclusa  (A+B+C) € 6.063.400,00

 

Nei prezzi dei lavori di cui agli articoli di lavori sono da intendersi inclusi gli oneri relativi alla 

sicurezza e salute dei lavoratori. Tali oneri non sono soggetti a ribasso (ai sensi del D.Lgs. 

81/2008). 

L'importo complessivo dei lavori oggetto del presente appalto è composto dalla sommatoria 

delle voci lavori omogenei, di seguito indicati, tutti compensati a corpo. 

1.4. AMMONTARE DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE 

L’importo degli articoli di lavoro di cui al presente appalto risulta articolato fra le diverse 

categorie di lavorazioni, come di seguito specificato: 

 

LAVORAZIONI 

CAT 

ESECUZIONE 

LAVORI 

IMPORTI A 

CORPO  

(IVA esclusa) 

INC. % 

OPERE CIVILI OG2 € 2.545.096,63 51,21 % 

IMPIANTI TECNOLOGICI OG11 € 2.187.744,41 44,02 % 

SOMMANO PER LAVORI € 4.732.841,04 95,23 % 

COSTI DELLA SICUREZZA (OG2) € 237.158,96 4,77 % 

TOTALE € 4.970.000,00 100,00 %

 

Con le seguenti categorie contabili delle opere a corpo: 
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RIEPILOGO CATEGORIE 

Articolo 
Estimativo 

Descrizione 
Importo lavori 

[€] 

Incidenza 

[%] 

1/C OPERE CIVILI 2.545.096,63 51,21% 

1-1/C DEMOLIZIONI, RIMOZIONI 300.156,85 6,04% 

1-2/C TRASPORTI E SMALTIMENTI 135.053,03 2,72% 

1-3/C MURATURE, TRAMEZZATURE, CONTROSOFFITTI 469.907,48 9,45% 

1-4/C INTONACI, TINTEGGIATURE 419.815,37 8,45% 

1-5/C MASSETTI, PAVIMENTI, RIVESTIMENTI 369.896,04 7,44% 

1-6/C COPERTURE, LATTONERIE 298.829,22 6,01% 

1-7/C INFISSI ED ACCESSORI 482.477,68 9,71% 

1-8/C RETI ESTERNE DI CANALIZZAZIONE IMPIANTISTICA 68.960,96 1,39% 
  

  

2/C IMPIANTI ELETTRICI 697.829,96 14,05% 

2-1/C ALIMENTAZIONE MT/BT 296.017,50 5,96% 

2-2/C QUADRI ELETTRICI 83.445,42 1,68% 

2-3/C CAVI E CONDUTTORI 60.118,04 1,21% 

2-4/C TUBAZIONI, SCATOLE 59.501,04 1,20% 

2-5/C ILLUMINAZIONE D'INTERNI 60.524,98 1,22% 

2-6/C DISTRIBUZIONE SERVIZI 83.025,28 1,67% 

2-7/C RILEVAZIONE FUMI 55.197,70 1,11% 
    

3/C IMPIANTO ANTINCENDIO 22.440,23 0,45% 

3-1/C IDRICO ANTINCENDIO 14.339,03 0,29% 

3-2/C IDRANTI, ESTINTORI, CARTELLONISTICA 8.101,20 0,16% 
  

  

4/C IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 772.407,76 15,54% 

4-1/C APPROVVIGIONAMENTO E ADDUZIONE IDRICA 158.450,14 3,19% 

4-2/C APPARECCHI SANITARI 239.942,50 4,83% 

4-3/C ACCESSORI BAGNO 120.540,00 2,43%

4-4/C PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA 172.800,00 3,48% 

4-5/C RETE DI SCARICO SANITARIA 80.675,12 1,62% 

  
  

5/C IMPIANTO DI VENTILAZIONE E CLIMATIZZAZIONE 695.066,46 13,98% 

5-1/C UNITA' TRATTAMENTO ARIA 328.200,00 6,60% 

5-2/C DISTRIBUZIONE ARIA 240.514,53 4,84% 

5-3/C DISTRIBUZIONE CDZ 18.891,93 0,38% 

5-4/C VENTILATORI E SILENZIATORI 107.460,00 2,16% 

  
  

6/C COSTI DELLA SICUREZZA 237.158,96 4,77% 
    

 TOTALE  4.970.000,00 100,00% 
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La scelta del contraente (Appaltatore) avverrà con la procedura prevista nel bando di gara e 

secondo le modalità previste dalla legge vigente in materia. 

1.5. CONTABILIZZAZIONE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

L’impiego e la relativa contabilizzazione dell’importo a disposizione dell’Amministrazione per 

imprevisti, (NON facente parte dell’importo appaltato a corpo) sarà fatta su espliciti “Ordini di 

Servizio” del Direttore dei Lavori (da formalizzare per iscritto) e per far fronte unicamente 

all’esecuzione di opere e lavori non previsti nel capitolato che si dovessero rendere 

necessari durante i lavori. 

La contabilizzazione dei lavori in argomento sarà fatta “a corpo” utilizzando le sole 

CATEGORIE di lavorazioni Omogenee (cfr. Riepilogo Categorie di cui sopra): 

a. per le voci dei lavori già previste: 

(1) dall’elenco prezzi unitari (al netto del ribasso di gara offerto dall’Appaltatore); 

b. per le voci dei lavori imprevisti non presenti nell’elenco prezzi: 

(1) Prezzario Regione Puglia (al netto del ribasso di gara offerto dall’Appaltatore); 

(2) Relativamente a manodopera, noli e provviste utilizzando il prezzario edito 

trimestralmente dalla C.C.I.A.A. della provincia ove ha sede l’opera oggetto dei lavori, in 

vigore alla data di contabilizzazione dei lavori. 

(3) Qualora si rendano necessarie lavorazioni i cui prezzi non sono riportati nei predetti 

prezzari questi si desumeranno dal mercato redigendo apposito verbale di 

concordamento prezzi. 

1.6. OFFERTA ED ONNICOMPRENSIVITÀ DEI PREZZI A CORPO 

I lavori di cui al presente atto sono appaltati a corpo. La Ditta appaltatrice con l’accettazione 

del presente appalto dichiara, a tutti gli effetti, che nella formulazione della propria offerta ha 

tenuto conto di tutte le situazioni particolari e generali inerenti l'appalto integrato oggetto del 

presente atto e, in particolare, di aver valutato tutti gli obblighi ed oneri indicati o richiamati 

anche implicitamente, anche valutando positivamente i nuovi prezzi qualora presenti, con le 

relative analisi.  

La Ditta appaltatrice accetta di realizzare le opere secondo le condizioni e le modalità 

stabilite o richiamate nel presente Atto anche implicitamente. 

La Ditta appaltatrice nell'accettazione del presente appalto dichiara di aver preso 

piena conoscenza dell'area oggetto d’intervento e della sua natura,  che portino a 
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maggiori oneri, di avere attentamente vagliato le circostanze generali, particolari e 

contrattuali relative all'appalto e dei tempi di esecuzione e di aver tenuto conto di tutto 

ciò nella propria offerta. 

La Ditta appaltatrice riconosce che il corrispettivo dell'appalto, pattuito con le modalità e alle 

condizioni tutte indicate o richiamate anche implicitamente nel presente atto, è comprensivo 

di tutte le opere e forniture occorrenti per la perfetta esecuzione dell'appalto stesso nella sua 

interezza e funzionalità, inclusi gli oneri di ogni genere. 

Con i prezzi a corpo dell’estimativo si intende compensare l’Impresa appaltatrice di ogni 

onere generale e particolare per dare le opere perfettamente funzionanti e complete anche 

nelle parti non esplicitamente descritte e prescritte nel presente Disciplinare. Di conseguenza 

i prezzi a corpo di estimativo non potranno subire variazioni per effetto di previsioni 

incomplete o erronee fatte dall’Impresa nella determinazione dell’offerta in sede di gara di 

appalto. Nel determinare il valore dell’offerta, la Ditta inoltre dovrà per tutti i prezzi tenere 

conto degli oneri richiamati nelle Condizioni Amministrative ed in particolare: 

• forniture in sito di tutti i materiali; 

• fonti di energie e alimentazione idrica; 

• prestazione di mano d’opera; 

• noleggio di tutte le attrezzature necessarie di qualunque tipo; 

• oneri derivanti dalle condizioni generali e particolari del presente Disciplinare (saggi 

geotecnici, prestazioni professionali, progettazioni esecutive, prove, documentazioni e 

certificazioni, collaudi statici, collaudi tecnico - provvisori, collaudo definitivo, ecc.); 

• spese contrattuali e fiscali. 

All’inizio dei lavori la Ditta appaltatrice provvederà a propria cura e spese ad organizzare ed 

impiantare il proprio cantiere sulle aree concesse, secondo le disposizioni impartite dal 

Comando Generale dell’Arma, come da cronoprogramma presentato dalla stessa ditta, 

rispondendo in proprio della custodia di mezzi e materiali, così come risulterà meglio 

specificato sul P.O.S. (Piano operativo di Sicurezza) che la ditta sarà tenuta a presentare in 

n. 3 (tre) copie all’A.D. preventivamente all’impianto del cantiere. 

Devono ritenersi compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla cantierizzazione delle aree 

di intervento (delimitazioni, ripari, passerelle, impianti provvisori, ecc.) che saranno di volta in 

volta messe in opera dalla Ditta Appaltatrice, anche se non espressamente previste in 

questo Disciplinare, ma comunque necessarie per una corretta esecuzione dell'appalto. 

Sono compresi e compensati nei prezzi a corpo tutti gli oneri relativi all’approntamento di 

tutte le opere provvisionali, quali ponteggi, puntellamenti e quanto altro comunque 

necessario all’esecuzione in sicurezza delle opere relative all’intervento in questione. 
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1.7. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

Per le indicazioni riferite alle caratteristiche costruttive e dimensionali dei manufatti, degli impianti e 

delle apparecchiature, si deve fare riferimento agli elaborati allegati - facenti parte integrante del 

presente Atto e di seguito elencati ed allo stato di fatto dei luoghi, dei fabbricati ed alle installazioni 

ad essi pertinenti - dei quali la ditta appaltatrice assicura di aver preso visione preliminarmente alla 

presentazione dell’offerta e di accettare senza riserve. 

Documentazione facente parte del contratto: 

 
Allegati Generali 
(1) EL_00 ELENCO ELABORATI    NO CONTRATTO - SOLO VISIONE 
(2) EL_01 RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA 
(3) EL_02 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
(4) EL_03 SCHEMA DI CONTRATTO
(5) EL_04 ELENCO PREZZI UNITARI 
(6) EL_05 ANALISI NUOVI PREZZI   NO CONTRATTO - SOLO VISIONE 
(7) EL_06 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
(8) EL_07 STIMA DELL’OPERA   NO CONTRATTO - SOLO VISIONE 
(9) EL_08 QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA 
(10) EL_09 PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA   NO CONTRATTO - SOLO VISIONE 

 

Elaborati grafici 
(11) TAV_01 PLANIMETRIA GENERALE 
(12) TAV_02 CARTA DEI VINCOLI 
(13) TAV_03 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
(14) TAV_04 PIANTE QUOTATE STATO DI FATTO 1/2 
(15) TAV_05 PIANTE QUOTATE STATO DI FATTO 2/2 
(16) TAV_06 PIANTE ARREDATE STATO DI FATTO 1/2 
(17) TAV_07 PIANTE ARREDATE STATO DI FATTO 2/2 
(18) TAV_08 PROSPETTI STATO DI FATTO 
(19) TAV_09 SEZIONI STATO DI FATTO 
(20) TAV_10 PIANTE QUOTATE STATO DI PROGETTO 1/2 
(21) TAV_11 PIANTE QUOTATE STATO DI PROGETTO 2/2 
(22) TAV_12 PIANTE ARREDATE STATO DI PROGETTO 1/2 
(23) TAV_13 PIANTE ARREDATE STATO DI PROGETTO 2/2 
(24) TAV_14 PROSPETTI STATO DI PROGETTO 
(25) TAV_15 SEZIONI STATO DI PROGETTO 
(26) TAV_16 PIANTE DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI 1/2 
(27) TAV_17 PIANTE DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI 2/2 
(28) TAV_18 ABACO DEGLI INFISSI 
(29) TAV_19 PARTICOLARI COSTRUTTIVI 
(30) TAV_20 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 
(31) TAV_21 SCHEMA FUNZIONALE CENTRALE ACQUA CALDA SANITARIA 
(32) TAV_22 IMPIANTO DI VENTILAZIONE 
(33) TAV_23 IMPIANTO MECCANICO CDZ 
(34) TAV_24 IMPIANTO FRIGO – SCHEMA PIPING 
(35) TAV_25 IMPIANTO FRIGO – SCHEMA DI COMANDO 

808649XH
Casella di testo
(4)         EL_03   SCHEMA DI CONTRATTO
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(36) TAV_26 DISPOSITIVI DI SICUREZZA ANTINCENDIO 
(37) TAV_27 IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO 
(38) TAV_28 IMPIANTO ELETTRICO – RETE DI DISTRIBUZIONE ESTERNA 
(39) TAV_29 IMPIANTO ELETTRICO – ILLUMINAZIONE, FEM, TERRA 
(40) TAV_30 IMPIANTO ELETTRICO – SEGNALI, DATI 
(41) TAV_31 IMPIANTO ELETTRICO – SCHEMI QUADRI ELETTRICI 
(42) TAV_32 IMPIANTO ELETTRICO – SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO 

STRUTTURATO DI CABLAGGIO TELEFONIA DATI 
 

Relazioni specialistiche 
(43) RS_01 RELAZIONE DI CALCOLO TERMICO 
(44) RS_02 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 
(45) RS_03 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ANTINCENDIO 
(46) RS_04 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE 
(47) RS_05 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO 
(48) RS_06 TABULATI DI CALCOLO QUADRI ELETTRICI 
(49) RS_07 RELAZIONE SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI 
 

Sicurezza 
(50) SIC_01 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
(51) SIC_02 ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI   NO CONTRATTO - SOLO VISIONE 
(52) SIC_03 CRONOPROGRAMMA 
(53) SIC_04 COSTI DELLA SICUREZZA   NO CONTRATTO - SOLO VISIONE 
(54) SIC_05 FASCICOLO DELL’OPERA   NO CONTRATTO - SOLO VISIONE 
(55) SIC_06 LAYOUT DI CANTIERE   NO CONTRATTO - SOLO VISIONE 
 

 

 

 

 

1.8. PRESCRIZIONI VARIE, GENERALE E PARTICOLARI 

1.8.1. CAMPIONATURA DEI MATERIALI 
L’appaltatore dovrà presentare, nel termine che verrà fissato dalla Amministrazione appaltante, un 

campionario completo dei materiali elementari e/o lavorati che intende impiegare nell’esecuzione 

delle opere. 

L’Amministrazione si riserva di far eseguire presso laboratori legalmente autorizzati o di fiducia 

dell’Amministrazione stessa, le eventuali prove tecnologiche. Resta inteso che le spese per le 

prove fatte eseguire dai Laboratori Ufficiali o di fiducia dell’Amministrazione sono a carico della 

Ditta. Tutti i materiali e/o i componenti dovranno essere muniti di marchio di fabbrica ed 

accompagnati da regolare certificato di garanzia rilasciato dalla Ditta costruttrice. A richiesta della 
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Amministrazione Appaltante, i materiali dovranno essere provvisti anche di certificato di Idoneità 

Tecnica o di qualificazione rilasciato dai competenti organi di qualificazione. Per ciascuno di detti 

materiali, la Ditta, dovrà indicare il nominativo della Casa produttrice, con relativa documentazione 

tecnica illustrativa, affinché l’Amministrazione Appaltante possa pronunciarsi sulla accettabilità del 

materiale fornito o lavorato. Qualora, invece, i materiali lavorati vengano prodotti in cantiere o 

presso artigiani, la Ditta dovrà presentare i disegni particolareggiati e di dettaglio e, a lavorazione 

ultimata, i campioni finiti; la posa in opera dei materiali di cui sopra, potrà avvenire solo dopo che 

l’Amministrazione Appaltante avrà espresso la propria accettazione sia in ordine ai campioni 

presentati che alle caratteristiche e qualità dei materiali stessi. 

In particolare, tutti i materiali costituenti gli impianti dovranno essere della migliore qualità, lavorati 

a perfetta regola d'arte, e corrispondenti al servizio cui sono destinati. Qualora la Stazione 

Appaltante o il direttore dei lavori, rifiuti alcuni materiali, ancorché messi in opera, perché essa, a 

suo insindacabile giudizio, li ritenga per qualità, lavorazione o funzionamento non adatti alla 

perfetta riuscita degli impianti, e quindi non accettabili, la DITTA Appaltatrice dovrà, a sua cura e 

spese, allontanarli dal cantiere e sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte. 

1.8.2. LEGISLAZIONE E NORMATIVA SPECIFICA PER IMPIANTI  
Gli impianti dovranno essere realizzati in conformità alle leggi e normative vigenti, di cui si riporta 

in seguito un elenco contenente le principali, pur se non completamente esaustivo; norme e leggi 

applicabili, anche se non esplicitamente citate, saranno infatti da prendere come riferimento 

nell’esecuzione e nel collaudo delle opere. In caso di emissione di nuove normative, la ditta 

appaltatrice è tenuta a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante, dovrà comunque 

adeguarvisi ed il costo supplementare verrà riconosciuto se la data di emissione della Norma 

risulterà posteriore alla data dell'appalto. 

Si devono pertanto rispettare le seguenti: 

 Normative del ministero dell'interno sulla sicurezza degli impianti termici a combustibili 

liquidi e/o gassosi; 

 Norme e prescrizioni dell'ex ENPI; 

 Norme UNI-CIG; 

 Le leggi e regolamenti vigenti relativi alla assunzione, trattamento economico, assicurativo 

e previdenziale della mano d'opera; 

 Leggi e normative relative ai limiti massimi di esposizione al rumore per l’ambiente 

lavorativo: 

 Legge 26/10/95 n° 447 – Legge quadro sull’inquinamento acustico; 

 DPCM 14/11/97 – Determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore; 
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 DPCM 05/12/97 – Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici; 

 NORMA UNI 8199 / 98 collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e Ventilazione. 

 Legislazione vigente per la tutela della salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro; 

 Norme specifiche di prevenzione degli incendi e degli infortuni, con particolare riferimento 

agli impianti realizzati ed ai materiali adottati. 

 Norme per la sicurezza degli impianti, legge 5/3/90 n°46 e relativo regolamento di 

attuazione, e successivo DM 37/08. 

 Norme tecniche relative alle tubazioni di acquedotti e fognature come definite dal DM 

12/12/85. 

 Norme ISPESL raccolta "R" ed. 1982 ed ed.2009; specifiche tecniche applicabili. 

 Norme CEI; specifiche tecniche applicabili. 

 Norme ASTM; specifiche tecniche applicabili. 

 Prescrizioni relative all'art.46, comma 3, del D.Leg. n°277/91 sulle caratteristiche delle 

apparecchiature e impianti inerenti i livelli di rumore emessi. 

 Prescrizioni e raccomandazioni del locale Comando dei Vigili del Fuoco. 

 Prescrizioni e regolamenti comunali applicabili. 

 Prescrizioni contenute nel Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del 

Ministero dei Lavori Pubblici, per quanto non in opposizione con il presente Capitolato Speciale 

d'Appalto. 

Tutte le documentazioni attestanti il rispetto alle prescrizioni di cui al presente paragrafo, dovranno 

essere riunite in una raccolta, suddivisa per tipi di apparecchiature e componenti, e consegnata 

alla STAZIONE APPALTANTE entro un mese dall'ultimazione dei lavori. Si riporta un elenco, non 

esaustivo, delle Leggi e Norme da applicare al progetto in essere. 

D.P.R. 27-4-1955 n° 547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

C.M. sanità 1/2/62 n.13, C.M. sanità 16/10/64 n.183, e ss.mm.ii.: Erogazione d'acqua potabile 

negli edifici. 

D.M. 27-9-1965 Determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi. 

L. 13-7-1966 n°615 Provvedimento contro l’inquinamento atmosferico. 

D.P.R. 22-12-1970 n° 1391 Regolo per l'esecuzione della L. 13-7-66 n° 6 15 recante 

provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici. 

D. M. 23-11-1972 Approvazione di tabelle UNI-CIG di cui alla L. 6-12-71 n° 1083, sulle normedi 

sicurezza dell'impiego del gas combustibile (1° gruppo). 

D.M. 18-12-1972 Approvazione di tabelle UNI-CIG di cui alla L. 6-12-71 n° 1083, sulle norme di 

sicurezza dell'impiego del gas combustibile (2° gruppo). 
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D.M. 7-6-1973 Approvazione e pubblicazione di tabelle UNI-CIG di cui alla L. 6-12-71 n°1083, sulle 

norme di sicurezza dell'impiego del gas combustibile (3° gruppo). 

D.M. 1-12-1975 Norme di sicurezza per gli apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione. 

D.M. 21/12/90 n.443 Regolamento recante disposizione concernente apparecchiature per il 

trattamento domestico di acque potabili. 

L. 5-3-1990 n° 46 Norme per la sicurezza degli impianti (Vigenti articoli 8-14-16). 

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, 

comma13, lettera "a" della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in 

materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. 

D.P.C.M. 1-3-91 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente 

esterno. 

L. 9-1-1991 n° 10 Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso 

razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. 

D.M. 21-4-1993 Approvazione e pubblicazione delle tabelle UNI-CIG , di cui alla legge 6Dicembre 

1971 n. 1083 , recante norma per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile. 

D.P.R. 26/8/1993 n° 412 Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, 

l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi 

di energia in attuazione dell'Art 4, comma 4, della Legge 9 Gennaio 1991 n° 10. 

D.M. 13/12/1993 Approvazione dei modelli tipo per la compilazione della relazione tecnica di cui 

all'art. 28 della Legge 9 Gennaio 1991 n. 10 attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di 

contenimento del consumo energetico degli edifici. 

CIRCOLARE 13/12/93 n. 231/F - Art. 28 della Legge n. 10/91. 

Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento del consumo di energia 

negli edifici. Indicazioni interpretative e di chiarimento 

D.M. 06/08/1994 Recepimento norme UNI attuative del DPR 26/08/1993 n°412 e rettifica del 

valore limite del fabbisogno energetico normalizzato. 

D. Lgs 11/05/1999 n.152 Decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque 

dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque 

reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento 

provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. 

D.P.R. 21/12/1999, n. 551 Regolamento recante modifiche al D.P.R. 412 in materia di 

progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici ai fini del 

contenimento dei consumi di energia. 

D.Lgs. 25/02/2000, n. 93 Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione. 
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D. M. 01/12/2004, n.329 Regolamento recante norme per la messa in servizio e utilizzazione delle   

attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 

2000, n. 93. 

D.Lgs. 19/08/2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 

nell'edilizia" 

D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 Norme in materia ambientale 

D.Lgs. 29/12/2006, n. 311 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 

2005, n.192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico 

nell'edilizia. 

NORMATIVE 

UNI 5364:1976 Impianti di riscaldamento ad acqua calda - Regole per la presentazione dell'offerta 

e per il collaudo. 

UNI ISO 5252:1981 Tubi di acciaio - Sistemi di tolleranza. 

UNI ISO 6761:1982 Tubi di acciaio. Preparazione delle estremità di tubi ed accessori tubolari da 

saldare. 

UNI 4542:1986 Apparecchi sanitari - Terminologia e classificazione. 

UNI 8761:1985 Collegamenti tra organi di contrazione inseriti su condotte in pressione a 

sezione circolare ed apparecchi misuratori di portata. 

UNI 6894:1986 Misuratori di portata a pressione differenziale per collegamento ad organi di 

contrazione inseriti su condotte in pressione a sezione circolare. 

UNI 8365/1986 Pompe di serie per impianti di riscaldamento – Prove 

UNI ISO 5256:1987 Tubi ed accessori di acciaio impiegati per tubazioni interrate o immerse -

Rivestimento esterno e interno a base di bitume o di catrame. 

UNI 8804:1987 Isolanti termici - Criteri di campionamento e di accettazione dei lotti 

UNI 9511/1:1989 Disegni tecnici - Rappresentazione delle installazioni - Segni grafici per impianti 

di condizionamento dell'aria, riscaldamento, ventilazione, idrosanitari, gas per uso domestico. 

UNI 9511/2:1989 Disegni tecnici - Rappresentazione delle installazioni - Segni grafici per 

apparecchi e rubinetteria sanitaria. 

UNI 9511/3:1989 Disegni tecnici - Rappresentazione delle installazioni - Segni grafici per la 

regolazione automatica. 

UNI 9511/4:1989 Disegni tecnici - Rappresentazione delle installazioni - Segni grafici per impianti 

di refrigerazione. 

UNI 9511/5:1989 Disegni tecnici - Rappresentazione delle installazioni - Segni grafici per impianti 

di drenaggio e scarico acque usate. 

UNI-CTI 10349:1994 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici. 
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UNI-CTI 10351:1994 Materiali da costruzione - Conduttività termica e permeabilità al vapore. 

UNI-CTI 10355:1994 Murature e solai: Valori della resistenza termica e metodo di calcolo. 

UNI 10339/1995 Impianti aeraulici ai fini del benessere. Generalità classificazioni e requisiti. 

Regole per richiesta d’offerta, l’offerta, l’ordine e la fornitura. 

UNI ISO 6708:1997 Elementi di tubazione - Definizione e selezione diametro nominale 

UNI 5634:1997 Sistemi di identificazione delle tubazioni e canalizzazioni convoglianti fluidi. 

UNI EN 837-1:1998 Manometri - Manometri a molla tubolare - Dimensioni, metrologia, requisiti e 

prove. 

UNI EN 837-2:1998 Manometri – Raccomandazioni per la selezione e l’installazione dei 

manometri. 

UNI EN 837-3:1998 Manometri - Manometri a membrana e capsula- Dimensioni metrologia 

requisiti e prove. 

UNI 6665:1998 Superficie coibentate - Metodi di misurazione. 

UNI 8199:1998 Acustica - Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione -Linee 

guida contrattuali e modalità di misurazione. 

UNI EN 12098-1:1998 Regolazione per impianti di riscaldamento. Dispositivi di regolazione in 

funzione della temperatura esterna per gli impianti di riscaldamento adacqua. 

UNI EN 12098-2:2004 Regolazione per impianti di riscaldamento. Ottimizzatore delle fasi di avvio 

interruzione degli impianti di riscaldamento ad acqua calda. 

UNI EN 12098-3:2004 Regolazione per impianti di riscaldamento. Dispositivi di regolazione in 

funzione della temperatura esterna per gli impianti elettrici di riscaldamento. 

UNI EN 12098-4:2005 Regolazione per impianti di riscaldamento. Parte 4: Ottimizzatore delle fasi 

di avvio-interruzione per impianti elettrici di riscaldamento. 

UNI EN 12098-5:2005 Regolazione per impianti di riscaldamento. Parte 5: Programmatori delle 

fasi di avvio-interruzione degli impianti di riscaldamento. 

UNI EN 10240:1999 Rivestimenti protettivi interni e/o esterni per tubi di acciaio - Prescrizioni per i 

rivestimenti di zincatura per immersione a caldo applicati in impianti automatici. 

UNI EN 1329-1:2000 Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta 

temperatura) all'interno dei fabbricati - Policloruro di vinile non plastificato(PVC-U) - Specifiche per 

tubi, raccordi e per il sistema. 

UNI EN 1329-2:2012 Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta 

temperatura) all'interno dei fabbricati - Policloruro di vinile non plastificato(PVC-U) – Parte 2: Guida 

per la valutazione della conformità. 

UNI EN 1254-1:2000 Rame e leghe di rame - Raccorderia idraulica - Raccordi per tubazioni di 

rame con terminali atti alla saldatura o brasatura capillare. 
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UNI EN 1254-2:2000 Rame e leghe di rame - Raccorderia idraulica - Raccordi per tubazioni di 

rame con terminali a compressione. 

UNI EN 1254-3:2000 Rame e leghe di rame - Raccorderia idraulica - Raccordi per tubazioni di 

plastica con terminali a compressione. 

UNI EN 1254-4:2000 Rame e leghe di rame - Raccorderia idraulica - Raccordi combinanti altri 

terminali di connessione con terminali di tipo capillare o a compressione. 

UNI EN 1254-5:2000 Rame e leghe di rame - Raccorderia idraulica - Raccordi per tubazioni di 

rame con terminali corti per brasatura capillare. 

UNI EN 1254-6:2012 Rame e leghe di rame - Raccorderia idraulica - Raccordi ad innesto rapido.  

UNI EN 1254-8:2012 Rame e leghe di rame - Raccorderia idraulica - Raccordi a pressare per 

utilizzo con tubazioni di plastica e multistrato. 

UNI EN 1074-1:2001 Valvole per la fornitura di acqua - Requisiti di attitudine all'impiego e prove 

idonee di verifica - Requisiti generali. 

UNI EN 1074-2:2004 Valvole per la fornitura di acqua - Requisiti di attitudine all'impiego e prove 

idonee di verifica – Parte 2: Valvole di intercettazione. 

UNI EN 1074-3:2001 Valvole per la fornitura di acqua - Requisiti di attitudine all'impiego e prove 

idonee di verifica – Valvole di ritegno. 

UNI EN 1074-4:2002 Valvole per la fornitura di acqua - Requisiti di attitudine all'impiego e prove 

idonee di verifica – Sfiati d’aria. 

UNI EN 1074-5:2002 Valvole per la fornitura di acqua - Requisiti di attitudine all'impiego e prove 

idonee di verifica – Valvole di regolazione. 

UNI EN 1074-6:2009 Valvole per la fornitura di acqua - Requisiti di attitudine all'impiego e prove 

idonee di verifica – Parte 6: Idranti. 

UNI EN 1519-1:2001 Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta 

temperatura) all'interno dei fabbricati - Polietilene (PE) - Specificazioni per i tubi, i raccordi ed il 

sistema. 

UNI CEN/TS 1519-2:2002 Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta 

temperatura) all'interno dei fabbricati - Polietilene (PE) – Guida per la valutazione della conformità. 

UNI EN ISO 5198:2001 Pompe centrifughe semiassiali ed assiali - Codice per il rilievo delle 

caratteristiche - Classe di precisione. 

UNI EN 10241:2002 Raccordi di acciaio filettati per tubi. 

UNI EN 10253-1:2002 Raccordi per tubazioni da saldare di testa - Acciaio non legato lavorato 

plasticamente per impieghi generali e senza requisiti specifici di controllo. 

UNI EN 10253-2:2008 Raccordi per tubazioni da saldare di testa - Parte 2: Acciai non legati e 

acciai ferritici legati con requisiti specifici di controllo. 
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UNI EN 10253-3:2009 Raccordi per tubazioni da saldare di testa - Parte 3: Acciai inossidabili 

austenitici ed austeno-ferritici (duplex) senza requisiti specifici di controllo 

UNI EN 10253-4:2009 Raccordi per tubazioni da saldare di testa - Parte 4: Acciai inossidabili 

austenitici ed austeno-ferritici (duplex) lavorati plasticamente con requisiti 

specifici di controllo. 

UNI ISO 228/1:2003 Filettature di tubazioni per accoppiamento non a tenuta sul filetto - 

Dimensioni, tolleranze e designazione. 

UNI ISO 228/2:2003 Filettature di tubazioni per accoppiamento non a tenuta sul filetto – Verifica 

mediante calibri. 

UNI EN 10220:2003 Tubi di acciaio, saldati e senza saldatura - Dimensioni e masse lineiche. 

UNI EN ISO 5167-1:2004 Misurazione della portata dei fluidi mediante dispositivi a pressione 

differenziale inseriti in condotti a sezione circolare piena – Parte 1 Principi e requisiti generali. 

UNI EN ISO 5167-2:2004 Misurazione della portata dei fluidi mediante dispositivi a pressione 

differenziale inseriti in condotti a sezione circolare piena – Parte 2 Diaframmi. 

UNI EN ISO 5167-3:2004 Misurazione della portata dei fluidi mediante dispositivi a pressione 

differenziale inseriti in condotti a sezione circolare piena – Parte 3 Boccagli e venturimetri 

boccaglio. 

UNI EN ISO 5167-4:2004 Misurazione della portata dei fluidi mediante dispositivi a pressione 

differenziale inseriti in condotti a sezione circolare piena – Parte 4Venturimetri. 

UNI 9507:2004 Impianti di distribuzione dei gas per uso medici – Unità terminali. 

UNI EN 12237:2004 Ventilazione degli edifici - Reti delle condotte - Resistenza e tenuta delle 

condotte circolari di lamiera metallica. 

UNI EN 10216-1:2005 Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi a pressione – Condizioni 

tecniche di fornitura - Parte 1: Tubi di acciaio non legato per impieghi a temperatura ambiente. 

UNI EN 10216-2:2008 Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi a pressione – Condizioni 

tecniche di fornitura - Parte 2: Tubi di acciaio non legato e legato per impieghi a temperatura 

elevata. 

UNI EN 10216-3:2005 Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi a pressione – Condizioni 

tecniche di fornitura - Parte 3: Tubi di acciaio legato a grano fine. 

UNI EN 10216-4:2005 Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi a pressione – Condizioni 

tecniche di fornitura - Parte 4: Tubi di acciaio non legato e legato per impieghi a bassa 

temperatura. 

UNI EN 10216-5:2005 Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi a pressione – Condizioni 

tecniche di fornitura - Parte 5: Tubi di acciaio inossidabile. 
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UNI EN 10217-1:2005 Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di 

fornitura - Parte 1: Tubi di acciaio non legato per impiego a temperatura ambiente. 

UNI EN 10217-2:2005 Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di 

fornitura - Parte 2: Tubi saldati elettricamente di acciaio non legato e legato per impieghi a 

temperatura elevata. 

UNI EN 10217-3:2005 Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di 

fornitura - Parte 3: Tubi di acciaio legato a grano fine. 

UNI EN 10217-4:2005 Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di 

fornitura - Parte 4: Tubi saldati elettricamente di acciaio non legato per impieghi a bassa 

temperatura. 

UNI EN 10217-5:2005 Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di 

fornitura - Parte 5: Tubi saldati ad arco sommerso di acciaio non legato e legato per impieghi a 

temperatura elevata. 

UNI EN 10217-6:2005 Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di 

fornitura - Parte 6: Tubi saldati ad arco sommerso di acciaio non legato per impieghi a bassa 

temperatura. 

UNI EN 10217-7:2005 Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di 

fornitura - Parte 7: Tubi di acciaio inossidabile. 

UNI EN ISO 4126-1:2006 Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrappressioni - 

Parte 1:Valvole di sicurezza. 

UNI EN ISO 4126-2:2003 Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrappressioni. 

Dispositivi di sicurezza a disco di rottura. 

UNI EN ISO 4126-3:2006 Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrappressioni. 

Valvole di sicurezza in combinazione con dispositivi di sicurezza a disco di rottura. 

UNI EN ISO 4126-4:2006 Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrappressioni. 

Valvole di sicurezza comandate da piota 

UNI EN ISO 4126-5:2004 Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrappressioni. 

Sistemi di sicurezza controllati (CSPRS). 

UNI EN ISO 4126-6:2005 Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrappressioni. 

Applicazione, selezione e installazione dei dispositivi di sicurezza a disco di rottura. 

UNI EN ISO 4126-7:2007 Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrappressioni. Dati 

comuni. 

UNI 9736:2006 Giunzioni miste metallo-polietilene per condotte di gas combustibili, acqua e fluidi 

in pressione e/o metallo- polipropilene per condotte di acqua e fluidi in pressione - Tipi, requisiti e 

prove 
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UNI EN 10224:2006 Tubi e raccordi di acciaio non legato per il convogliamento di acqua e di altri 

liquidi acquosi - Condizioni tecniche di fornitura. 

UNI EN 10226-1:2006 Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto - Parte 

1:Filettature esterne coniche e interne parallele - Dimensioni, tolleranze e designazione. 

UNI EN 10226-2:2006 Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto - Parte 

2:Filettature esterne coniche e interne coniche - Dimensioni, tolleranze e designazione. 

UNI EN 10226-3:2007 Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto - Parte 

3:Verifica mediante calibri. 

UNI-EN 14114:2006 Prestazioni igrotermiche degli impianti degli edifici e delle installazioni 

industriali - Calcolo della diffusione del vapore acqueo - Sistemi di isolamento per le tubazioni 

fredde. 

UNI EN 12831:2006 Impianti di riscaldamento negli edifici - Metodo di calcolo del carico termico di 

progetto. 

UNI EN 1333:2007 Flange e loro giunzioni. Componenti di reti di tubazioni. Definizione e selezione 

del PN. 

UNI 8364-1:2007 Impianti di riscaldamento - Parte 1: Esercizio. 

UNI 8364-2:2007 Impianti di riscaldamento - Parte 2: Conduzione. 

UNI 8364-3:2007 Impianti di riscaldamento - Parte 3: Controllo e manutenzione. 

UNI EN ISO 10077-1:2007 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti – Calcolo 

della trasmittanza termica – Parte 1, Generalità. 

UNI EN ISO 10077-2:2012 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure – Calcolo della 

trasmittanza termica – Metodo numerico per i telai. 

UNI EN 10255:2007 Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura – Condizioni 

tecniche di fornitura. 

UNI EN 14800:2007 Assemblaggi di tubi metallici ondulati di sicurezza per il collegamento di 

apparecchi domestici che utilizzano combustibili gassosi. 

Norme UNI 7129-1:2008 Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di 

distribuzione- Progettazione e installazione - Parte 1: Impianto interno. 

Norme UNI 7129-2:2008 Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di 

distribuzione- Progettazione e installazione - Parte 2: Installazione degli apparecchi di 

utilizzazione, ventilazione e aerazione dei locali di installazione. 

Norme UNI 7129-3:2008 Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di 

distribuzione- Progettazione e installazione - Parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti della 

combustione. 
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Norme UNI 7129-4:2008 Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di 

distribuzione- Progettazione e installazione - Parte 4: Messa in servizio degli impianti/apparecchi. 

UNI TS 11300-1:2008 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del 

fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale. 

UNI TS 11300-2:2008 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del 

fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la 

produzione di acqua calda sanitaria. 

UNI TS 11300-3:2010 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del 

fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva. 

UNI TS 11300-4:2012 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili 

e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda 

sanitaria. 

UNI EN 13779:2008 Ventilazione degli edifici non residenziali - Requisiti di prestazione per i 

sistemi di ventilazione e di climatizzazione. 

UNI-EN ISO 13790:2008 Prestazione energetica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia 

per il riscaldamento e il raffrescamento. 

UNI EN 15316-1:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti 

energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 1: Generalità. 

UNI EN 15316-2-1:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti 

energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 2-1: Sistemi di emissione del calore negli ambienti. 

UNI EN 15316-2-3:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti 

energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 2-3: Sistemi di distribuzione del calore negli 

ambienti 

UNI EN 15316-3-1:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti 

energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 3-1: Impianti per la produzione di acqua calda 

sanitaria, caratterizzazione dei fabbisogni (fabbisogni di erogazione). 

UNI EN 15316-3-2:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti 

energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 3-2: Impianti per la produzione di acqua calda 

sanitaria, distribuzione. 

UNI EN 15316-3-3:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti 

energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 3-3: Impianti per la produzione di acqua calda 

sanitaria, generazione. 

UNI EN 15316-4-1:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti 

energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 4-1: Sistemi di generazione per il riscaldamento 

degli ambienti, sistemi a combustione (caldaie). 
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UNI EN 15316-4-2:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti 

energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 4-2: Sistemi di generazione per il riscaldamento 

degli ambienti, pompe di calore. 

UNI EN 15316-4-3:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti 

energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 4-3: Sistemi di generazione del calore, sistemi 

solari termici. 

UNI EN 15316-4-4:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti 

energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 4-4: Sistemi di generazione del calore, sistemi di 

cogenerazione negli edifici. 

UNI EN 15316-4-5:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti 

energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 4-5: Sistemi di generazione per il riscaldamento 

degli ambienti, prestazione e qualità delle reti di riscaldamento urbane e dei sistemi per ampie 

volumetrie. 

UNI EN 15316-4-6:2008 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti 

energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 4-6: Sistemi di generazione del calore, sistemi 

fotovoltaici. 

UNI EN 15316-4-7:2009 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti 

energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 4-7: Sistemi di generazione per il riscaldamento 

degli ambienti, sistemi di combustione a biomassa. 

UNI EN 15316-4-8:2011 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti 

energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 4-8: Sistemi di generazione per il riscaldamento 

degli ambienti, riscaldamento ad aria e sistemi di riscaldamento radianti. 

Norme UNI EN 969:2009 Tubi, raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggio per 

condotte di gas. Prescrizioni e metodi di prova. 

Norme UNI EN 1401-1:2009 Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi 

interrati non in pressione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) – Parte 1:Specifiche per i 

tubi, i raccordi ed il sistema. 

Norme UNI EN 1401-2:2012 Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi 

interrati non in pressione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) – Guida per la valutazione 

della conformità. 

Norme UNI ENV 1401-3:2002 Sistemi di tubazioni di materia modella per fognature e scarichi 

interrati non in pressione - Poli cloruro di vinile non plastificato (PVC-U) – Guida per l’installazione. 

Norme UNI EN 10242:2009 Raccordi di tubazione filettati di ghisa malleabile. 
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Norme UNI-CTI 10389-1:2009 Generatori di calore - Analisi dei prodotti della combustione e 

misurazione in opera del rendimento di combustione - Parte 1: Generatori di calore a combustibile 

liquido e/o gassoso. 

UNI EN 12845:2009 Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, 

installazione e manutenzione. 

UNI EN 545:2010 Tubi, raccordi e accessori in ghisa sferoidale e loro assemblaggi per condotte 

d'acqua - Prescrizioni e metodi di prova. 

Norme UNI EN 1057:2010 Rame e leghe di rame. Tubi rotondi di rame senza saldatura per acqua 

e gas nelle applicazioni sanitarie e di riscaldamento. 

UNI EN ISO 7396-1:2010 Impianti di distribuzione dei gas medici – Parte 1: Impianti di 

distribuzione dei gas medici compressi e per vuoto. 

UNI EN ISO 7396-2:2007 Impianti di distribuzione dei gas medici – Parte 2: Impianti di 

evacuazione dei gas anestetici. 

UNI EN 1555-1:2011 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili 

- Polietilene (PE) - Parte 1: Generalità. 

UNI EN 1555-2:2011 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili 

- Polietilene (PE) - Parte 2: Tubi. 

UNI EN 1555-3:2013 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili 

- Polietilene (PE) - Parte 3: Raccordi. 

UNI EN 1555-4:2011 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili 

- Polietilene (PE) - Parte 4: Valvole. 

UNI EN 1555-5:2011 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili 

- Polietilene (PE) - Parte 5: Idoneità all'impiego del sistema. 

UNI CEN/TS 1555-7:2013 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas 

combustibili - Polietilene (PE) - Parte 7: Guida per la valutazione della conformità. 

UNI EN 12666-1:2011 Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non 

in pressione - Polietilene (PE) - Parte 1: Specificazioni per i tubi, i raccordi e il sistema. 

UNI EN 12666-2:2012 Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati noni 

n pressione - Polietilene (PE) - Parte 2: Guida per la valutazione della Conformità. 

UNI EN 12201-1:2012 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua -

Polietilene (PE) – Generalità. 

UNI EN 12201-2:2012 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua -

Polietilene (PE) – Tubi. 

UNI EN 12201-3:2013 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua -

Polietilene (PE) – Raccordi 
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UNI EN 12201-4:2012 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua -

Polietilene (PE) – Valvole. 

UNI EN 12201-5:2012 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua -

Polietilene (PE) - Parte 5: Idoneità all'impiego del sistema. 

UNI EN 12201-7:2004 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua -

Polietilene (PE) – Parte 7: Guida per la valutazione della conformità. 

UNI EN 12449:2012 Rame e leghe di rame - Tubi tondi senza saldatura per usi generali. 

UNI EN 1092-1:2013 Flange e loro giunzioni - Flange circolari per tubazioni, valvole, raccordi e 

accessori designate mediante PN – Parte 1: Flange di acciaio. 

UNI EN 1092-2:1999 Flange e loro giunzioni - Flange circolari per tubazioni, valvole, raccordi e 

accessori designate mediante PN - Flange di ghisa. 

UNI EN 1092-3:2005 Flange e loro giunzioni - Flange circolari per tubazioni, valvole, raccordi e 

accessori designate mediante PN – Parte 3: Flange in leghe di rame. 

UNI EN 1092-4:2004 Flange e loro giunzioni - Flange circolari per tubazioni, valvole, raccordi e 

accessori designate mediante PN - Flange in leghe di alluminio. 

UNI EN 15874-1:2013 Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e 

fredda - Polipropilene (PP) - Parte 1: Generalità. 

UNI EN 15874-2:2013 Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e 

fredda - Polipropilene (PP) - Parte 2: Tubi. 

UNI EN 15874-3:2013 Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e 

fredda - Polipropilene (PP) - Parte 3: Raccordi. 

UNI EN 15874-5:2013 Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e 

fredda - Polipropilene (PP) - Parte 5: Idoneità all'impiego del sistema. 

UNI CEN ISO/TS 15874-7:2005 Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di 

acqua calda e fredda - Polipropilene (PP) - Parte 7: Guida per la valutazione della conformità.  

 

La ditta appaltatrice dovrà consegnare alla stazione appaltante tutta la documentazione relativa 

(certificati, libretti, etc.). 

1.8.3. CONDIZIONI PARTICOLARI E ONERI DIVERSI 

1.8.3.1    Impianto del cantiere 

Alla consegna dei lavori la Ditta appaltatrice provvederà a propria cura e spese ad organizzare ed 

impiantare il proprio cantiere sull’area demaniale militare, secondo le disposizioni impartite dalla 

D.L., come da cronoprogramma presentato dalla stessa ditta ed approvato dal D.L., rispondendo in 

proprio della custodia di mezzi e materiali, così come risulterà meglio specificato sul P.O.S. (Piano 
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operativo di Sicurezza) che la ditta sarà tenuta a presentare in n. 3 (tre) copie (o più a discrezione 

della D.L.) all’A.D. preventivamente all’impianto del cantiere. 

Devono ritenersi compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla cantierizzazione delle aree di 

intervento (delimitazioni, ripari, passerelle, impianti provvisori, ecc.) che saranno di volta in volta 

messe in opera dalla Ditta Appaltatrice, anche se non espressamente previste in questo 

Capitolato, ma comunque necessarie per una corretta esecuzione delle lavorazioni previste. 

Sono compresi e compensati nei prezzi a corpo tutti gli oneri relativi all’approntamento di tutte le 

opere provvisionali, quali ponteggi, puntellamenti e quanto altro comunque necessario 

all’esecuzione in sicurezza delle opere relative all’intervento in questione. 

1.8.3.2 Rimozione e demolizioni 

Devono ritenersi compresi e compensati tutti gli oneri relativi alle demolizioni e rimozioni relative 

all’intervento in oggetto, comprese le movimentazioni nel cantiere, eventuali tiri in alto ed il calo in 

basso, il carico ed il trasporto a discarica dei materiali di risulta sia essi derivanti dalle opere edili 

sia dalle opere termiche ed elettriche e gli oneri di discarica rispettivi; tali oneri sono compresi nei 

prezzi a corpo relativi alle opere in questione. 

Devono ritenersi compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla rimozione dei vecchi manufatti, 

impianti, installazioni e cose esistenti nel luogo di intervento, comprese le movimentazioni nel 

cantiere, tiro in alto ed il calo in basso, il carico ed il trasporto a discarica e gli oneri di discarica; tali 

oneri sono compresi nei prezzi relativi alle opere in questione. 

Relativamente alle rimozioni ed alle demolizioni di rivestimenti e/o pavimenti, impianti ecc., sia 

parziali che complete, queste devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, 

in modo da non danneggiare le parti restanti, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro 

e da evitare disagi o disturbo allo svolgimento delle attività d’istituto. 

Rimane pertanto il divieto esplicito di gettare dall’alto i materiali in genere che invece devono 

essere trasportati o guidati in basso con le dovute precauzioni. Dovrà inoltre essere limitata la 

produzione di polveri, perciò tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere, 

all’occorrenza, opportunamente bagnati. Le rimozioni, le demolizioni e gli eventuali scavi dovranno 

limitarsi alle parti e alle dimensioni indicate dalla D.L.  Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio 

insindacabile della Direzione dei lavori, dovranno essere opportunamente ripuliti, custoditi, 

trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che saranno indicati dalla Direzione stessa, usando le 

dovute cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto che nel loro assestamento. 

Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare 

all’Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati. 
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I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono essere sempre 

dall’Appaltatore trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche, tale 

onere è compreso nel prezzo a corpo. 

1.8.3.3 Documentazione fotografica 

In accordo, con autorizzazione e secondo direttive della Amministrazione appaltante, l’Impresa 

appaltatrice provvederà a fornire a propria cura e spese una adeguata documentazione fotografica 

delle opere in corso di esecuzione e compiute per ogni categoria di lavoro con individuazione di 

tubazioni ed altro che a fine lavori non sarà più a vista. 

1.8.3.4 Consegna provvisoria dell’immobile e garanzia degli impianti 

Ad ultimazione dei lavori ed in attesa del collaudo definitivo degli stessi, l’Impresa provvederà alla 

consegna provvisoria dell’opera all’Amministrazione appaltante sottoscrivendo apposito verbale. 

Prima di tale consegna dovrà essere dato corso al collaudo con detta Amministrazione, nonché 

istruito sull’uso il personale messo a disposizione dell’Ente Utente. L’Amministrazione appaltante 

peraltro darà corso attraverso un proprio funzionario al Collaudo Tecnico Provvisorio formalizzato 

con relativo verbale. Tutti gli impianti dovranno essere garantiti per la durata di un anno a partire 

dalla data del collaudo tecnico provvisorio e comunque fino al collaudo definitivo. 

Devono essere rilasciate schede tecniche e manuali d’uso come da normativa vigente. 
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2. PARTE SECONDA: CONDIZIONI TECNICHE 

Di seguito sono indicate le norme tecniche ed esecutive per la realizzazione degli interventi, per 

quanto possibile particolareggiate. Tutti i materiali occorrenti per i lavori di cui trattasi, di qualunque 

natura e provenienza, dovranno essere delle migliori qualità. E’ facoltà del Direttore dei Lavori di 

fare eseguire, a spese dell’Impresa, tutte le analisi e prove di resistenza sui materiali che riterrà 

opportune, da impiegare nei lavori. E’ responsabilità dell’Impresa verificare in loco, prima 

dell’offerta, lo stato dei luoghi e le misure delle varie zone d’intervento; pertanto, il prezzo 

dell’offerta è liberamente determinato dall’impresa sulla base delle proprie valutazioni. Il tutto è 

meglio specificato sugli elaborati tecnici planimetrici redatti ed oggetto del presente progetto. 

2.1. CONDIZIONI TECNICHE 

Nel somministrare i materiali, le giornaliere, i noleggi e gli articoli di lavoro previsti dall’estimativo e 

dalla tariffa inseriti nel presente Capitolato, l’Appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni contenute 

nel Regolamento concernente la disciplina delle attività del Genio Militare, D.P.R. 15-11-2012 n. 

236 (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, 

servizi e forniture, a norma degli artt. 159-163 Capo VI – Sez. Prima del decreto legislativo 

50/2016 e s.m.i.) ed alle condizioni tecniche del Capitolato per i lavori di mantenimento, 

miglioramento e nuove costruzioni di infrastrutture ed impianti destinati ad uso militare, edizione 

2001, oltre alle seguenti condizioni tecniche. Resta comunque stabilito quanto segue. 

2.2. OPERE PROVVISIONALI 

Per la realizzazione dei lavori occorrerà predisporre gli apprestamenti di cantiere, così come 

previsto nel PSC, ed in particolare: 

 recinzioni per la delimitazione delle aree di cantiere, 

 nastri segnalatori per la segnalazione dell’area di cantiere; 

 ponteggi a cavalletto o a tubo e giunti; 

 trabattelli mobile poggiati su supporti fissi; 

 carrucola per  il tiro in alto del materiale qualora non si utilizzi automezzo dotato di gru; 

 tubi di discesa per il calo in basso nei contenitori scarrabili; 

 consegna dei D.P.I. a tutto il personale dipendente ed ogni eventuale ulteriore accorgimento 

ritenuto necessario per garantire la sicurezza durante le lavorazioni. 

Qualsiasi proposta di variazione a quanto previsto nel PSC e nel programma esecutivo dei lavori 

dovrà essere preventivamente sottoposta al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 
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per le opportune valutazioni in materia di sicurezza ed alla D.L., per le preventive valutazioni 

tecnico economiche e relativa approvazione.  

Dovranno essere installati tutti gli apparati di protezione e sicurezza al fine di poter svolgere le 

lavorazioni e garantire una fruizione dell’infrastruttura in sicurezza.  

Le opere provvisionali dovranno interessare tutta l’area di intervento e dovranno permettere la 

realizzazione dei lavori nei tempi previsti dal presente CSA. 

Tutte le opere provvisionali e gli apprestamenti di cantiere dovranno essere organizzati in maniera 

tale da non compromettere le attività del Reparto che, proseguendo normalmente durante tutte le 

fasi di lavoro, non dovranno in alcun modo subire interruzioni a causa dello svolgimento delle 

opere appaltate. 

2.2.1. Delimitazione area di cantiere e stoccaggio materiale 
Data la natura del cantiere relativo all’intera Palazzina D Longobardi, saranno forniti e posti in 

opera dei delimitatori delle zone, nastri segnalatori, lampeggianti crepuscolari, segnaletica di 

sicurezza e stradale, recinzione costituita da pannelli modulari metallici e quanto altro necessario 

per la segnalazione e la delimitazione delle aree di cantiere oggetto delle lavorazioni. Nel prezzo si 

intendono comprese le aste di controventatura, l’allestimento in opera, il successivo smontaggio, la 

rimozione a fine lavori ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. 

2.2.2. Demolizioni, rimozioni e trasporto a discarica 
Le demolizioni, le rimozioni di opera e simili, sia complete che parziali, dovranno essere eseguite 

con diligenza e con ordine, attuando tutti i provvedimenti e le precauzioni necessarie, in modo da 

non danneggiare le residue murature, i rivestimenti nonché tutti i materiali non oggetto di 

demolizioni.  In tutti i predetti lavori si dovrà avere cura di prevenire qualsiasi infortunio agli addetti, 

evitando altresì incomodi e disturbi. Le demolizioni e le rimozioni, che potranno essere ordinate a 

qualunque altezza e profondità, dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Qualora, 

anche per mancanza di specifiche precauzioni, venissero effettuate demolizioni eccedenti i limiti 

fissati, non solo queste non saranno contabilizzate, ma l'impresa, a sua cura e spese, dovrà 

provvedere a ricostruire le parti demolite in eccedenza ed alla rimessa in pristino delle stesse. 

I materiali di scarto, provenienti dalle demolizioni e rimozioni, dovranno essere, sempre a cura 

dell'impresa: 

1) trasportati e sistemati, secondo gli ordini del direttore dei lavori, entro i limiti fissati dall'apposita 

condizione amministrativa. Cerniti e separati in cantiere in appositi e distinti cassoni (acciaio, 

legno, plastica, ect). Spetta in ogni caso al direttore dei lavori stabilire se il materiale, gli oggetti, gli 

apparecchi, ecc., provenienti dalle demolizioni e rimozioni, siano reimpiegabili nei lavori o 
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dovranno essere trasportati nei magazzini, depositi o locali dell'Amministrazione od alle pubbliche 

discariche. In ogni caso l'impresa dovrà allontanare e trasportare alle discariche tutti i frantumi, 

calcinacci e simili.  Le rimozioni, oltre ai lavori indicati in ogni articolo, comprendono anche tutti i 

ripristini, tinteggiature comprese, nonché gli eventuali assestamenti e ripristini delle pareti, 

pavimenti, soffitti, etc., che avessero riportato qualche guasto o deterioramento per effetto della 

rimozione.  

2) L’impresa dovrà indicare, prima dell’inizio dei lavori e in forma scritta, le discariche a cui 

intenderà conferire i rifiuti prodotti dalle lavorazioni. 

L’amministrazione si riserva in qualsiasi momento e senza preavviso di verificare che gli impianti di 

smaltimento dei rifiuti generati dalle demolizioni abbiano le autorizzazioni di legge, in riferimento ai 

codici rifiuti (CER) di cui sopra. 

Ciò posto, con il prezzo a corpo del presente articolo si intende compensare l’impresa appaltatrice 

di ogni onere generale e particolare per dare le opere perfettamente funzionanti e complete, anche 

nelle parti non esplicitamente descritte e prescritte nelle presenti condizioni tecniche. 

2.2.3. Trasporto e compenso a pubblica discarica 
Tutti i materiali provenienti dalle demolizioni/rimozioni saranno caricati, trasportati e scaricati a 

pubblica discarica che dovrà vidimare copia del formulario d’identificazione del rifiuto, distinto per 

tipologia, trasportato secondo le norme vigenti da ditta autorizzata ai sensi del Testo Unico 

Ambientale. 

Nel prezzo sono compresi e compensati: 

- il tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente 

autorizzato dalla D.L. compreso l’onere di carico e scarico dei materiali; 

- il trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, 

purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente 

autorizzato dalla D.L., su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del 

trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli; 

- il trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi 

natura e consistenza, entro l’ambito dell’ area di cantiere, compreso carico sul mezzo di 

trasporto; 

- il carico e trasporto, con qualunque mezzo e a qualsiasi distanza, del materiale di risulta a 

pubblica discarica autorizzata che dovrà vidimare copia del formulario d’identificazione del 

rifiuto secondo le norme vigenti; 

- il compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio per conferimento di materiale di 

risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti del tipo riciclabili. 
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2.3. DESCRIZIONE GENERALE DELLE OPERE DA REALIZZARE 

La Caserma, intitolata dal 1963 alla “M.O.V.M. C.V. Ignazio Castrogiovanni”, sede della Marina 

Militare di Taranto, si compone di svariati corpi di fabbrica di diversa volumetria e destinazione ed 

è ricompresa in un'area di circa 156.000 mq. 

 

 
Immagine 01 – Foto aerea della Cas. Castrogiovanni con individuazione della Palazzina Longobardi 

 

I lavori oggetto della presente relazione illustrativa riguarderanno la Palazzina Longobardi, 

nell'ambito degli interventi attuati dall’Arma dei Carabinieri per la costituzione di un nuovo polo 

addestrativo proprio all’interno della Caserma “Castrogiovanni”. 

La Palazzina Longobardi, realizzata nell’anno 1929, era stato edificata al fine di rivestire la 

funzione di dormitorio per il personale di leva della Marina Militare. E’ un edificio in muratura 

portante realizzato con blocchi regolari di “Carparo”, tipica pietra calcarenitica salentina. 
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Immagine 02 – Foto aerea del prospetto ovest della Palazzina Longobardi 

 

 
Immagine 03 – Foto aerea del prospetto est della Palazzina Longobardi 
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Il fabbricato, con configurazione a forma di “C”, è caratterizzato dalla presenza di un lungo corpo 

centrale e da due ali laterali di dimensioni minori. All’intersezione tra il corpo principale e le ali 

laterali sono presenti due corpi scala che consentono l’accesso ai piani superiori.  

L’edificio è, infatti, costituito da n. 3 livelli fuori terra, con copertura a volte, oltre ad un piano 

sottotetto accessibile a mezzo di una botola collocata nel soffitto del terzo piano. Presenta una 

copertura a doppia falda inclinata (della tipologia “a padiglione”) costituita da orditura principale in 

travi di ferro e orditura secondaria in legno. Il manto di copertura è costituito da tegole marsigliesi 

collocate al di sopra del sottomanto di copertura in legno. La palazzina Longobardi era 

originariamente adibita a dormitorio per complessivi 960 posti letto per le esigenze della Marina 

Militare, in brande a castello con 40 posti letto per box. 

Il progetto in sintesi prevede la ridistribuzione degli spazi interni al fine di realizzare delle camerate 

allievi, con annessi servizi igienici, consone alle attuali esigenze addestrative e in grado di 

contenere circa 250 posti letto. Tale rifuzionalizzazione comporterà il rifacimento degli impianti 

idrico-sanitario, di produzione dell’acqua calda sanitaria, di scarico dei reflui ed elettrico in quanto 

non più consoni alle attuali esigenze abitative. Peraltro verrà prevista l’installazione di un impianto 

di climatizzazione degli ambienti per il raffrescamento estivo e il riscaldamento invernale oltre agli 

impianti idrico e di sicurezza antincendio, di seguito meglio descritti. 

2.4. DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DEI LAVORI 

La presente descrizione è suddivisa per principali categorie di lavoro. Per quanto non specificato le 

lavorazioni si intenderanno da realizzarsi a perfetta regola d’arte. 

Di seguito sono indicate le norme tecniche ed esecutive per la realizzazione degli interventi, per 

quanto possibile particolareggiate. Il progetto elaborato tiene conto del contesto storico in cui si 

opera e pertanto tutte le opere e gli interventi verranno realizzati nel rispetto dei materiali, delle 

colorazioni e delle finiture presenti in loco al fine di tutelare il bene in oggetto e preservarne le 

originarie fattezze. 

Tutti i materiali occorrenti per i lavori di cui trattasi, di qualunque natura e provenienza, dovranno 

essere delle migliori qualità. E’ facoltà del Direttore dei Lavori di fare eseguire, a spese 

dell’Impresa, tutte le analisi e prove di resistenza sui materiali che riterrà opportune, da impiegare 

nei lavori. E’ responsabilità dell’Impresa verificare in loco, prima dell’offerta, lo stato dei luoghi e le 

misure delle varie zone d’intervento; pertanto, il prezzo dell’offerta è liberamente determinato 

dall’impresa sulla base delle proprie valutazioni. Il tutto è meglio specificato sugli elaborati grafici e 

tecnici parte integrante del progetto esecutivo. 
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2.4.1. OPERE EDILI 
In tale prezzo “a corpo” sono compresi e compensati tutti gli oneri relativi all’esecuzione delle 

attività e delle lavorazioni di seguito indicate e meglio specificate.  

Sono compresi e compensati inoltre tutti gli oneri necessari all’esecuzione di ulteriori attività e 

lavorazioni riguardanti le opere edili, anche non espressamente citate, ma necessarie alla 

realizzazione dell’opera completa in ogni sua parte e perfettamente funzionante. La 

compensazione economica del presente articolo sarà effettuata “a corpo”. Tutte le lavorazioni 

dovranno essere eseguite secondo la normativa di riferimento, i materiali occorrenti per i lavori di 

cui trattasi, di qualunque natura e provenienza, dovranno essere delle migliori qualità. 

2.4.1.1 INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELL’ESISTENTE 

Relativamente alle rimozioni ed alle demolizioni di murature, impianti, massetti, pavimenti, ecc., sia 

parziali che complete, queste devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, 

in modo da non danneggiare le parti restanti, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro. 

È vietato pertanto gettare dall’alto i materiali che invece devono essere trasportati o guidati in 

basso con le dovute precauzioni. Dovrà inoltre essere limitata la produzione di polveri, essendo 

compresa all’occorrenza la bagnatura dei materiali di risulta. Le rimozioni e le demolizioni 

dovranno limitarsi alle pareti ed alle dimensioni prescritte. Le opere da eseguirsi sono così 

riassunte: 

 Rimozione dell’impianto elettrico esistente cablato con canaline in pvc fissate alle 

tramezzature poste a divisione degli ambienti, comprensivo dello sfilaggio dei cavi elettrici, 

rimozione di lampade, punti presa, punti accensione, quadri elettrici e quant’altro 

necessario a rimuovere l’impianto esistente; 

 Smontaggio e rimozione degli impianti idrico-sanitari, ivi comprese le tubazioni di adduzione 

e di scarico di qualsiasi materiale, costituenti le reti di distribuzione idrica secondaria e tutti i 

terminali (apparecchi sanitari: vasi igienici, bidet, piatti doccia, cassette di scarico, ecc.) 

costituenti l’impianto idrico-sanitario dei servizi igienici già esistenti, compreso lo 

smontaggio di rubinetterie. Tutti i materiali di risulta provenienti dalle demolizioni dovranno 

essere smaltiti dall’appaltatore in conformità alle norme vigenti. 

 Smontaggio dei radiatori costituenti l’impianto termico esistente, delle tubazioni di raccordo,  

che dovranno essere adeguatamente sigillate, smontaggio dei ganci ancorati nelle 

murature nonché tutte le opere di stuccatura e rasatura delle porzioni di muratura 

compromesse da tale lavorazione. 
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 Smontaggio degli split interni e delle pompe di calore esterne dell’impianto di 

climatizzazione, comprensivo di rimozione delle tubazioni e canalizzazioni esterne alle 

murature e successivo ripristino delle stesse, ripristino delle murature e degli intonaci, etc. 

 Smontaggio e taglio dei componenti e delle tubazioni dell'impianto idrico, idraulico, elettrico, 

all'interno dei locali tecnici adibiti a centrali idriche e termiche; 

 Rimozione della pavimentazione esistente in conglomerato ed inerti locali, comprensiva di 

battiscopa e del sottofondo fino alla caldana in cls fino a rendere la superficie del solaio 

priva di detriti e materiali di risulta delle demolizioni;  

 Demolizione di pareti divisorie e tramezzature esistenti, compresi i rivestimenti l’intonaco e 

lo smaltimento delle tubazioni idriche ed elettriche collocate all’interno degli stessi, 

l’accantonamento e la cernita del materiale per la successiva insacchettatura e il trasporto 

a discarica; 

 Smontaggio di porte interne come meglio indicato negli elaborati grafici. La rimozione 

senza recupero di serramenti in legno o in metallo è comprensiva anche dei relativi telai.  

Tutte le voci relative allo smaltimento dei materiali comprendono: 

- Carico, trasporto ed accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino al punto di 

deposito temporaneo; 

- Movimentazione di tutti i materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza, eseguita a 

mano, fino al luogo di deposito provvisorio in attesa di carico e trasporto in discarica. 

- Smaltimento a discarica dei materiali provenienti da demolizioni, scavi, rimozioni 

2.4.1.2 INTERVENTI INTERNI 

E’ prevista la realizzazione di due tipologie di camerate ospitanti da due a quattro posti letto 

in corrispondenza del piano terra, primo e secondo. Ogni camerata, con ingresso dai 

percorsi di collegamento comuni, sarà dotata di servizi igienici interni. 

Le tramezzature degli ambienti verranno realizzate in pannelli di cartongesso rasati e 

tinteggiati. I controsoffitti collocati all’interno dei disimpegni e dei servizi igienici delle 

camerate, costituiti da pannelli modulari di fibra minerale REI 120, garantiranno un agevole 

passaggio delle canalizzazioni degli impianti. 

Gli interventi interni riguarderanno inoltre il rifacimento delle pavimentazioni e dei relativi 

massetti e dei battiscopa degli spazi comuni (quali androni, scale, corridoi, etc.), delle 

camerate e dei servizi igienici. Questi ultimi saranno dotati di rivestimenti in piastrelle di 

ceramica. Le murature esistenti verranno tinteggiate con pittura traspirante di colore chiaro 

e idonea all’applicazione su murature storiche previo ripristino, qualora mancante o 

danneggiato, dello strato di intonaco sottostante. Si fa presente che al piano terra del 
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fabbricato sarà necessario realizzare, in corrispondenza delle murature interne, nella 

porzione bassa delle stesse, un intonaco del tipo deumidificante, al fine di annullare gli 

effetti dell’umidità di risalita. 

In corrispondenza del piano primo del fabbricato sarà possibile mantenere e recuperare 

una delle pochissime porte in legno presenti all’interno del fabbricato oggetto d’intervento. 

Le rimanenti porte in legno dovranno essere necessariamente sostituite al fine di adeguare 

lo stabile alle misure di sicurezza previste dalle specifiche norme di settore. 

L’accesso al piano sottotetto sarà garantito dalla posa in opera di una scala retrattile. 

2.4.1.3 INTERVENTI SULLE FACCIATE ESTERNE E IN CORRISPONDENZA DELLA 

COPERTURA 

Gli interventi da realizzare in corrispondenza delle facciate del fabbricato si limiteranno al 

ripristino della tinteggiatura esterna coerentemente a quella già esistente. Si fa presente 

che tali interventi verranno eseguiti senza apportare alcuna modifica alle colorazioni 

attualmente visibili in facciata e previo ripristino, qualora distaccato o deteriorato, di alcune 

porzioni d’intonaco. Relativamente alla copertura “a padiglione” si fa presente che la stessa 

è attualmente priva del tavolato ligneo e del superiore strato impermeabilizzante. Fermo 

restando che non verranno apportate modifiche all’attuale configurazione delle falde di 

copertura e non verrà in alcun modo alterata l’orditura principale in ferro e quella 

secondaria in legno, il progetto prevede i seguenti interventi: 

- rimozione delle tegole marsigliesi esistenti da utilizzare per il successivo recupero, con 

integrazione della parti mancanti; 

- posa in opera di tavolato ligneo costituito da pannelli in OSB, di spessore pari a 22 mm 

da collocare al di sopra della listellatura lignea esistente; 

- posa in opera di pannello isolante in polistirene di spessore pari a 50 mm; 

- posa in opera di guaina ardesiata impermeabilizzante; 

- realizzazione di sottomanto di copertura in legno per l’ancoraggio delle tegole; 

- riposizionamento delle tegole marsigliesi precedentemente smontate con eventuale 

sostituzione di tegole rotte o mancanti. 

In corrispondenza della canalina perimetrale, collocata al di sotto delle falde di copertura e 

necessaria alla racconta delle acque meteoriche, si procederà ai seguenti interventi: 

- stesura di guaina liquida impermeabilizzante; 

- posizionamento di una nuova scossalina in rame da collocare in corrispondenza del 

cordolo perimetrale; 

- sostituzione dei discendenti esistenti con nuovi pluviali in rame.  
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2.4.2. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
Gli interventi di adeguamento in materia di contenimento del consumo energetico sono 

rivolti essenzialmente al miglioramento complessivo dell’involucro edilizio costituente la 

palazzina e sono mirati nello specifico alla:  

 sostituzione di tutti gli infissi esterni con nuovi infissi in alluminio a taglio termico con 

profili dello spessore minimo mm 1,5 e sezione tubolare complessiva non inferiore a mm 

52, con vetri del tipo vetrocamera  delle dimensioni mm 4-12-4, dotati di scurini interni in 

analogia agli infissi esistenti; 

 coibentazione delle faccia interna delle murature perimetrali esterne del 1° e 2° piano, 

per mezzo di pannelli in lana di roccia dello spessore di cm 5 e finitura interna in 

cartongesso; 

 realizzazione di un tetto ventilato e coibentazione della copertura, come già 

precedentemente meglio descritto, mediante la posa in opera di un spessore di 5 cm di 

isolante termico in polistirene, sormontato da guaina ardesiata, su cui saranno rimesse 

in opere le tegole provenienti dallo smontaggio. 

2.4.3. OPERE IMPIANTISTICHE 
La realizzazione delle opere impiantistiche necessarie alla rifunzionalizzazione del 

fabbricato terranno conto del contesto in cui si opera e verranno realizzate nel rispetto del 

bene tutelato. Pertanto si provvederà a far passare le canalizzazioni degli impianti in 

corrispondenza delle aperture ad arco esistenti necessarie al collegamento tra i vari 

ambienti nonché all’interno delle controsoffittature in pannelli modulari di cartongesso. I 

locali tecnici degli impianti tecnologici verranno realizzati in corrispondenza di alcuni 

ambienti collocati nelle ali secondarie in corrispondenza dei tre livelli principali. 

Saranno realizzate le reti di esterne di canalizzazione impiantistica, a partile dai punti di 

fornitura esistenti, relativamente sia all’impianto elettrico a partire dalla cabina elettrica 

esistente, che idrico, sanitario, antincendio, con corredo di tubazioni, pozzetti, chiusini in 

ghisa. Le aree pavimentate in conglomerato bituminoso saranno ripristinate con finiture 

analoghe alle esistenti. Le tavole grafiche allegate specificano i dettagli geometrici, materici 

e dimensionali di tali interventi. 
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2.4.3.1 IMPIANTO DI SCARICO DELLE ACQUE REFLUE 

Il sistema di scarico delle acque reflue sarà suddiviso in due impianti ciascuno a servizio di 

metà palazzina alloggi. L’impianto idrico sanitario sarà costituito da due collettori principali 

di diametro Ø160 a cui saranno allacciati attraverso una apposita braga, gli scarichi dei 

bagni delle singole camere Ø90. 

La distribuzione degli scarichi all’interno delle camere seguirà uno schema semplice e 

funzionale costituito da una rete di scarichi Ø60 collegati attraverso una serie di raccordi ad 

un collettore Ø90. Quest’ultimo verrà confluito nel collettore principale Ø160 presente in 

ogni piano. 

I sei collettori Ø160 presenti nei tre piani scaricheranno sulle due colonne montanti Ø250 

attraverso braghe del tipo insonorizzate passanti all’interno di cavedi nei vani scala. 

Queste ultime verseranno all’interno di pozzetti sifonati in cls del tipo ispezionabili posti sul 

perimetro del fabbricato dove saranno collettati direttamente sulla linea principale acque 

nere a servizio dell’intero complesso. 

La distribuzione del sistema di scarico sopra descritto avverrà all’interno del controsoffitto 

del piano sottostante per i piani primo e secondo fissata attraverso appositi collari al solaio 

di piano, mentre per il piano terra passerà a pavimento nel volume tecnico presente nel 

corridoio centrale sottopavimento. 

La distribuzione degli scarichi all’interno di ciascun bagno passerà, invece, nel massetto 

sottopavimento e solo la braga Ø90 attraverserà il solaio per allacciarsi nel collettore di 

piano all’interno del controsoffitto. 

Sia i collettori di piano che le colonne montanti saranno del tipo insonorizzato e dotate di 

pezzi speciali per l’ispezione, la manutenzione delle tubazioni. Inoltre ad ogni piano, per 

ciascun collettore sarà previsto un sistema di sifonatura per evitare la risalita di qualsiasi 

odore. 

Le due colonne montanti, saranno prolungate fin nel sottotetto per assicurare una adeguata 

ventilazione dell’impianto di scarico ed evitare la formazione di gorgoglii e 

malfunzionamenti. 
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2.4.3.2 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E ACQUA CALDA SANITARIA 

La struttura sarà munita di due impianti idrico-sanitari per adduzione e distribuzione acqua 

fredda e acqua calda sanitaria, ciascuno a servizio di metà palazzina. Tale frazionamento è 

stato operato con lo scopo di rendere più flessibile l’impianto ed assicurare una ridondanza 

di macchine in caso di disservizi o manutenzioni. 

Ciascun impianto per la produzione di acqua calda sanitaria sarà costituito da un sistema a 

pompa di calore ad alta efficienza del tipo aria-acqua ad alto rendimento e a ridotte 

emissioni di CO2. 

L’impianto sarà costituito da due unità interne da 16 kw di potenza con compressore con 

controllo ad inverter. 

Tale macchina consente il raggiungimento di temperature di riscaldamento dell’acqua fino 

ad 80° senza l’ausilio di un riscaldatore elettrico. 

In corrispondenza delle aperture finestrate nei locali tecnici a piano terra, opportunamente 

protette con infissi grigliati, saranno installate le due unità esterne del tipo con capacitò di 

15 kw collegate alle due unità interne attraverso tubazioni in rame coibentato Ø 15.90 e Ø 

9.50. 

Per assicurare un volume d’acqua sufficiente per gli occupanti della struttura sarà installata 

in ciascun locale tecnico una riserva idrica di 4000 lt suddivisa in n.8 serbatoi per acs con 

capacità di 500 lt ciascuno tipo. 

L’acqua presente nei serbatoi sarà scaldata dalle due unità interne a cui saranno collegati 

attraverso tubazioni in rame coibentato da 1” e distribuita all’interno dei bagni attraverso un 

collettore principale. 

Dalla centrale ACS l’acqua per le utenze sarà distribuita con: 

 un collettore per acqua fredda da Ø4”; 

 un collettore per acqua calda da Ø4”; 

 un collettore per ricircolo acqua calda da Ø2”; 

dai suddetti collettori saranno derivate tre linee montanti, una per ciascun piano con 

tubazioni in acciaio di diametro: 

 acqua fredda – Ø2”; 

 acqua calda – Ø1”3/4; 

 ricircolo acqua calda – Ø1”; 
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Le colonne montanti attraverseranno i solai di piano all’interno dei locali tecnici UTA 

verranno distribuiti all’interno dei bagni attraverso una linea di distribuzione primaria con 

tubazioni in acciaio dei seguenti diametri: 

 acqua fredda – Ø1”1/2; 

 acqua calda – Ø1”; 

 ricircolo acqua calda – Ø3/4”; 

I collegamenti terminali ai servizi avverranno attraverso tubazioni di 1/2". 

L’impianto sarà opportunamente reso sezionabile attraverso valvole di intercettazione poste 

sulle colonne montanti dei collettori, manovrabili dal locale tecnico ACS, e sulle linee di 

distribuzione secondaria in corrispondenza dell’ingresso in ogni camera. In quest’ultimo 

caso le valvole saranno presenti nel controsoffitto all’interno del quale saranno installati 

tutte le tubazioni per la distribuzione idrica. 

Le tubazioni saranno fissate al solaio in orizzontale e sui muri in verticale attraverso 

opportuni collari. Le linee principali saranno munite di compensatori assiali a soffietto per 

eliminare possibili sollecitazioni meccaniche indotte alle tubazioni dalle strutture portanti 

dell’edificio o dalle dilatazioni dovute alle escursioni termiche di esercizio. 

Con il prezzo a corpo del presente articolo si intende compensare l’impresa appaltatrice di 

ogni onere generale e particolare per dare le opere perfettamente funzionanti e complete, 

anche nelle parti non esplicitamente descritte e prescritte nelle presenti condizioni tecniche 

e rappresentate negli elaborati grafici. L’adduzione idrica e gli scarichi dei servizi igienici 

saranno realizzati a partire dalla rete di alimentazione esterna.  

L’adduzione sarà realizzata mediante tubi di acciaio senza saldatura, zincato, compreso 

incidenze di sfrido, filettatura, raccordi e materiali di consumo e ogni onere per la posa, per 

distribuzioni orizzontali, colonne montanti, compresa la posa di valvole di intercettazione. 

Tutta la rete sarà, inoltre, protetta contro le condensazioni e perciò opportunamente 

coibentata. È previsto un razionale sistema di intercettazione per permettere interruzioni 

parziali nella rete d’acqua. 

Per quanto riguarda il materiale saranno ammessi solo apparecchi sanitari in porcellana 

dura (vetro china) e per i piatti doccia in ghisa porcellanata. Con il prezzo a corpo del 

presente articolo si intende compensare l’impresa appaltatrice di ogni onere generale e 

particolare per dare le opere perfettamente funzionanti e complete, anche nelle parti non 

esplicitamente descritte e prescritte nelle presenti condizioni tecniche. Il tutto comprensivo 

di impianto di adduzione idrica dai punti di mandata esistenti (sia relativamente all’acqua 

fredda che all’acqua calda) fino ad arrivare ai vari apparecchi sanitari. L’adduzione idrica 

alle singole utenze sarà realizzata mediante tubi di acciaio zincato senza saldatura o in 
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polipropilene, compreso incidenze di sfrido, filettatura, raccordi e materiali di consumo e 

ogni onere per la posa, per distribuzioni orizzontali, colonne montanti, compresa la posa di 

valvole di intercettazione. Sono compresi e compensati la fornitura e posa in opera di 

riduttori di pressione, di disconnettori e la posa dei contatori. Tutti gli apparecchi sanitari 

previsti nei bagni, dovranno essere opportunamente allacciati alle reti di adduzione per 

renderli perfettamente funzionanti. Le tubazioni saranno in acciaio zincato FM oppure in 

polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del 

Ministero della Sanità), idonee per la distribuzione di acqua fredda e calda; quest’ultima 

andrà rivestita con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato 

autoestinguente con spessore dell'isolante a norma della legge. Le tubazioni saranno 

munite di opportune valvole di intercettazione (sia per acqua fredda che per acqua calda). 

Nell’esecuzione di detta lavorazione è prevista anche la realizzazione dei tratti di colonna 

montante, le cui condizioni dovessero risultare, ad insindacabile giudizio della D.L., 

compromesse. Sono comprese le opere murarie per l'apertura e chiusura delle tracce, il 

ripristino dell'intonaco, nonché l’onere di intercettazione della tubazione principale, la 

fornitura e posa in opera di manicotti e pezzi speciali per eseguire la deviazione dei tratti di 

tubo verso i citati servizi igienici. 

Tutti gli apparecchi sanitari dovranno essere opportunamente allacciati alla rete di scarico e 

a quella di ventilazione per darli perfettamente funzionanti, conformemente allo schema 

rappresentato negli elaborati grafici. Gli allacci devono essere realizzati mediante tubo in 

PEAD, o altro materiale. Per il collegamento dello scarico alla colonna fecale, la tubazione 

dovrà avere un diametro non inferiore a 110 mm. Sono comprese le opere murarie per 

l'apertura e chiusura delle tracce e dei fori, il ripristino dell'intonaco, nonché l’onere di 

intercettazione della tubazione principale, la fornitura e posa in opera di manicotti e pezzi 

speciali per eseguire la deviazione dei tratti di tubo dai citati servizi igienici. È compresa la 

fornitura e posa in opera della  rubinetteria (gruppo miscelatore monocomando), piletta di 

scarico e sifone a bottiglia, etc. 

N.B. Nei punti di cui sopra sono compresi e compensati tutti gli allacci degli apparecchi 

igienico-sanitari , alla rete di adduzione idrica e all’impianto di scarico delle acque reflue. In 

particolare gli allacci alla rete di adduzione idrica calda e fredda a valle delle valvole di 

intercettazione ubicate nel locale, comprenderà: le tubazioni in polipropilene (rispondente 

alle prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della Sanità) per 

distribuzione di acqua fredda e calda, il rivestimento isolante delle tubazioni acqua calda e 

fredda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente con 

spessore dell’isolante a norma del D.M. n. 37/2001 e s.m.i. , i tubi esterni di collegamento ai 
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rubinetti dei sanitari in ottone cromato, i manicotti pressa tubo anch’essi in ottone cromato, 

le borchie cromate di finitura, i rubinetti a squadra in ottone cromato per l’alimentazione 

delle cassette di scarico e delle lavatrici; altresì l’allaccio alla rete di scarico comprenderà: 

le tubazioni di scarico in PVC fino alla colonna principale di scarico, le tubature esterne di 

collegamento ai sanitari in ottone cromato, le borchie cromate e le guarnizioni di tenuta. 

2.4.3.3 IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO 

La sicurezza antincendio è garantita da una rete di idranti UNI45 disposti su ciascun piano 

in corrispondenza delle vie di fuga. Gli idranti saranno tre per piano posti in corrispondenza 

dell’ingresso e dei pianerottoli di piano nel vano scala e all’interno del corridoio di piano in 

posizione baricentrica rispetto alla lunghezza dell’edificio. 

La rete di alimentazione dei suddetti idranti sarà del tipo ad anello con due punti di 

derivazione dalla esistente rete di distribuzione del comprensorio militare. 

Dalle derivazioni, effettuate all’interno di pozzetti in cls nel perimetro dell’area esterna 

all’edificio, saranno derivati due tubazioni Ø3” costituenti le colonne montanti passanti 

all’interno dei vani scala. 

In corrispondenza di ciascun piano le tubazioni montanti saranno messi in collegamento 

attraverso una tubazione in acciaio Ø2” dalla quale verranno derivati gli stacchi per gli 

idranti nei corridoi. 

Gli idranti all’interno dei vani scala saranno derivati direttamente dalle colonne montanti 

mediante una tubazione Ø2”. Tutte le tubazioni saranno del tipo certificato e aventi 

pressione di esercizio PN16 e di colore rosso. 

La distribuzione all’interno del corridoio avverrà all’interno del controsoffitto, mentre le 

derivazioni saranno del tipo sottotraccia. 

Gli apparecchi terminali, allocati negli spazi attualmente destinati allo stesso uso, saranno 

degli idranti UNI 45 con cassetta del tipo ad incasso muniti vetro safe-crash, valvola di 

arresto, lancia regolabile e tubazione da 25 m con sella portarotolo per evitare lo 

schiacciamento e, quindi, il danneggiamento della tela. 

Gli idranti garantiranno una portata di 120 L/min con una pressione residua al boccaglio di 

almeno 2 bar. 

L’impianto sarà completato con attacco UNI 70 per motopompa VVF munita di valvola di 

non ritorno installato con l’apposita cassetta protettiva in corrispondenza dell’ingresso 

principale. 
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2.4.3.4 IMPIANTI DI SICUREZZA ANTINCENDIO 

La struttura sarà dotata di dispositivi di sicurezza attiva volti a garantire un elevato livello di 

sicurezza in caso di incendi. Saranno pertanto installati i seguenti impianti: 

 impianto rivelazione fumi; 

 impianto segnalazione ed allarme incendi; 

 impianto di illuminazione di emergenza. 

L’impianto rivelazione fumi sarà costituito da rivelatori ottici puntiformi installati all’interno 

delle camere da letto e nei relativi disimpegni. 

La protezione sarà estesa a tutti i locali tecnici e nei camminamenti comuni come corridoi e 

disimpegni. Questi ultimi poiché controsoffittati presenteranno una doppia protezione 

mediante l’installazione di un impianto di rivelazione in controsoffitto. 

I rivelatori attiveranno, in caso di emergenza un centralino antincendio posto in 

corrispondenza dell’ingresso il quale, attraverso un apposito segnale azionerà lo sgancio 

delle porte tagliafuoco a compartimentazione dei vani scala e le targhe ottico acustiche 

disposte lungo le vie d’esodo e la sirena esterna. 

A maggiore garanzia di sicurezza saranno predisposti tre pulsanti per piano lungo le vie 

d’esodo per l’azionamento manuale dell’impianto di allarme incendio. 

Tutte le stanze saranno illuminate, in caso di evenienza, con lampade di sicurezza del tipo 

“solo emergenza”, mentre nei corridoi, nei vani scala saranno installate lampade di 

emergenza del tipo “sempre accese” con pittogramma indicante la via di esodo. Il numero e 

la disposizione delle lampade consentirà di avere un illuminamento medio delle vie di 

esodo di 5 lux. 

Infine, in corrispondenza di uno dei due ingressi sarà posizionato l’interruttore di sgancio 

rapido dell’intero impianto elettrico. 

Tutti i dispositivi di sicurezza saranno ubicati in modo da essere facilmente visibili da 

qualsiasi direzione di provenienza e facilmente azionabili in caso di necessità. 

In aggiunta sarà installata l’idonea segnaletica come previsto nel DLgs 81/08. 

2.4.3.5 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 

La struttura contenente gli alloggi sarà interamente riscaldata e raffrescata con sistema a 

pompa di calore con tecnologia inverter. 

L’impianto di riscaldamento sarà costituito da n. 6 sottoimpianti indipendenti, ciascuno dei 

quali servirà metà piano attraverso un locale tecnico UTA. 

Ogni impianto sarà del tipo VRV canalizzabile con un impianto “frigo” e un impianto di 

ventilazione e ripresa aria installati all’interno dell’apposita centrale. 
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L’impianto frigo si comporrà di una unità esterna con capacità di raffreddamento di 55.9 

KW, e capacità di riscaldamento di 62.5 KW a cui saranno collegati i Plenum di mandata 

isolato per canalizzate CDZ dotati di attacchi laterali paralleli al flusso di immissione aria, 

per l'inserimento di aria primaria. I plenum con potenze di 32 kw e 40 kw in base al volume 

della stanza servita, avranno un setto interno che dividerà i 2 flussi affinché possano essere 

indotti negli ambienti tramite lo stesso diffusore. 

I collegamenti frigo saranno effettuati mediante la distribuzione di tubazioni in rame 

coibentato e gestiti attraverso un collettore primario ed un collettore secondario dai quali 

verrà garantita l’alimentazione del fluido frigorigeno ai plenum presenti nelle stanze. 

Queste ultime saranno regolabili separatamente attraverso un apposito controllo per la 

regolazione delle portate e temperature; anche l’unità esterna sarà regolabile attraverso 

una apposita interfaccia da installarsi all’interno del locale tecnico. 

L’impianto aria, invece, assicurerà la produzione e circolazione di aria da inviare a tutti i 

plenum nelle stanze e la ripresa dalle stesse. 

Esso si comporrà di una unità di ventilazione a doppio flusso non residenziale con recupero 

di calore ad altissimo rendimento (η da 75% a > 90%) munita di imbocchi circolari per 

collegamento alle canalizzazioni aria, filtri (EN-779) classe G4 per aria di estrazione e 

classe F7 a bassa perdita di carico per aria di rinnovo, programmabile con controlli plug-n-

play con microprocessore e quadro elettrico montati e pre-cablati a bordo macchina EVO-

PH. 

La distribuzione dell’aria avverrà attraverso tubazioni circolari a sezione decrescente 

Ø450/200 coibentate dalle quali saranno derivate le tubazioni Ø160 per l’alimentazione dei 

singoli plenum. 

La ripresa dell’aria avverrà dai da apposite bocchette presenti nei bagni e veicolate all’unità 

ventilante attraverso tubazioni circolari Ø100/125 collettate su condotte a sezione circolare 

crescente Ø160/450. 

L’intero impianto, munito di appositi silenziatori sulla distribuzione primaria e su quella 

secondaria, si svilupperà nel volume tecnico ricavato sul controsoffitto che ospiterà le 

bocchette di mandate e ripresa. 

2.4.3.6 IMPIANTO ELETTRICO 

L’impianto elettrico a servizio della palazzina alloggi prevederà la gestione attraverso due 

quadri di distribuzione principali posti in corrispondenza di due ingressi ed alimentati 

direttamente dalla cabina di trasformazione con tensione di 380V attraverso cavi multipolari 

5x300 mm2. 



 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
IV Reparto – Direzione Lavori del Genio 

Reparto Lavori Genio Centro 

 

 

 

OGGETTO:  TARANTO – Caserma “Castrogiovanni”  - Sede del Nuovo Polo Addestrativo  
 Manutenzione straordinaria della palazzina Longobardi “D” per la realizzazione di camerate allievi e servizi igienici 
 Capitolato Speciale d’Appalto  Pag. 44

  

Ciascuno dei due quadri alimenterà un impianto a servizio di metà palazzina. 

I quadri di distribuzione si comporranno di un sezionatore primario e di una protezione su 

ciascuna fase attraverso fusibili di adeguata portata, oltre che strumenti di misura di 

corrente e tensione sulle linee. La distribuzione secondaria sarà effettuata attraverso due 

quadri di piano posti in corrispondenza dei pianerottoli di accesso al piano primo e secondo 

e in corrispondenza dell’ingresso al piano terra. 

Tali quadri saranno realizzati con armadi IP 45 e costituiti da un interruttore 

magnetotermico differenziale principale e da un interruttore magnetotermico per 

l’alimentazione di ciascuna delle singole stanze. Inoltre da tale quadro saranno comandati 

illuminazione e forza motrice di corridoi, disimpegni, locali tecnici e, più in generale, delle 

aree comuni. 

Ciascun alloggio avrà un centralino munito di interruttore magnetotermico differenziale 

generale e da un interruttore magnetotermico per la protezione di linee luci e linee fm. Una 

linea a parte sarà realizzata per il bagno con protezione differenziale da 30 mA che. 

Analogamente sarà effettuato per la linea di alimentazione dell’impianto di climatizzazione 

interno. 

Gli impianti di illuminazione ordinario e di sicurezza saranno realizzati con lampade led, 

mentre i comandi per l’azionamento dei dispositivi e per l’installazione delle prese sarà del 

tipo ad incasso con scatola portafrutto mod 503 e placchette di protezione. 

Le linee di alimentazione primarie saranno realizzate con linee montanti passanti in un 

cavedio per ciascun quadro principale e i cavedi saranno realizzati nel vano scala e 

distribuiranno l’alimentazione elettrica attraverso i quadri di piano con linee dorsali installate 

in apposite canale portacavi in acciaio zincato passanti nel controsoffitto. 

L’alimentazione dei quadri d’appartamento avverrà mediante tubazioni in PVC Ø32 del tipo 

a vista o sottotraccia. 

In particolari i quadri elettrici saranno costituiti da: 

 armadio “a vista” anche da esterno in robusta struttura metallica con profondità fino a 

400 mm e dimensioni frontali idonee a contenere tutte le apparecchiature previste e 

sufficienti al soddisfacimento della verifica termica dello stesso, struttura monoblocco o 

modulare ampliabile, realizzati con lamiera metallica dello spessore minimo pari a 

15/10 di mm elettrosaldata, presso piegata e verniciata a fuoco con grado di protezione 

minimo pari a IP 30, completi di: elementi componibili preforati o chiusi, barrature di 

sostegno ed  ogni accessorio necessario all’installazione e contenimento delle 

apparecchiature elettriche,  sportello in vetro provvisto di serratura con chiave, pannelli, 

zoccolo, targhette informative e quanto altro occorre per dare l’opera finita; 
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 gruppo per la segnalazione della presenza della tensione elettrica costituiti da: 

 lampada spia da quadro con gemma colorata per ogni fase, completa di 

portalampada ed ogni altro accessorio per renderla funzionante, compreso il 

cablaggio, anche del tipo modulare da quadro per attacco su guida DIN; 

 portafusibile del tipo modulare da quadro completo di cablaggio e fusibili per la 

protezione a fusibili di ogni lampada spia. 

 multimetro digitali trifasi + neutro con display a cristalli liquidi per la misura di: correnti 

di fase e di neutro, tensioni (fase-fase, fase-neutro), potenza attiva e reattiva, energia 

attiva e reattiva. 

Sono compresi tutti i materiali, componenti ed accessori per l'installazione all'interno di 

quadri elettrici e quanto altro necessario per dare l'opera finita e completa di ogni sua parte; 

 interruttori tetrapolari del tipo automatico magnetotermico a struttura 

scatolata/modulare per portate pari o superiori a 160 A, con eventuali sganciatori 

elettronici a microprocessore che consentono la regolazione dell'intervento termico e 

magnetico, potere di interruzione secondo le norme CEI EN 60947–2, IEC 947-2 con 

Icn 380/415V, completi di coprimorsetti isolanti e contatti ausiliari, in esecuzione fissa e 

attacchi posteriori e con le seguenti caratteristiche elettriche: 

 con tensione nominale di impiego Vn minima pari a 690 V; 

 adeguato potere di interruzione al corto circuito; 

 portata secondo indicazione degli schemi unifilari del progetto approvato. 

 interruttori automatici tetrapolari/bipolari magnetotermici accessoriabili per uso civile o 

similare con involucro a struttura modulare per portate pari o inferiori a 160 A, a norma 

CEI 23-3, classe di autoestinguenza V0 secondo norma UL 94 e con le seguenti 

caratteristiche elettriche: 

 tensione nominale 230/400 V c.a.; 

 curve di intervento tipo B, C e D; 

 adeguato potere di interruzione al corto circuito; 

 portata secondo indicazione degli schemi unifilari del progetto approvato, 

 completi di: morsetti a gabbia totalmente protetti, doppio sistema di serraggio per 

cavi, dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm e di ogni 

altro accessorio; 

 sganciatori differenziali abbinabili agli interruttori con tensione nominale Vn pari a 690 

V con soglia di intervento (Idn) regolabile da 0,03 A a 3 A e tempo di intervento 
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regolabile da 0 a 1,5 secondi, con indicazione di preallarme al 50% della soglia 

impostata; 

 interruttori differenziali puri accessoriabili tetrapolari/bipolari con involucro a struttura 

modulare per portate pari o inferiori a 125 A, conforme alle norme CEI EN 61009 e 

CEE 27 e con le seguenti caratteristiche elettriche: 

 tensione nominale 230/400 V c.a.; 

 curva di intervento tipo AC; 

 sensibilità pari a 0,03/0,3 A in relazione al livello di back-up; 

 portata secondo indicazione degli schemi unifilari del progetto approvato, 

 completi di: morsetti a gabbia totalmente protetti, doppio sistema di serraggio per 

cavi, dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm e di ogni 

altro accessorio; 

 interruttori magnetotermici differenziali monoblocco tetrapolari/bipolari con involucro a 

struttura modulare per portate pari o inferiori a 63 A, provvisto di pulsante di test per 

controllo efficienza protezione differenziale, conformi alla norma CEI EN 61009 e con 

le seguenti caratteristiche elettriche: 

 tensione nominale 230/400 V c.a.; 

 curva di intervento magnetico tipo B/C; 

 curva di intervento differenziale tipo AC; 

 soglia di intervento pari a 0,01/0,03/0,3 A in relazione al livello di back-up; 

 adeguato potere di interruzione al corto circuito; 

 portata secondo indicazione degli schemi unifilari del progetto approvato, 

 completi di: morsetti a gabbia totalmente protetti, doppio sistema di serraggio per 

cavi, dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm e di ogni 

altro accessorio; 

 contattori di potenza accessoriabili tetrapolari/bipolari con le seguenti caratteristiche 

elettriche: 

 tensione nominale 230/400 V c.a.; 

 portata secondo indicazione degli schemi unifilari del progetto approvato, 

 completi di: attacchi per fissaggio combinato a vite o a scatto rapido su guida DIN, 

bobina a 220 V, contatto ausiliario e ogni altro accessorio; 

 interruttori orari digitali giornalieri/settimanali  con le seguenti caratteristiche elettriche: 

 tensione nominale 230 V; 

 portata secondo indicazione degli schemi unifilari del progetto approvato, 
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 completi di: attacchi per fissaggio combinato a vite o a scatto rapido su guida DIN, 

contatti NAC e ogni altro accessorio; 

 trasformatori monofase di sicurezza per l’alimentazione di utenze in corrente a 

bassissima tensione, in contenitore isolante serie modulare con le seguenti 

caratteristiche elettriche: 

 tensione del primario 220 V c.a.; 

 secondario 12/24 V c.a. o c.c.; 

 potenza secondo indicazione degli schemi unifilari del progetto approvato; 

 portafusibili bipolari per la protezione delle linee in bassissima tensione in c.a./c.c., 

estraibili, modulari e con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022, 

completo dei fusibili stessi, e di ogni altro accessorio; 

 sistemi di cablaggio rapido senza cavi elettrici realizzati con barrature di idonea 

portata; 

 morsettiere tetrapolari conformi alle norme CEI per  la partizione delle fasi 

internamente al quadro complete di 4 barre di adeguata portata e di protezioni in 

materiale plastico trasparente in caso di cablaggi interni effettuati con cavi; 

 cablaggio di tutti gli interruttori con qualsiasi metodologia; 

 morsetti a 2 collegamenti con corpo in plastica per barra DIN EN 50022 e collegamento 

a vite con sezioni nominali idonee alle sezioni dei cavi delle linee di alimentazione in 

uscita dai quadri elettrici; 

 collettore di terra realizzato con bandella di rame, istallato a vista su isolatori e di 

idonea sezione e lunghezza. 

Per quanto riguarda la distribuzione elettrica principale e secondaria, sono compresi e 

compensati tutti gli oneri necessari alla fornitura e posa in opera di tutti gli elementi per la 

realizzazione della distribuzione elettrica impianto elettrico dell’intero immobile, a partire dal 

QE.. al punto di connessione alle varie utenze elettriche (punti luce, alimentazioni della forza 

motrice, ecc.), secondo le indicazioni del presente capitolato speciale d’appalto e dei relativi 

elaborati del progetto approvato (schemi unifilari, elaborati grafici, ecc.). In particolare la 

distribuzione dei cavi elettrici  sarà realizzata in generale con la fornitura e posa in opera dei 

vari componenti di seguito specificati: 

 canali portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completi di: pezzi 

speciali (curve, derivazioni, incroci, separatori, testate di chiusura, flange di attacco ai 

quadri elettrici, ecc.), coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre 

superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio; 
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 passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il 

coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione; 

 tubi termoplastici rigidi, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) 

autoestinguenti, fissati con supporti o fissatubo ad idonea interdistanza, compresi i 

tasselli per il fissaggio alle strutture murarie ed ogni altro accessorio quali curve, 

manicotti, ecc.; 

 guaina spiralata (c.d. diflex) grigia, in materiale termoplastico autoestinguente, 

resistenza allo schiacciamento non minore di 320 N, resistenza alle temperature fino a 

70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio; 

 scatole di derivazione stagne, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed 

agli agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o 

cavi, compreso coperchio, raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed 

eventuali incassature; 

 pressatubo termoplastici con dado a passo metrico M 1.50 ISO per il bloccaggio di tubi 

rigidi e flessibili di vari diametri a scatole di derivazione e canali in lamiera, grado di 

protezione IP67, non propaganti fumi neri o gas tossici. 

N.B. 

Le dimensioni e i diametri dei vari elementi per la posa ed il passaggio dei cavi (canali, 

tubazioni, ecc.) dovranno essere di idoneo diametro relazionato al riempimento dovuto ai 

cavi elettrici e non presenti secondo indicazioni delle norme CEI. 

Tutte le derivazioni e giunzioni dovranno essere effettuate all’interno di scatole di derivazione 

che dovranno avere idonee dimensioni relazionate al riempimento dovuto alle giunzioni dei 

cavi elettrici presenti secondo indicazioni delle norme CEI. 

Tutte le tubazioni rigide o flessibili dovranno essere attestate su scatole di derivazione e 

canali in lamiera attraverso pressa tubo termoplastici con dado a passo metrico. 

Sono inoltre compresi e compensati tutti gli oneri necessari alla realizzazione di: 

 tutte le linee dorsali di alimentazione elettrica a partire dal quadro elettrico generale 

fino alle scatole di derivazione di ingresso nei vari ambienti; 

 tutte le linee di alimentazione elettrica a partire dalle scatole di derivazione dei vari 

ambienti fino alle utenze elettriche (corpi illuminanti, prese elettriche, apparecchiature 

degli impianti di climatizzazione e ricambio dell’aria primaria, ecc.). 

Le linee elettriche di cui sopra (dorsali o di collegamento alle utenze) avranno percorsi in 

tubazioni/canalizzazioni del tipo “a vista” o sottotraccia. In riferimento alle indicazioni delle 
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norme CEI circa la posa dei cavi, si evidenzia che i cavi posati in canali in lamiera, in 

passerelle a filo o in aria dovranno essere del tipo “multipolare con guaina”, mentre i cavi 

posati all’interno di tubazioni “a vista” o incassate potranno essere del tipo “unipolari senza 

guaina”. In particolare tutte le linee di alimentazione elettrica a saranno realizzate in generale 

con la fornitura e posa in opera dei cavi elettrici di seguito specificati, con indicazione della 

tipologia e della sezione riportata negli schemi unifilari del progetto approvato: 

 fornitura e posa in opera di cavi unipolari/multipolari isolati in gomma HEPR “G7” sotto 

guaina in PVC del tipo FG(O)7R 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375 e 35377), con conduttori 

flessibili, non propaganti l’incendio (CEI 20-22/2) ed a ridotta emissione di gas corrosivi 

(CEI 20-37/2) in caso di incendio, completi di morsetti e capicorda. Tale tipologia di 

cavi saranno utilizzati per la realizzazione di tutte le linee di alimentazione elettrica 

(dorsali o di collegamento alle utenze) posate all’interno di canali in lamiera, in 

passerelle a filo metallico o posate “a vista” in aria libera. 

 fornitura e posa in opera di cavi unipolari isolati in PVC del tipo NO7V-K (CEI 20-22/2), 

con conduttori flessibili del tipo non propagante l'incendio, a ridotta emissione di gas 

corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completi di morsetti e capicorda. Tale 

tipologia di cavi saranno utilizzati per la realizzazione di tutte le linee di alimentazione 

elettrica per il collegamento alle utenze posate all’interno di tubazioni “a vista”. 

Per quanto riguarda invece l’illuminazione ordinaria e di emergenza, sono compresi e 

compensati tutti gli oneri necessari alla realizzazione, di un nuovo impianto di illuminazione 

ordinaria e in emergenza in tutti gli ambienti dell’edificio secondo le indicazioni del presente 

capitolato speciale d’appalto e dei relativi elaborati del progetto approvato (schemi unifilari, 

elaborati grafici, ecc.). In particolare l’impianto di illuminazione ordinaria e in emergenza sarà 

realizzato in generale con la realizzazione/fornitura e posa in opera dei vari componenti di 

seguito indicati con le specificazioni circa i vari ambiti di installazione: 

 realizzazione di punti di comando realizzati “in vista” (interruttore, pulsante, deviatore, 

invertitore ecc.), esclusa la linea dorsale, comprensivi di scatole di derivazione in PVC 

autoestinguente, tubazione rigida di diametro minimo pari a 20 mm o canaletta di 

analogo materiale, derivazione “in vista” dalla linea dorsale, conduttori tipo NO7V-K di 

sezione minima di fase o di terra pari a 1,5 mm², scatole portafrutto, cestelli, frutti 

anche in numero maggiore di uno, incluso ogni onere quali: stop, viti di fissaggio, 

collari, curve ed quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Con tale 

lavorazione saranno realizzati tutti i punti comando a parete “a vista” dell’impianto di 
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illuminazione (I pulsanti del corridoio saranno completi di led di individuazione a luci 

spente). 

 fornitura e posa in opera di relè di comando passo-passo per portate fino a 16 A, 

tensioni 12/24/230 V, contatti 1na+1nc-2na, grado di protezione IP20. Tali relé saranno 

forniti e posti in opera per il comando dell’impianto di illuminazione dei corridoi degli 

uffici e delle camere. 

 realizzazione di punti luce a doppia/singola alimentazione “in vista” compresa: la 

eventuale linea dorsale, le scatole di derivazione in PVC autoestinguente, la tubazione 

rigida di diametro minimo pari a 20 mm o canaletta di analogo materiale derivata “in 

vista” dalla linea dorsale, conduttori tipo NO7V-K di sezione minima di fase o di terra 

pari a 1,5 mm², scatole portafrutto, cestelli, frutti anche in numero maggiore di uno, 

incluso ogni onere quali: stop, viti di fissaggio, collari, curve, pezzi speciali e quanto 

altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. 

 realizzazione di punti luce a doppia/singola alimentazione sottotraccia o “in vista” in 

esecuzione con grado di protezione IP55 compresa: la eventuale linea dorsale, le 

scatole di derivazione in PVC autoestinguente, la tubazione rigida di diametro minimo 

pari a 20 mm o canaletta di analogo materiale derivata “in vista” dalla linea dorsale, 

conduttori tipo NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari a 1,5 mm², scatole 

portafrutto, cestelli, frutti anche in numero maggiore di uno, incluso ogni onere quali: 

stop, viti di fissaggio, collari, curve, pezzi speciali e quanto altro occorra per dare 

l'opera finita a regola d'arte. 

 fornitura e posa in opera di plafoniere “a vista” per 2 lampade fluorescenti lineari da 36 

W tipo “T8”, tipo modulare di dimensioni orientative pari a 300x1200 mm, grado di 

protezione minimo IP 20, classe I, con armatura in acciaio verniciato di colore bianco, 

con ottica lamellare in acciaio verniciato bianco, completa di cablaggio, rifasamento a 

cos()=0,9, temperatura dei tubi fluorescenti pari a 4000 K, complete di staffe per il 

fissaggio e di ogni altro accessorio. 

Tali plafoniere a lampade fluorescenti lineari 2x36 W da incasso per controsoffitto 

saranno installate nei vari ambienti come indicato nei relativi elaborati grafici del 

progetto indicato, ad esclusione degli ambienti destinati a servizi igienici. 

 fornitura e posa in opera di plafoniere “a vista” per 1 lampada fluorescente lineare da 

36 W tipo “T8” con schermo in materiale acrilico prismatizzato ad elevato rendimento 

luminoso, tipo modulare di dimensioni orientative pari a 150x1200 mm, grado di 

protezione minimo IP 40, classe I, con armatura in acciaio verniciato di colore bianco, 
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con ottica lamellare in acciaio verniciato bianco, completa di cablaggio, rifasamento a 

cos()=0,9, temperatura dei tubi fluorescenti pari a 4000 K, complete di staffe per il 

fissaggio e di ogni altro accessorio. 

Tali plafoniere con schermo in materiale acrilico prismatizzato a lampade fluorescenti 

lineari 1x36 W “a vista” saranno installate nei vari servizi igienici delle camere 

alloggiative e nei servizi igienici comuni degli edifici, come indicato nei relativi elaborati 

grafici del progetto approvato. 

 fornitura e posa in opera di inverter da accoppiare a plafoniere costituiti da 

alimentatore-reattore e batterie ricaricabili per tubi fluorescenti, per funzionamento 

“solo emergenza” o “sempre accesa” con autonomia minima di funzionamento in 

emergenza pari a 1 ora, completi di ogni accessorio per l'installazione.  

Tali inverter per l’alimentazione in emergenza delle plafoniere saranno installati nei vari 

ambienti degli edifici come indicato nei relativi elaborati grafici del progetto approvato. 

 fornitura e posa in opera di plafoniere di emergenza automatica autoalimentate con 

autonomia minima pari ad 1 ora, in esecuzione “sempre accesa” a lampade 

fluorescenti da 11 W, con dispositivo di autocontrollo funzionale, da esterno o da 

incasso (con l'esclusione delle opere murarie), grado di protezione minimo IP 40, con 

ricarica completa in 12 ore, con durata delle batterie non inferiore ai 4 anni come da 

CEI EN 60598-2-22, complete di lampada, di pittogrammi per segnaletica di sicurezza 

di varie forme e dimensioni e di ogni accessorio per il montaggio. 

Tali plafoniere di emergenza saranno installate per l’indicazione delle uscite di 

sicurezza come indicato nei relativi elaborati grafici del progetto approvato. 

L’impianto di alimentazione della forza motrice e delle prese elettriche comprende tutti gli 

oneri necessari alla realizzazione di tutte le linee per l’alimentazione elettrica della forza 

motrice e di tutte le prese elettriche in tutti gli ambienti secondo le indicazioni del presente 

capitolato speciale d’appalto e dei relativi elaborati del progetto approvato (schemi unifilari, 

elaborati grafici, ecc.). In particolare sono compresi e compensati tutti gli oneri per la 

realizzazione delle linee di alimentazione elettrica, incassate nelle murature ed “a vista”, di 

tutte le utenze e apparecchiature elettriche dell’edificio quali: 

 prese elettriche monofase; 

 apparecchiature costituenti l’impianto di climatizzazione (unità moto condensanti 

esterne, unità interne, termoconvettori solo caldo dei servizi igienici, dispositivi di 

controllo, ecc.); 

 apparecchiature per la produzione dell’acqua calda sanitaria (boiler elettrici); 
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 apparecchiature costituenti gli apprestamenti antincendio (centralina antincendio, ecc.). 

In particolare tutte le linee per l’alimentazione elettrica di tutte le utenze ed apparecchiature 

elettriche degli edifici saranno eseguite in generale con la realizzazione delle lavorazioni e la 

fornitura e posa in opera dei vari componenti di seguito indicati, con le specificazioni circa i 

vari ambiti di esecuzione/installazione: 

 realizzazione di punti presa “in vista” comprensivi di: scatola di derivazione stagna in 

PVC autoestinguente, tubazione rigida di diametro minimo pari a 20 mm o canaletta di 

analogo materiale posata “in vista” dalla linea dorsale, conduttori tipo NO7V-K di 

sezione minima di fase, neutro e di terra pari a 2,5 mm² per prese fino a 16 A e 6 mm² 

per prese fino a 32 A, scatole portafrutto e frutti. Sono altresì inclusi tutti gli oneri per: 

 tasselli, viti di fissaggio, collari, curve, ecc.; 

 gli oneri per la quota della linea dorsale; 

 i frutti del tipo UNEL 16A e 10/16 A+T presenti nei vari punti presa come indicato nei 

relativi elaborati grafici del progetto approvato e quanto altro occorra per dare 

l'opera finita a regola d'arte. 

Siffatti punti presa “in vista” saranno realizzati nei vari ambienti degli edifici e con 

composizione dei frutti per ogni punto presa oltre che per il collegamento elettrico di tutte le 

unità esterne ed interne dell’impianto di climatizzazione, come indicato nei relativi elaborati 

grafici del progetto approvato. 

Nel prezzo dell’articolo “a corpo” relativo all’impianto di distribuzione servizi 

(dati/telefono/tv) sono compresi e compensati tutti gli oneri necessari alla predisposizione 

del nuovo impianto per la trasmissione dei dati / telefonico /tv all’interno degli edifici in 

argomento composto da: 

 realizzazione del cavidotto per la connessione degli edifici all’impianto esistente di 

trasmissione dati/telefono del comprensorio; 

 realizzazione della distribuzione primaria e secondaria “a vista” (canali portacavi, 

scatole di derivazione, tubature, ecc.) per il successivo cablaggio della rete 

dati/telefonica  interna degli edifici;  

 fornitura e posa in opera dei punti presa dati/telefono/tv come indicato nei relativi 

elaborati grafici. 

 fornitura e posa in opera di prese modulari 8 pin tipo RJ45, in ABS, in scatola “a vista” 

da parete, completa di supporto e placca in resina, categoria 6 per cavi FTP, come 

indicato sul relativo elaborato grafico; 
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 fornitura e posa in opera di di punto presa telefonica tipo jack RJ11/RJ12/RJ45, per 

impianti individuali, comprensivo di quotaparte dell’impianto di distribuzione “a vista”, 

come indicato sul relativo elaborato grafico. 

 antenna di ricezione montata su palo ubicato sul tetto dell’edificio; 

 componentistica per il trattamento del segnale ricevuto (switch alimentato, 

amplificatore, filtro antidisturbo, alimentatori, ecc.); 

 distribuzione principale e secondaria (tubazioni “a vista”, scatole di derivazione “a 

vista”, ecc.); 

 cavi per la distribuzione del segnale televisivo completo di partitori e componentistica di 

dettaglio. 

 fornitura e posa in opera di prese TV-SAT, come indicato negli elaborati grafici. 

2.4.4. COSTI DELLA SICUREZZA 
Per la definizione dei costi della sicurezza, si fa esplicito rimando alle prescrizioni contenute nel 

PSC con i relativi allegati (layout di cantiere, stima dei costi della sicurezza, …).  
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3. CONDIZIONI AMMINISTRATIVE  

3.1. PRESCRIZIONI GENERALI 

L’assunzione dell’Appalto di cui al presente Capitolato implica, da parte dell’Impresa, la perfetta 

conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano oltre che di tutte le condizioni 

più generali ascrivibili alle specifiche opere in progetto quali la disponibilità dei luoghi ed il costo 

della mano d’opera, la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilità di utilizzare materiali locali in 

rapporto ai requisiti richiesti, la distanza per l’approvvigionamento di tutti i materiali, l’andamento 

climatico ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul 

giudizio dell’Impresa circa la convenienza economica ad assumere l’appalto e sull’offerta 

presentata. In particolare l’impresa, sottoscrivendo l’appalto, dà atto di conoscere ed accettare tali 

condizioni. È altresì sottinteso che l’Appaltatore, prima della presentazione dell’offerta, ha avuto 

piena coscienza di tutti i fatti che possono in qualche modo influire sugli oneri di esecuzione delle 

opere fino al collaudo. Resta pertanto esplicitamente convenuto che l’appalto si intende assunto 

dall’Impresa a esclusivo suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, 

con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l’aumento dei costi per l’applicazione di 

imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole 

circostanza che possa verificarsi dopo l’aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni 

di forza maggiore. 

Il presente appalto è regolato dalle norme contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto 

oltre che, per quanto applicabili, dalle disposizioni di cui a: 

a) Decreto Legge 18 Aprile 2019 n. 32 recante  “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 

contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e 

di ricostruzione a seguito di eventi sismici “ (c.d. Sblocca Cantieri).   

b) D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,  2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia , dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture.   

c) D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei 

Lavori Pubblici” di seguito denominato “C.G.A.” per quanto ancora vigente; 
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d) D.P.R. 15/11/2012 n. 236 “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della 

difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma degli artt. 159-163 Capo VI – Sez. Prima 

del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i., di seguito denominato “Regolamento Genio”; 

e) D.P.R. 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/17/CE»” di seguito denominato “Regolamento” 

per quanto ancora vigente. 

f) Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n° 49, avente ad 

oggetto “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento 

delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione». 

Resta inteso che laddove dovessero ravvisarsi contrasti e/o incongruenze tra i disposti dei 

precedenti riferimenti normativi, si applicherà comunque la disposizione più vantaggiosa per 

l’Amministrazione Difesa senza che possa essere avanzata dalla Ditta appaltatrice pretesa 

contraria di sorta. 

Nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato, l’Appaltatore, sotto la sua esclusiva 

responsabilità, sarà tenuto ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori a 

qualsiasi titolo (con speciale riguardo a professionisti, subappaltatori e fornitori) tutte le disposizioni 

di legge e di regolamento vigenti ed applicabili in materia. 

L’Impresa dovrà, in nome e per conto della Stazione Appaltante, presentare domande, ottenere 

permessi, collaudi e quanto altro occorrente per il completamento dei lavori, fermo restando che 

tutte le spese saranno a suo carico, in quanto contemplate nel costo dell’appalto; in particolare 

l’impresa dovrà provvedere, con oneri di spesa a proprio carico, alla redazione e presentazione di 

tutta la prevista documentazione tecnica necessaria. Copia di tutte le documentazioni inoltrate, 

dovrà essere consegnata in originale alla Stazione Appaltante, similmente ai certificati di origine 

dei materiali, dei collaudi, dei permessi, e di eventuali atti di documenti ottenuti a seguito di 

domanda; dichiarazione di conformità del nuovo impianto elettrico, etc. 

3.2. CONDIZIONI PARTICOLARI 

a) L’Impresa, con la firma del presente contratto, dichiara di aver eseguito un sopralluogo 

“obbligatorio” sul posto e di aver accertato quanto necessita al fine di ottenere una buona 

e corretta realizzazione dei lavori in oggetto. 

b) In ogni caso, nel corso delle opere, l’Impresa non deve provocare interferenze alle normali 

attività della Caserma o delle aree militari, né provocare danni al terreno ed alle 

infrastrutture esistenti. Per tali eventuali danni l’impresa stessa sarà tenuta al totale 

ripristino e/o risarcimento. 
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c) Nella realizzazione delle opere e degli impianti, la Ditta dovrà attenersi a quanto previsto 

dalle vigenti normative in materia di sicurezza antinfortunistica. 

d) La Ditta aggiudicataria, prima   della   consegna   dei  lavori, è tenuta a redigere ed a 

trasmettere alla Stazione Appaltante il “Piano Operativo della Sicurezza” (POS) in 

riferimento al cantiere interessato: 

 il Piano Operativo di Sicurezza dovrà essere completo in ogni sua parte ai sensi 

dell’art. 131 del Codice e dovrà contenere tutto ciò che concerne le scelte autonome 

di dettaglio dell’Impresa e le relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e 

nell’esecuzione dei lavori; 

 analogo “Piano Operativo di Sicurezza” (POS) dovrà inoltre essere prodotto, con 

riferimento allo specifico cantiere, da parte di ognuna delle eventuali imprese 

subappaltatrici o che a qualsiasi titolo concorreranno all’esecuzione delle opere. 

3.3. CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, 

l’appaltatore dovrà presentare apposita garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 

(d’ora innanzi chiamato per brevità semplicemente codice). 

La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a decorrere secondo le 

modalità ed i tempi indicati al co. 5 dell’art. 103 del codice. 

Tutte le garanzie fidejussorie devono essere conformi al Decreto del MISE 19 gennaio 2018 n° 31, 

avente ad oggetto: “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie 

fidejussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 e dovranno essere “sottoscritte” dal soggetto che ha i poteri di firma, allegando il 

relativo documento d’identità e la dichiarazione esplicita o l’atto da cui desumere i poteri conferiti al 

sottoscrittore della polizza. Tali garanzie dovranno essere prestate da primarie società di 

gradimento della S.A.. 

3.4. POLIZZA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE 

VERSO TERZI 

L’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i 

dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in 

conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l’ente appaltante da 

ogni responsabilità al riguardo. L’appaltatore dovrà stipulare, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del 

D.Lgs. 50/2016 e consegnare alla stazione appaltante, almeno 10 gg prima della consegna dei 

lavori, un’assicurazione di responsabilità civile che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a 
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causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 

preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.  

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione 

del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 

dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto 

un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le 

stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi 

per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme 

dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della 

garanzia nei confronti della stazione appaltante. 

L’importo della polizza dovrà avere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00. 

Detta polizza è da considerarsi specifica e dovrà essere “sottoscritta” dal soggetto che ha i poteri 

di firma, allegando il relativo documento d’identità e la dichiarazione esplicita o l’atto da cui 

desumere i poteri conferiti al sottoscrittore della polizza. Tali garanzie dovranno essere prestate da 

primarie società di gradimento della S.A.. 

3.5. CONSEGNA DEI LAVORI E ISTANZA DI RECESSO DELL’APPALTATORE 

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, risultante da apposito 

verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta registrazione del 

decreto di approvazione del contratto da parte degli organi di controllo. 

É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche 

nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, commi  8 e 13, del D.Lgs. 

50/2016. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso 

contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso la data legale della consegna, 

a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.  

Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il 

Direttore dei Lavori/Rup fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla 

data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione 

appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di 

avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa 

costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per 

l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in 

quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 
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Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore 

può chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla 

stazione appaltante.  In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese 

contrattuali (bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto) nonché 

delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle 

seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto: 

a) 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro; 

b) 0,50% per la eccedenza fino a 1.549.000 euro; 

c)  0,20% per la parte eccedente i 1.549.000 euro. 

Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, 

l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, pari all'interesse 

legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal 

programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica 

dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. 

 L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la 

documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi 

ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza 

quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti 

agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a 

quello delle imprese subappaltatrici. 

3.6. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 

Ai sensi dell’art. 107, comma 1, del D.lgs. 50/2016, la Direzione dei Lavori d’ufficio o su 

segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale di 

sospensione, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, 

qualora ricorrano circostanze speciali, che non siano prevedibili al momento della stipulazione del 

contratto, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte.  

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla 

redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 106, comma 1 del D.Lgs 

50/2016, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto. 

Ai sensi dell’art. 107, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile unico del procedimento può 

ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità. 

Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal Direttore dei Lavori con l’intervento 

dell’appaltatore o di un suo legale rappresentante. Ai sensi dall’art. 107, comma 4, 2° periodo del 
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D.lgs 50/2016, nell’ipotesi in cui l’appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti 

la sottoscrizione, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. 

Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, è 

indicato il loro stato di avanzamento, l’importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui 

esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere 

realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in 

cantiere al momento della sospensione. L’indicazione dell’importo corrispondente ai lavori già 

eseguiti ma non contabilizzati, è prevista in modo che nel caso in cui la sospensione duri più di 45 

giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione. 

Si applica, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 107 del D.lgs 50/2016. 

Qualora l’appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei 

termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono 

concesse purché le domande pervengano con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al 

termine anzidetto. 

L’appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori 

o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, 

se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo 

imputabile a dette ditte e imprese. 

I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori e 

controfirmati dall’appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto 

giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso 

o dal suo delegato. 

3.7. DURATA DEI LAVORI 

a) I lavori dovranno essere compiuti nel termine di giorni 450 

(QUATTROCENTOCINQUANTA) solari consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori, 

compresi fra gli utili: 

 i giorni festivi e semifestivi; 

 i giorni necessari per l’impianto di cantiere, inclusa la bonifica da ordigni bellici se prevista, 

per eventuali indagini tecniche e per ogni altra prestazione e apprestamento propedeutici all’inizio 

dei lavori veri e propri; 

b) Sono, invece, esclusi i giorni in cui saranno redatti i verbali di consegna, di eventuali 

sospensioni, riprese e compimento dei lavori. 
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c) Qualora le giornate di avverse condizioni meteorologiche o climatiche risultassero, dalle 

verbalizzazioni reali, in numero maggiore di 60 (sessanta), la scadenza del termine utile sarà 

protratta per un numero di giorni pari alla eccedenza rispetto alla previsione. 

d) Nel caso in cui le giornate di avverse condizioni meteorologiche o climatiche risultassero, 

dalle verbalizzazioni reali, in numero minore di quelle come sopra previste, la scadenza del 

termine utile contrattuale onnicomprensivo resterà immutata. 

e) Si precisa, inoltre, che non saranno considerati tra i giorni utili quelli di sciopero di categoria 

a carattere nazionale o regionale; saranno invece considerati “giorni utili” le eventuali giornate di 

sospensione per scioperi a carattere aziendale. 

f) Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’appaltatore, resta fermo 

lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma. 

g) E’ ammessa la sospensione dei lavori nei casi e secondo le modalità di cui agli articoli 41 

del Regolamento Genio e 158 del Regolamento. 

h) Gli effetti e le conseguenze delle sospensioni sono disciplinati in conformità a quanto 

previsto dagli artt. 159 e 160 de D.P.R. n. 207/2010. 

3.8. PROGRAMMA ESECUTIVO 

L’appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, prima dell’inizio dei lavori, un proprio 

programma esecutivo dettagliato, indipendente dal cronoprogramma allegato al PSC, elaborato 

in relazione alle proprie tecnologie, ai mezzi, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria 

organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve 

riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare 

presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite 

per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell’inizio dei lavori, 

dalla direzione  lavori.  

Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che 

sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 

a)  per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al 

contratto; 

b)  per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti 

siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei lavori, purché non imputabile ad 

inadempimenti o ritardi della Stazione committente; 

c)  per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione 

appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e 

le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le 
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società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali 

sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la 

fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

d)  per la necessità o l’opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e 

funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e)  qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in 

ottemperanza all’art. 92 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.  

In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di 

coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma, di cui all’art. 40 

del D.P.R. 207/2010, predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale 

cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante nell’ipotesi in cui si verificano 

situazioni impreviste ed imprevedibili. 

Durante l’esecuzione dei lavori è compito dei direttori operativi, cioè dei tecnici che collaborano 

con il direttore lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori, curare l’aggiornamento del 

cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei avori le eventuali 

difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi. 

3.9. ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI 

L’Amministrazione si riserva il diritto, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di 

richiesta di speciali ed ulteriori compensi, di stabilire l’esecuzione di un determinato lavoro entro un 

congruo termine perentorio, o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più 

conveniente fatta salva la sola necessità di condurre in sicurezza le lavorazioni stesse. 

3.10. PENALITA’ PER IL RITARDATO ADEMPIMENTO 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno 

naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata la penale, pari all'1 per 

mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%. 

Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti, le 

penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai 

termini stabiliti per una o più di tali parti. 

La penale, di cui al comma 2 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo 

nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione. 
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Nei casi di inottemperanza dell’appaltatore alle disposizioni sui “Contratti collettivi e disposizioni 

sulla manodopera”, la Stazione appaltante può decidere di procedere all’applicazione di una 

penale secondo le modalità di cui al comma 2 del richiamato art. 57. 

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% 

dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore 

alla predetta percentuale trova applicazione l’art. 108 del D.lgs. 50/2016, in materia di risoluzione 

del contratto. 

3.11. ANTICIPAZIONE E PAGAMENTO IN CONTO E A SALDO LAVORI 

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del DLgs 50/2016 la stazione appaltante, su richiesta 

dell’appaltatore, erogherà l’anticipazione sull’importo contrattuale prevista dalle norme 

vigenti.  

2. Nel caso in cui l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattualmente 

previsti, per ritardi imputabili al beneficiario, l’anticipazione è revocata e sulle somme 

restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di 

erogazione dell’anticipazione. 

3. L’erogazione dell’anticipazione, ove consentita dalle leggi vigenti, è in ogni caso 

subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di 

importo pari all’anticipazione stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al 

periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. 

L’importo della detta garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto, nel corso 

dei lavori, in funzione del progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni 

appaltanti. 

4.  L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di 

certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati secondo quanto 

indicato in precedenza, al raggiungimento di un importo lordo dei lavori, non inferiore a 

250.000,00 euro. Per la contabilizzazione dei vari S.A.L. (Stato di Avanzamanto dei 

Lavori), essendo il lavoro appaltato “a Corpo” sarà utilizzato il Computo metrico estimativo 

allegato come base di confronto delle lavorazioni. Pertanto, si precisa che le quantità 

indicate nel computo sono da considerarsi puramente indicative e “non vincolanti” e, 

quindi, finalizzate solo alla redazione degli Stati di Avanzamento dei Lavori. 

5. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza 

fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 

0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell’approvazione del collaudo provvisorio. 
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6. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di 

cui al comma 4, il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il 

responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato 

di pagamento. 

7. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 

30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato. 

8. Il pagamento degli acconti e del saldo sarà effettuato mediante ordini di pagamento 

intestati alla Ditta contraente, estinguibili mediante accreditamento sul c/c bancario n. 

……………………………, presso la BANCA ………………………………………. , codice 

IBAN …………………………………………… e codice BIC ………………………  (in 

alternativa sul c/c postale n……………………………….) del creditore.  

9. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause 

non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e 

all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al 

comma_1. 

10. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o 

superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso 

uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l’importo 

della relativa rata sia inferiore all’importo minimo di cui al citato comma 1. L’importo 

residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale. Per importo 

contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base 

all’importo degli atti di sottomissione approvati.  

11. Ai fini dell’emissione della fattura elettronica prevista ai sensi del Decreto del Ministero 

Economia e Finanze n. 55 del 3 aprile 2013, si ricorda che la Ditta dovrà riportare sulla 

fattura il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) e il C.U.P. (Codice Univoco Progetto) oltre a 

quanto altro previsto. 

12. Relativamente agli articoli “a corpo”, eventualmente previsti in estimativo, la valutazione 

economica in funzione dell’avanzamento lavori – esclusivamente ai fini della 

determinazione e liquidazione di eventuali acconti – sarà convenzionalmente determinata 

sulla base delle incidenze percentuali delle varie opere che li costituiscono, come riportate 

nelle rispettive condizioni tecniche.  

13. Agli acconti viene applicata la trattenuta dello 0,50%, che sarà rimborsata con la rata di 

saldo.  

14. Il termine per l’emissione del certificato di pagamento è stabilito secondo le normative 

vigenti.  
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15. Il termine per l’emissione del titolo di pagamento degli acconti è stabilito secondo le 

normative vigenti.  

16. La rata di saldo sarà non inferiore al 5% dell’importo contrattuale.  

17. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di garanzia fidejussoria, 

bancaria o assicurativa in conformità a quanto previsto dal D.M. 12.03.2004 n. 123, con le 

modalità di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.  

18. L’Amministrazione Difesa resta esonerata da qualsiasi responsabilità derivanti dalle 

variazioni delle modalità di pagamento di cui sopra, ovvero da quelle successive, non 

comunicate tempestivamente e legalmente giustificate. 

3.12. RITARDO PAGAMENTI 

a) In caso di ritardo nell’emissione del certificato di pagamento (superati i 45 giorni) delle rate 

di acconto e di saldo dei lavori, per cause imputabili alla stazione appaltante, si applica il comma 1 

dell’art. 144 del regolamento che prevede la decorrenza degli interessi corrispettivi al tasso legale 

per sessanta giorni e, in caso di ritardo ulteriore, la decorrenza degli interessi moratori nella misura 

stabilita dal decreto interministeriale di cui al comma 4 dell’art. 144 del regolamento. 

b) In caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e di saldo dei lavori (superati i 30 

giorni), per cause imputabili alla stazione appaltante, spettano all’appaltatore, sulle somme dovute, 

senza che sia necessaria la costituzione in mora, gli interessi semplici di mora, calcolati su base 

giornaliera al tasso di riferimento previsto all’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 così come modificato 

dall’art. 1 del D.Lgs. 192/2012, che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale 

Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore all’inizio del 

semestre, maggiorato dell’8% (il Ministro dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno 

lavorativo di ciascun semestre solare, pubblica nella Gazzetta Ufficiale il tasso di interesse 

applicato dalla BCE). 

c) Tali interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, 

del Codice Civile. 

d) L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in 

occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in 

ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve. 

e) Nel calcolo dei giorni di ritardo non si terrà conto di quelli imputabili a fatto dell’appaltatore. 

3.13. SUBAPPALTO 

L'appaltatore di norma esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel 

contratto, che non può essere ceduto a pena di nullità.  
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2.  Ai sensi dell’art. 105 del DLgs 50/2016, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi 

categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti 

disposizioni normative che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. 

Il subappalto deve sempre essere autorizzato dalla Stazione appaltante. 

3. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle 

prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto 

qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che 

richiedono l'impiego di manodopera.  

4.  Fatto salvo quanto previsto dal Decreto Legge del 18 Aprile 2019 n. 32 e successivi 

emendamenti (c.d. Sblocca Cantieri), l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% 

dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture della categoria OG2, mentre per i 

lavori della categoria OG11, il subappalto non può superare l’importo del 30%, in attuazione 

dell’articolo 89 – comma 11 – del Codice. A tal fine il D.M. del M.I.T. 248/2016 ha individuato 

anche la categoria OG11 (c.d. super specialistiche) come di notevole contenuto tecnologico o di 

rilevante complessità tecnica; peraltro, per la categoria OG11 non è ammesso l’avvalimento. 

5 Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le 

forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente d’importo inferiore al 2% dell'importo 

delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della 

manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. 

6.  L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i 

sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-

contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, 

altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel 

corso del sub-contratto.  

7.  È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del 

subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i 

requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016..  

8. Per le loro specificità, non si configura come attività affidata in subappalto l'affidamento di 

attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione 

appaltante. 

9. L'appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi 

nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: 

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole 

prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il 
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subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono 

subappaltabili; 

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o 

parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo; 

c) l'appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui 

all'art. 80 del D.lgs.  50/2016.  

10. L'appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni 

prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del 

deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'appaltatore trasmette altresì la 

certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione 

prescritti dal D.lgs 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del 

subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 

80 del D.lgs. 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, 

amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente 

l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.  

11. L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo 

stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale 

si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette 

da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del 

subappalto.  

12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima 

dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la 

Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza cui 

al comma 17 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016.  

13. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la 

Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di 

validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. 

14. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 

dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di 

inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le 

disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D.lgs 50/2016.  

15. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile 

del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i 

necessari accertamenti.  
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16. L'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita 

verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2106.  

17. L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari 

risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard 

qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della 

sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese 

subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dei lavori, il 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il Direttore dell'esecuzione, provvede 

alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente 

responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di 

sicurezza previsti dalla normativa vigente.  

18. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le 

imprese subappaltatrici.  

19. I piani di sicurezza di cui al D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle 

autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto 

a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici 

piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 

dall'Appaltatore stesso. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo 

incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte 

di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.  

20. L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del 

contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 

collegamento ai sensi dell'art. 2359 del  codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. 

Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di 

raggruppamento temporaneo, società o consorzio.  

21. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni 

dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati 

motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.  

22. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di 

importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione 

appaltante è di 15 giorni.  

23. I lavori affidati in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, e pertanto il 

subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.  

24. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e 

alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire 
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direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando 

l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.  

25. La stazione appaltante rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di 

cui all'art. 83, comma 1, e all'art. 84, comma 4, lett. b) del DLgs 50/2016, all'appaltatore, 

scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il 

subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle 

prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite. 

26. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico 

o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell'art. 89, 

comma 11 del D.lgs. 50/2016, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale 

subappalto non può superare il 40% dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni 

obiettive, suddiviso. È considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo 

periodo, che il valore delle opere superi il 10% dell'importo totale dei lavori. 

 

Ai fini dell’applicazione dell’art. 105 del Codice, le lavorazioni previste negli elaborati progettuali, 

sono riferite alle seguenti categorie e importi: 

 

CATEGORIA 

LAVORI 

(DPR 207) 

IMPORTI A 

CORPO  

(IVA esclusa) 

INC. CATEGORIA 

QUALIF. 

OBBLIGATORIA

(SI/NO) 

CLASSIFICA 

(DPR 

207/2011) 

SUBAPPALTO

OG2 € 2.545.096,63 51,21 % PREVALENTE SI IV 

SI 

(max 40% sul 

totale) 

OG11 € 2.187.744,41 44,02 % SCORPORABILE SI IV 

SI 

(max 30% sul 

totale) 

SOMMANO € 4.732.841,04 95,23 %     

COSTI DELLA 

SICUREZZA 

(OG2) 

€ 237.158,96 4,77 %     

TOTALE € 4.970.000,00 100,00 %     

 

Le imprese partecipanti alla gara dovranno dimostrare di: 

 essere qualificate, ai sensi del D.P.R. 207/2010 per le categorie di lavoro: 

- “prevalente” OG2 - mediante SOA classifica IV, max percentuale subappaltabile 40%; 
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- “scorporabile” OG11 - mediante SOA classifica IV, max percentuale subappaltabile 30%; ai 

sensi dell’art 79 del DPR 207/2010, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente 

alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie 

specializzate OS3 (10%), OS28 (25%) e OS30 (25%); 

 Il limite massimo del subappalto sull’importo complessivo dei lavori così’ come richiamato al 

punto 4 del presente paragrafo, è fissato al 40% sull'intero importo dell'appalto oltre ad un ul-

teriore 30% per la categoria OG11. 

3.14. RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 8 del D.lgs. 50/2016, l’appaltatore è in ogni caso responsabile 

in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di 

subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da 

richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori 

subappaltati.  

2. L’appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi 

retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui 

al comma 13, lettere a) e c) del D.lgs. 50/2016, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale 

di cui al periodo precedente. 

3. Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per 

l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., provvedono a 

verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del 

subappalto. 

4. Ai sensi dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646,  chiunque, avendo in appalto 

opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in 

tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con 

l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera 

concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera 

ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena 

dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta 

in subappalto o in cottimo. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la 

risoluzione del contratto. 
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3.15. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 

Ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.lgs. 50/2016, la Stazione appaltante corrisponde 

direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, 

l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

(in alternativa, se nel bando l’amministrazione o l’ente appaltante dichiara che è fatto obbligo 

all’appaltatore provvedere ai suddetti pagamenti). 

3.16. TUTELA DEI LAVORATORI E RITENUTA PER INADEMPIMENTO 

1. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

2. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, accertata dalla Direzione lavori o ad 

essa segnalata dall’Ispettorato del lavoro, la Direzione stessa comunicherà all’appaltatore e, se del 

caso, anche all’Ispettorato predetto l’inadempienza accertata e procederà ad effettuare una 

detrazione pari al 20% dell’importo contrattuale applicata sui pagamenti in acconto ovvero sul 

saldo qualora sia previsto il pagamento in un’unica soluzione, se i lavori sono in corso di 

esecuzione, ovvero mediante la sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, 

destinando le somme accantonate a garanzia dell’inadempimento degli obblighi di cui sopra. 

3. Il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando 

dall’Ispettorato del lavoro non sia stato accertato l’integrale adempimento agli obblighi predetti, 

senza che l’impresa stessa possa opporre eccezioni alla stazione appaltante per risarcimento 

danni o per qualsiasi altro titolo. 

4. L’appaltatore deve trasmettere alla Direzione Lavori, prima dell’inizio dei lavori, la 

documentazione attestante l’avvenuta denunzia dell’appalto, o subappalto, agli enti previdenziali, 

inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, anche relativamente alle imprese 

subappaltatrici. 

5. L’appaltatore deve, altresì, trasmettere alla predetta Direzione copia dei versamenti 

contributivi, previdenziali, assicurativi nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla 

contrattazione collettiva, anche relativamente alle imprese subappaltatrici. 
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3.17. DIRETTORE TECNICO DELL’APPALTATORE 

1. L’appaltatore è tenuto a designare in sede di stipula del contratto un proprio “Direttore 

Tecnico o altro tecnico” per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma 

del contratto ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 145/2000. 

2. Qualora, nel corso delle opere, l’appaltatore intendesse variare la persona di cui sopra 

dovrà darne comunicazione per iscritto alla Direzione lavori per il necessario assenso del 

responsabile del procedimento della fase di esecuzione. 

3. L’appaltatore è altresì tenuto a comunicare alla Direzione Lavori, prima dell’inizio dei lavori 

stessi, i nominativi dei propri Organi della sicurezza aziendale, con particolare riferimento al 

costituendo cantiere delle opere in parola, ai sensi del D. Lgs. n.81/2008. 

4. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere il 

cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità e grave 

negligenza. 

3.18. ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA DEL CANTIERE 

In aggiunta a quanto prescritto dal Capitolato Generale di Appalto resta stabilito quanto segue: 

1. l’appaltatore dovrà designare nominativamente, all’atto della consegna dei lavori, un 

tecnico specializzato dipendente od iscritto in adeguato Albo professionale con l’incarico di dirigere 

l’organizzazione del cantiere e vigilare sulle condizioni di sicurezza e di impiego della manodopera, 

delle attrezzature e dei materiali. Detto tecnico specializzato è tenuto ad essere sempre presente 

sul cantiere. 

2. L’appaltatore è tenuto, durante l’allestimento del cantiere, all’esecuzione dei lavori ed al 

ripiegamento del cantiere stesso, alla osservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni ed 

igiene del lavoro di cui al D.P.R. 27.04.1955, n.547, al D.P.R. 07.01.1956, n.164, al D.P.R. 

19.03.1956, n.303, al D. Lgs. 81/2008 e succ. mod. e integr. e disposizioni successive ancorché 

emanate durante il corso dei lavori. 

3. L’appaltatore ha l’obbligo di rispettare il “piano di sicurezza e di coordinamento” predisposto 

e consegnatogli dalla stazione appaltante, o quello rettificato a seguito delle proposte integrative 

eventualmente da lui formulate e di attenersi alle relative disposizioni attuative che saranno 

impartite in corso d’opera dal “coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori”; 

l’appaltatore dovrà inoltre redigere e proporre alla Direzione lavori, nei modi stabiliti dal combinato 

disposto del suddetto D. Lgs. 81/2008, un Piano operativo di sicurezza che tenga conto della realtà 

organizzativa, tecnica, procedurale e tecnologica dell’impresa stessa. Nell’ipotesi di associazione 

temporanea di imprese o di consorzio, quanto sopra vale per l’impresa mandataria o designata 

quale capogruppo. Nel caso in cui la redazione del piano di sicurezza e coordinamento non sia 
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prevista, l’appaltatore deve redigere e consegnare alla Direzione Lavori un proprio piano di 

sicurezza sostitutivo entro i termini stabiliti dal Codice. Si precisa che l'importo degli oneri derivanti 

dall'attuazione di quanto disposto dai suddetti elaborati in materia di sicurezza di cantiere, 

espressamente indicati nel capitolato, si intendono compensati e compresi nei prezzi unitari e/o a 

corpo dei vari articoli di estimativo. Stabilito che l'incidenza percentuale degli oneri di sicurezza di 

ogni singolo articolo di estimativo viene convenzionalmente assunta pari al rapporto tra gli oneri 

globali di sicurezza e l'importo lordo dei lavori, la quota parte di importo da non assoggettare al 

ribasso sarà pari al prodotto della predetta incidenza per l'importo lordo allibrato. 

4. E’ fatto obbligo all’appaltatore di adeguare l’orario di lavoro alle esigenze dell’Utente 

dell’immobile, presso il quale dovranno essere preventivamente assunte le necessarie 

informazioni. 

5. L’appaltatore, tramite proprio responsabile, dovrà tenere aggiornato in cantiere un registro, 

da esibire al visto di controllo del Direttore dei lavori medesimo o di chi per lui, nel quale dovranno 

essere giornalmente annotati i materiali affluenti in cantiere per essere impiegati nei lavori, quelli 

impiegati nell’esecuzione dei lavori stessi e quelli allontanati dal cantiere, con la risultante 

consistenza dei materiali ivi giacenti. Dovrà tenere in assoluto ordine le bolle di 

accompagnamento/fornitura dei materiali su appositi cataloghi/raccoglitori all’uopo predisposti. 

6. E’ fatto divieto assoluto di accesso al cantiere al personale dell’impresa che, ove richiesto, 

rifiuti di sottoporsi a controllo personale o delle cose al seguito. La stazione appaltante declina 

qualsiasi responsabilità qualora il rifiuto di cui al presente comma comporti ritardi, intralci o anche 

l’impossibilità di eseguire il contratto. 

7. L'appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed è obbligato di osservare e far 

osservare dai suoi agenti ed operai i regolamenti e le disposizioni in genere emanati dalla stazione 

appaltante e dalle competenti autorità per il buon ordine e la disciplina dei lavori. L'appaltatore 

deve assumere per i suoi agenti, capi di officina ed operai, persone idonee. Il direttore dei lavori ha 

facoltà di ordinare il cambiamento di attribuzioni nel personale dell'appaltatore nei casi di 

inettitudine e l’allontanamento del personale dai lavori nei casi di insubordinazione e malafede. 

L'appaltatore in ogni caso rimane responsabile dei danni causati dall'imperizia, negligenza o 

malafede del personale stesso. 

8. Per assicurare l'osservanza dei patti contrattuali, la stazione appaltante ha facoltà di far 

sorvegliare dai suoi delegati l’esecuzione dei lavori, mantenere personale di sorveglianza in tutti i 

cantieri, anche se esterni ai luoghi dei lavori, su tutti i mezzi di cui l'appaltatore si serva, nonché 

nelle officine di produzione e di lavorazione dei materiali. Quando ciò sia stabilito dai regolamenti, 

dal capitolato e dal contratto e quando la stazione appaltante, indipendentemente da ogni 

prescrizione regolamentare o contrattuale, significhi all'assuntore di volersi valere di tale facoltà, 
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l’assuntore stesso ha l'obbligo di avvertire in tempo utile la stazione appaltante dell'inizio delle 

lavorazioni di oggetti attinenti ai lavori e di darle tutte le notizie che essa riterrà necessarie per 

l'esercizio della vigilanza. Dovrà pure indicare, se richiesto, gli stabilimenti ai quali intende ordinare 

i materiali necessari per la esecuzione del contratto. 

9. I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed i materiali da impiegarsi devono 

essere delle migliori qualità esistenti in commercio, esenti da ogni difetto e soddisfare a tutti gli altri 

requisiti indicati nel capitolato generale tecnico e nel capitolato speciale nonché nei Decreti portanti 

condizioni tecniche generali d'obbligo. Quando si tratti di prodotti nazionali l'appaltatore è libero di 

approvvigionare i materiali ove meglio creda, purché essi abbiano i requisiti prescritti dal contratto, 

a meno che nelle presenti condizioni generali, nel capitolo speciale o nella tariffa dei prezzi siano 

prescritte speciali limitazioni sulle provenienze dei materiali. L'appaltatore deve giustificare, con la 

presentazione di documenti idonei, la provenienza effettiva dei materiali, e prestarsi per sottoporli, 

a sue spese, a tutte quelle prove che il direttore dei lavori reputasse opportune per accertarne la 

qualità e la resistenza. I materiali non possono essere impiegati se non siano stati 

preventivamente accettati dal direttore dei lavori il quale ha diritto di rifiutare quelli che non 

riconosca adatti per la buona riuscita dei lavori. I materiali rifiutati devono essere allontanati dai 

cantieri dei lavori entro il termine stabilito dal direttore dei lavori ed a conveniente distanza; 

mancando l'appaltatore di uniformarsi alla disposizione relativa, il direttore dei lavori ha diritto di 

provvedervi direttamente, addebitando all'appaltatore la relativa spesa, che verrà trattenuta sul 

primo certificato di acconto. L'accettazione dei materiali non pregiudica il diritto della stazione 

appaltante di rifiutare, in qualunque tempo fino al collaudo, le opere eseguite con materiali non 

corrispondenti alle condizioni contrattuali, e di procedere, a norma dello art. 18 del DM 145/2000, 

nel caso di difetti di costruzione. Quando l'appaltatore presenti concreta domanda per iscritto ed i 

relativi campioni, la stazione appaltante può prendere in esame proposte per sostituzione di qualità 

dei materiali e della loro provenienza, se prescritta, riservandosi però la facoltà piena di accettare e 

respingere le dette proposte. Qualora, anche senza opposizione del direttore dei lavori, 

l'appaltatore abbia di sua iniziativa, impiegato materiali di peso e dimensioni eccedenti quelle 

prescritte, oppure di qualità migliore o di magistero più accurato, egli non ha diritto ad alcun 

aumento dei prezzi, quali che siano i vantaggi che possono derivare alla stazione appaltante; ed in 

tal caso l'accreditamento dell'appaltatore viene fatto come se i materiali avessero il peso e le 

dimensioni, le qualità ed il magistero stabiliti nel contratto. Al contrario, qualora si impiegassero 

oggetti o materiali di peso, caratteristiche e/o dimensioni minori di quelli prescritti, oppure di qualità 

inferiore o di lavorazione meno accurata, essi, saranno conteggiati riducendo in proporzione del 

minor peso, delle minori dimensioni e della diversa qualità e lavorazione i corrispondenti prezzi. 

Tutti gli oneri generali e specifici comunque connessi agli obblighi sopra elencati sono a completo 
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carico e spesa dell’appaltatore, essendosene tenuto debito conto nella determinazione dei singoli 

prezzi unitari, a misura od a corpo del capitolato d’appalto. 

3.19. DANNI 

1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali e tutti gli 

adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose 

nell’esecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 14 del D.M. n. 145/2000. 

2. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore l’appaltatore matura il diritto 

all’indennizzo nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 20 del D.M. n. 145/2000. L’indennizzo è 

calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e ss. del citato art. 20. 

3. Nessun compenso è dovuto per i danni prodotti da cause di forza maggiore alle opere 

provvisionali, ai ponteggi o ai mezzi ed attrezzature di cantiere. 

3.20. ONERI VARI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1. Oltre gli oneri previsti agli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010, del Capitolato 

Generale di cui al D.M. 145/2000  nonché dal presente Capitolato Speciale, e inoltre da quanto 

previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore 

gli oneri ed obblighi seguenti: 

2. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal 

Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite 

risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, 

richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particola-ri che 

eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni 

caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per 

iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice civile. 

3. I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in 

relazione all’entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una 

perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con 

solido steccato in legno, in muratura, o metallico, l’approntamento delle opere provvisionali 

necessarie all’esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima 

sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue 

strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai 

lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente 

appaltante.  
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4. L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità 

risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni 

dell’impresa a termini di contratto. 

5. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o 

previsti dal capitolato. 

6. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli 

allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento 

del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai 

predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei 

predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, 

sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza. 

7. La disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla 

Direzione dei lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle 

utenze (luce, acqua, telefono,…), dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda 

delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione. 

8. L’approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere 

dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami. 

9. L’esecuzione di un’opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal 

capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla 

realizzazione delle opere simili. 

10. La eventuale redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici, termici, sanitari, di 

condizionamento, nonché degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia alla 

Stazione appaltante; dovranno altresì essere rilasciate all’Amministrazione appaltante, in 

osservanza del DM 37/2008, le varie dichiarazioni di conformità a regola d’arte degli impianti. 

11. L’esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in 

ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella 

costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi. Dei 

campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di 

suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell’Impresa nei modi più adatti a garantirne l’autenticità. 

12. La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, 

possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi 

responsabilità sia l’Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di 

sorveglianza e di assistenza. 

13. L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni 

varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e 
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vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di 

appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte 

delle competenti autorità, l’Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto 

nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l’adempimento dei detti obblighi, ferma 

l’osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. 

Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi. 

14. La comunicazione all’Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, 

di tutte le notizie relative all’impiego della mano d’opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data 

fissata dall’Ufficio per l’inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della 

penalità prevista, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in 

conformità alle normative vigenti per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze 

contrattuali. 

15. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, nel 

numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione. 

16. L’assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall’inizio dei lavori fino al 

collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; 

l’assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all’Amministrazione appaltante. 

17. La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione 

appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati 

direttamente o indirettamente ai lavori, dei permessi necessari e a seguire di tutte le disposizioni 

emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla 

conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura 

definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

18. La pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito 

del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero 

dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte. 

19. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso 

d’esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori 

non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto 

dell’Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l’uso parziale o 

totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni 

provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei 

lavori che l’Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre 

Ditte, dalle quali, come dall’Amministrazione appaltante, l’Appaltatore non potrà pretendere 

compensi di sorta. 
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20. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in 

cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell’interno del cantiere, od a piè 

d’opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed 

alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od 

eseguiti da altre ditte per conto dell’Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti 

o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a 

carico esclusivo dell’Appaltatore. 

21. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei 

lavori e nell’eventuale compenso a corpo, fisso ed invariabile. 

3.21. VARIANTI IN CORSO D’OPERA 

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta 

dall’appaltatore se non è disposta dal Responsabile del procedimento e preventivamente 

approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’articolo 132 

del Codice. 

2. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati 

e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione 

originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori. 

3. L’appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione 

appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura 

dei lavori compresi nell’appalto. 

3.22. PREZZO CHIUSO 

Ai sensi delle leggi vigenti non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il 

primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile, salvo quanto previsto dall’art. 133 del Codice, co. 4 e 

seguenti. 

3.23. COLLAUDO 

1. Ai sensi dell’art. 102, comma 3, del D.lgs. 50/2016, il collaudo finale deve aver luogo entro 

sei mesi dall’ultimazione dei lavori, eventualmente elevabile sino ad 1 anno esclusivamente per i 

lavori di particolare complessità tecnica (quelli nei quali le componenti architettonica e/o strutturale 

e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza). 

2. Il collaudo finale deve avere luogo entro dodici mesi dall’ultimazione dei lavori e deve 

essere effettuato sulla base della certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che 

hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al cinque per cento. 
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3. L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al presente 

contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. 

4. Ai sensi dell’art. 102, comma 3, del D.lgs. 50/2016, il predetto certificato assume carattere 

definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall’ente appaltante; il 

silenzio dell’ente appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad 

approvazione. 

5. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità 

ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’ente appaltante prima che il 

certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

6. L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita 

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione, esplicita o 

tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell’ente appaltante richiedere la consegna 

anticipata di parte o di tutte le opere. 

3.24. CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE 

1. Nel caso in cui la stazione appaltante ritenga di dover avvalersi di opere già compiute, 

prima che intervenga il collaudo finale ai sensi dell’art. 237 del Regolamento, può procedere alla 

presa in consegna anticipata a condizione che siano state eseguite, con esito favorevole, le prove 

previste dal capitolato d’appalto e siano state acquisite tutte le certificazioni relative alle opere in 

cemento armato ed agli impianti tecnologici realizzati. 

2. Il Collaudatore tecnico nominato o il Direttore dei Lavori effettuerà le constatazioni 

necessarie per accertare che l’occupazione possa farsi senza inconvenienti nei riguardi della 

stazione appaltante e senza lesioni di patti nei riguardi dell’appaltatore, e redige un verbale nel 

quale fa cenno delle constatazioni fatte e delle conclusioni a cui giunge. Detto verbale viene 

sottoscritto dal collaudatore e dall’appaltatore. 

3. Quanto sopra non avrà incidenza sul giudizio definitivo riguardante il lavoro, espresso in 

sede di collaudo finale. 

3.25. TUTELA DEL SEGRETO MILITARE 

1. E’ fatto divieto all’appaltatore che ne prende atto a tutti gli effetti di legge - ed in particolare, 

a quelli penali e di tutela del segreto militare - di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni 

fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle opere appaltate e, così pure, di divulgare con 

qualsiasi mezzo, notizie o dati di cui venga a conoscenza durante l’esecuzione dei lavori, per 

effetto dei rapporti intercorsi con la stazione appaltante. 

808649XH
Casella di testo
(non applicabile in caso di pubblicazione on-line della documentazione progettuale)
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2. L’appaltatore è altresì tenuto ad adottare, nell’ambito della sua organizzazione, le 

necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente fatto osservare e osservato 

dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, nonché dai terzi estranei. 

3.26. SPESE CONTRATTUALI 

1. Le spese per la registrazione fiscale, il bollo e le spese di copia e stampa inerenti alla 

stipula dell’atto contrattuale sono ad esclusivo carico dell’appaltatore ai sensi degli artt. 16-bis e 

16-ter del R.D. n. 2440/1923. 

2. Sono pure a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la 

gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio a 

carattere provvisorio e del certificato di regolare esecuzione. 

3.27. RECESSO DAL CONTRATTO 

1. Ai sensi dell’art. 109, comma 1 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante può recedere dal 

contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili 

esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo 

dell'importo delle opere non eseguite 

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 

quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei 

lavori eseguiti. 

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore 

da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in 

consegna i lavori, ed effettua il collaudo definitivo.  

4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono 

soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto, se 

nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.  

5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in 

tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde 

all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori 

eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore 

delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.  

6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal 

direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante 

nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese. 
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3.28.  CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L’ESECUTORE 

1. Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile unico del procedimento o al 

responsabile del procedimento per la fase di esecuzione le contestazioni insorte circa aspetti 

tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile unico del procedimento o il 

responsabile del procedimento per la fase di esecuzione convoca le parti entro quindici giorni dalla 

comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la 

controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale 

ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione 

della sottoscrizione. 

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con 

l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di 

due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue 

osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del 

ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono 

definitivamente accettate. 

3. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è 

inviato al responsabile unico del procedimento o al responsabile del procedimento per la fase di 

esecuzione con le eventuali osservazioni dell'esecutore. 

4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori. 
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Reparto Lavori Genio Centro 

PROGETTO ESECUTIVO 
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9 TARANTO - Caserma "Castrogiovanni" e Sede Nuovo Polo Addestrativo 
OGGETI'O DEL LAVORO: 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

'~ DELLA PALAZZINA LONGOBARDI "D" 
PER LA REALIZZAZIONE DI CAMERATE 

ALLIEVI E SERVIZI IGIENICI 

EDIFICIO "D": Palazzina Longobardi 
PLANIMETRIA GENERALE 
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PPTR - REGIONE PUGLIA BENI PAESAGGISTICI COMPONENTI IDROGEOLOGICHE 

Legenda l!I &1] Ci} 
[ D.Lgs. 42:-04 art.142· c.3 - DGR n.1 503-14 PPTRAdottato- Regione Puglia 

[.; PPTR Adottato - Regione Puglia 

• + 

· l 5 Ambiti Paesaggistici 

[ 6.1.1 Componenti Geomorfologiche 

[v 6.1.2 Componenti Idrologiche 

l"' Beni paesaggistici. 

L"' Territori costieri 

[ Aree contermini ai laghi 

Fiumi e torrenti, acque pubblichi 

Ulteriori contesti aesaggisticii 

6.2.1 Componenti Botanico Vegetazion 

6.2.2 Componenti delle Aree Protette e 

6.3.1 Componenti cu lturali e insediati:v 

6.3.2 Componenti dei Valori Percettivi 

[_1 nquadlrarne nto 

6.1.2 Componenti Idrologiche 

Beni paesaggistici 

Territori costieri 

Aree contermini ai laghi 

[lJ 
Fiumi e torrenti, acque pubbliche 

Il 



PPTR - REGIONE PUGLIA VINCOLO IDROGEOLOGICO 
O Map Service 

[ D.Lgs. 42-04 art.142 c.3- DGR n.1503-14 d 
[ o1 PPTR Adottato - Regrione Puglia fil 

'+ , I 5 Ambiti Paesaggistici fil 
'+ 1 I 6.1.1 Componenti Geomorfologiche tJ1 
'- ,I I"' 6.1.2 Componenti Idrologiche ff 

L Beni paesaggistici ff, 
[.1 Ulteriori contesti paesag,gistici fil 

l Sorgenti tJ: 
[ t1 Reticol:o idrografico di connessiC?(/c 

..:!_ Vincolo idrog,eologico 'l/' 
6.2.1 Componenti Botanico Veg1etazio~ 

6.2.2 Componenti delle· Aree Protette e dei : 

6.3.1 Componenti culturali e insediativeff-
6.3.2 Componenti dei Valori Percettivi 

._l_nquadramento 



PPTR - REGIONE PUGLIA AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO 
O Map Service 

( D.Lgs. 42-04 art."'142 c.3 - DGR n.1503-14 d 

[.- PPTR Adottato - Regione Puglia d 
5 Ambiti Paesaggistici d 
16.1. i Componenti Geomorfologiche d 
6.1.2 Componenti Idrologiche 'ff 

'+ 6.2. i Componenti Botanico Vegetazion~ 

'+ 6.2.2 Componenti delle Aree Protette e(IA : 
I~ 6.3. i Componenti cunurau e insediative..f.F 

L., Beni paesaggistici d 
v Immobili e aree di notevole inter~ e 

[ Zone gravate da usi civici d' 
r Zone di interesse archeologico d 
Ulteriori contesti paesaggistici fil 

Immobili e aree di notevole interesse pubblico 

D 



PPTR - REGIONE PUGLIA ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO 

Q} Map Service 

O.Lgs. 42-04 art.142 c.3- DGR n.1503-14 f/f 
lv' PPTR Adottato - Regione Puglia ff 

5 Ambiti Paesaggistici 
6.1.1 Componenti Geomorfologiche 

6.1.2 Componenti Idrologiche 

tf 

" " 6.2.1 Componenti' Botanico Vegetazion1'f 
+ 6.2.2 Componenti delle Aree Protette e(/A : 

[v' 6.3.1 Componenti culturali e insediati,ve.rf 

L ~ Beni paesaggistici .ti 
t Immobili e aree di notevole inter'lP,e 
I Zone gravate da usi civici #Jl 
~ Zone di interesse archeologie {I 

I Ulteriori contesti paesaggistici ~ 

l v1 I Testimonianza della stratificazio{(J'n 
1.- IAree di Rispetto delle Componef!!:, 
I~ Gitta consolidata j/! 
L..., P::icc::::inni r11r:::i li j 

egenda 1!!!1 &J CJ 
one di interesse archeologico 



USO DEL SUOLO 2011 
O Map Service 

Uso del suolo 2011 

Legenda l!!l liJ CJ 
------- ----------

Uso del suolo 2011 

111'1 - tessuto residenziale continuo antico e denso 

1112 - tessuto residenziale continuo, denso più recente e basso 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
IV Reparto - Direzione Lavori del Genio 

Reparto Lavori Genio Centro 

PROGETTO ESECUTIVO 
LOCAI.ITA' 

!f!:6 TARANTO- Caserma "Castrogiovanni" 

• Sede Nuovo Polo Addestrativo 
OGGEITO DBL lA VOBO: 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

~ DELLA PALAZZINA LONGOBARDI "D" 
PER LA REALIZZAZIONE DI CAMERATE 

ALLIEVI E SERVIZI IGIENICI 

EDIFICIO "D": Palazzina Longobardi 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

""'· ""'" Demùinu11 """"" o ll/1L'2lll9 l'rimB omi,llimw Ten. Anil.. Chinm R""'1i - Jng. Anloru,llo °"8ideri 

I 04/05/2020 Verlflca late:rmedla del 29.04.2020 Ing. Antollello Dedderl 

PROGETTISTI 
PROGETIAZlONE ARCHITETI'O~CA PROCETTAZIONE IMPIANTISTICA 

Ten. Cllara Rem:I Ing. Ant.ontllo Desideri • ,.,,__,,, ____ (Dli d ____ ,._ 
--, Il ij .. --

IL CAPO DELLA 1" sez. 
Reparto Lavori Genio Centro 

Ten. Co11, Crùtuloro .MariD NanleW 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
per la fase di progettazione 

(Cnl. g. S11hB11ti•nn Pedalinn) 
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D59G200 00190001 04/05/2020 TAV 03 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
IV Reparto - Direzione Lavori del Genio 

Reparto Lavori Genio Centro 

PROGETTO ESECUTIVO 
LOCALITA' 

"'=" TARANTO - Caserma "Castrogiovanni" 

• Sede Nuovo Polo Addestrativo 
OGGETIO DE.LIAVORO: 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 41_.,,, DELLA PALAZZINA LONGOBARDI "D" 
PER LA REALIZZAZIONE DI CAMERATE 

ALLIEVI E SERVIZI IGIENICI 

EDIFICIO "D": Palazzina Longobardi 
SEZIONI STATO DI FATTO 

=· Om -- --" ll/1112019 Primo omi .. iooo Teo. An:h. Chian.Jlmzi - Jng. Anlam:llo Dcòbi 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
IV Reparto - Direzione Lavori del Genio 

Reparto Lavori Genio Centro 

PROGETTO ESECUTIVO 
LOCALITAI 

l'!:li' TARANTO - Caserma "Castrogiovanni" 

• Sede Nuovo Polo Addestralivo 
OGGJ.'TIO ImLLAVORO: 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA c:PJ'p DETJ,A PALAZZINA LONGOBARDI "D" 
PER LA REALIZZAZIONE DI CAMERATE 

ALLIEVI E SERVIZI IGIENICI 

EDIFICIO "D": Palazzina Longobardi 
SEZIONI STATO DI PROGETTO -· ,m ·- --" ll/111201~ Primo comoionc Tcn. Ar<h. Chimi ll.am • J"ns. Antanclk,Doriidi:ri 

' -~ V..-ifi.o m~• d.i 29.04.2020 lni;. "nt,,mollo n..id<m 

PROGETTISTI 
PROGE'ITAZl(Th"E AllCHITETTONICA PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA 

Ten. Chiara Rmd lni-Antanello Dedderl d --····"·-... l'Ha---.. -__ _,,_. Hl Nk 

""' .. -....... 

O.. CAPO DELLA 1 ~ sez.. 
Repartu Lavori Genio Cenln> 

Ten. CDI. g. Crbtofaro Mario Narde!B 

IL RESPO:SSABILE DEL PROCEDIMENTO 
per la fiue di proget!IWW1e 

(Cv], g. Si!bUtillllO Pedalioo) 
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D 59G20000190001 04/05/2020 TAV 15 -
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
IV Reparto - Direzione Lavori del Genio 

RepartD La110ri Genio Centro 

PROGETTO ESECUTIVO 
LOCALHA' 

~ TARANTO- Caserma "Castrogiovanni" 

• Sede Nuovo Polo Aòdcstrntivo 
OGGETTO DEL I.\'VORO: 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

cfJ!R DELLA PALAZZINA LONGOBARDI "D" 
PER LA REALIZZAZIONE DI CAMERATE 

ALLIEVI E SERVIZI IGIENICI 

EDIFICIO "D": Palazzina Longobardi 
IMPIANTO IDRICO SANITARIO 

.... n,a - -o ll.'1112019 Prlm,, cui,riono Thn. An:b. ChiamRcnz;i - ilij!. AollJ!lolk, Dmiilmi 
I - V crlfic• intcunadiA del 29.(),1. .2020 lng. Ammollo Dmidori 

PROGETrISTI 
P:R.CN:;.ETTAZIONE ARI :e1 IKITONICA PROGETIAZIONR IMPIANTISTICA 

Ti,11, Chiara Ren:d lng. Antonello Desideri . ... _. __ ....,(<lii d ___ ..... _ 
::.":-... -,,, -.. 

IL CAPO DELLA 1 A 111Z 
Reparm I.avori Gemio Cemtm 

Te11. Co11, Cristoforo Mario Narddli 

IL RESPONSABILI!. DEL PROCEDIMENTO 

Codice Unko di l'loptto (C.U.P .) 

D5 9 G:JIJOO 0190 O 01 

CE 

C.D. 

CM.ID., 

o 

• 
IZl . 

' 

• • 

per la rue di progetbDione 
(Col 1- Seb•tlano Pedalino) 

DATA ELABORATO 

04105!20.20 TAV 20 

ColmnR montante par plano ..,,.. r1i:lrmb92" 

Colkllo1'9 scarico ll""'8 r11119,a 180 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
IV Reparto - Direzione Lavori del Genio 

Reparto Lavori Genio Centro 

PROGETTO ESECUTIVO 
LOCALITA' 

~ TARANTO - Caserma "Castrogiovanni" e Sede Nuovo Polo Addestrativo 
OGGE'ITODELLAVORO: 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

'~ DELLA PALAZZINA LONGOBARDI "D" 
PER LA REALIZZAZIONE DI CAMERATE 

ALLIEVI E SERVIZI IGIENICI 

EDIFICIO "D": Palazzina Longobardi 
IMPIANTO FRIGO - SCHEMA PIPING 

.... .... - -o 11111/2019 Prima emi88ione Ten.. Ardi. Chiara Renzi • Ing. Antonello Desideri 
I 04/05/2020 Vmifiai inlmmlldia del 29.04.2020 IDg. Antonello Demiri 

PROGETTISTI 
PROGETIAZIONE ARCHITETIONICA PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA 

Ten. Chiara Remi log. Ant.onello Desideri . via_, ___ (Cll) d-----113~ ..._,_; Il l!IL n 
PIIC •-dio I I Il • 

IL CAPO DELLA tA aez. 
Reparto Lavori Genio Centro 

Ten. CoL g. Cristoforo Mario NanlelH 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
per la fase di progettazione 

(CoL g. Sebutlano Peullno) 

Cocttce Unico di Progetto (C.U.P.) DATA ELABORATO 

DS9G20000190001 04/05/2020 TAV 24 -

PIANOTERRA 
Locala Tecnico 
UTA 0.1 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
IV Reparto - Direzione Lavori del Genio 

Reparto Larori Genio Centro 

PROGETTO ESECUTIVO 

TARANTO- Caserma "Castrogiovanni" 
Sede Nuovo Polo Addeetrativo 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DELLA PALAZZINA LONGOBARDI "D" 

PER LA REALIZZAZIONE DI CAMERATE 
ALLIEVI E SERVIZI IGIENICI 

EDIFICIO "D": Palazzina Longobardi 
DISPOSITIVI DI SICUREZZA ANTINCENDIO 

.... """' Rdetton: 
O 11!11/2019 --'""""""' Vmifica intennrdia d"1 29.04.2020 hq;. Antonello DBllidmi 

PROGETTISTI 
PROGETI'AZIONE ARCHITETTONICA 

Tea. Chiln llenzi. 
PROGE'ITAZIONE IMPIANTISTICA 

Ina,. Antonello Delideri 

d ~-~="'=·-::-=.:·=··== =::. 

IL CAPO DELIA. 1 A -. 

Repam L11vorl Genie C.entnJ 
Ten. Col g. Crllmfonl Mario N"udelll 

IL RESPONSABILE DEL PROCJ:DIMFNfO 
per I• fase di pnllettaz[oDe 

(CoL 1, Sebutiano Pfdelino) 

CDdlce Unico di Progett. (C.UP ,) DATA ELABORATO 

D 5 90:l O 00019 0001 04/05/2020 TAV 26 

D.M. 30.11.1983 "Tannini, deflnlzl'.lnl gen&'BII a slmtx>II grafici cl p1'8V8nzlona Incendi" 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
IV Reparto - Direzione Lavori del Genio 

Reparto Lavori Genio Centro 

PROGETTO ESECUTIVO 
LOCALITA' 

~ TARANTO- Caserma "Castrogiovanni" 

• Sede Nuovo Polo Addestrativo 
OGGETIO DEL LA VOII.O: 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

..... ~ DELLA PALAZZINA LONGOBARDI "D" 
PER LA REALIZZAZIONE DI CAMERATE 

ALLIEVI E SERVIZI IGIENICI 

EDIFICIO "D": Palazzina Longobardi 
IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO 

.... . ... - llnl-!le1e 
o llill/2019 l'ri=cmianDIID T1111. Aroh. Chi.a Remi - Ing. An1wiollo ~ 
I """'°" Vari&a lntcrmodia.dm 29.IM.2D20 lng. Antonello Dc,sidcri 

PROGETI'ISTI 
PROGETrAZIONE ARCBITETIONICA PROGETIAZIONE IMPIANTISTICA 

Ten. Chiara e-d IDg. Antonello Dedderi d .... _, __ ,._(<lii ------..- .. --· .. KC: ...,,. I 

IL CAPO DELLA l" 1ez. 
lleparto Lavod Gemo Ce•tre 

l'en. CoL g. Crlstofore Mario J\ardelll 

IL 'RESPONSABILE DEL 'PROCl!.DIMENTO 
per la ra,c di pregettazioE 

(CoL Il· Sebastiano Ped1llno) 

Cedi.ce Unico di Proceno (C.U.P.) DATA ELABORATO 

D 5 9 G200 O O I 9 0001 04/05/20:20 TAV 27 -
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SEZIONE TIPO TRATTO A-F 
scala 1:20 

200 

Ta di LIBUIB 3 cm 

- - - - - - - CiMclòjj ~ PVC amigalD 3 X 0 110 

cawktd ~ PVC arrugalD 2 X 0160 + lx 0 110 

PoZlftto ispezimabile IIOx80 di allaccio 
alla rete eletbi:a 

SEZIONE TIPO TRATTO F-G 
scala 1:20 

200 

T di usura . 3 cm 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
IV Reparto - Direzione Lavori del Genio 

Reparto Lavori Genio Centro 

PROGETTO ESECUTIVO 
LOCALITA' 

'{:Ek TARANTO - Caserma "Castrogiovanni" e Sede Nuovo Polo Addestrativo 
OGGETI'ODELLAVORO: 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA u DELLA PALAZZINA LONGOBARDI "D" 
~ PER LA REALIZZAZIONE DI CAMERATE 

ALLIEVI E SERVIZI IGIENICI 
EDIFICIO "D": Palazzina Longobardi 

IMPIANTO ELETTRICO 
RETE DI DISTRIBUZIONE ESTERNA .... .... ............. ........... 

o Wll/2019 Prima. CDDBlliime Teo. Aidi. Chum Rmzi - Ing. Antonello De8idcri 
I IMI05/2020 Verinca intmnedia del 29.04.2020 lng. Antonello Desideri 

PROGETTISTI 
PROGEITAZIONE ARCHITETI'ONICA PROGETIAZIONE IMPIANTISTICA 

Ten. Chiara ReDZl Ing. Antonello Desideri 
• vio~,--v-((B) d T,l,l'a.N---.-

- 1111111 ltt 
P1C I - 1111 -• 

IL CAPO DEILA l"' sez. 
Reparto Lavori Genio Centro 

Ten. Col g. Crhtoforo Mario NardelH 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
per la rue di progettazione 

(CoL g. Sebutlano Pedalfno) 

Codice Unico di Progetto (C.U.P.) DATA ELABORATO 

D59G20000190001 04/05/2020 TAV 28 -
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
IV Reparto - Direzione Lavori del Genio 

Reparto Lavori Genio Centro 

PROGETTO ESECUTIVO 
LOCALITA' 

~ TARANTO- Caserma "Castrogiovanni" 

• Sede Nuovo Polo Addestrativo 
OGGETIO DEL LA VOII.O: 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

..... ~ DELLA PALAZZINA LONGOBARDI "D" 
PER LA REALIZZAZIONE DI CAMERATE 

ALLIEVI E SERVIZI IGIENICI 

EDIFICIO "D": Palazzina Longobardi 
IMPIANTO ELETTRICO - ILLUMINAZIONE - FM - TERRA 
.... .... - -· ' llil1Jl019 Primaemisrian& T""- Arch. Chiara Ren,i - Jng. Antonello Desidllrì 

' ''"''"" Vcm!oain~del.19.04...2020 "'*' Anti;mello Desideri 

PROGETIISTI 
.P.ROGKTJ' AZIONE ARCHIT.K'J'lONlCA PROGI:TIAZIONE IMPIANTISTICA 

Tm. CbiB.n. Remi IDg. ADt:ooello Dedderl d __ ,_ ..... ,,. __ --------H I - 11 ""1: ....... I lii • 

IL CAPO DELLA l" 1ez. 
lleparto Lavod Gemo Ce•tre 

l'en. CoL g. Crlstofore Mario J\ardelll 

IL 'RESPONSABILE DEL 'PROCl!.DIMENTO 
per la ra,c di pregettazioE 

(CoL Il· Sebastiano Ped1llno) 

Cedi.ce Unico di Proceno (C.U.P.) DATA ELABORATO 

D59 G20000190001 04/05/20:20 TAV 29 -

LCGENOt. 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
IV Reparto - Direzione Lavori del Genio 

Reparto Lavori Genio Centro 

PROGETTO ESECUTIVO 
LOCALITA' 

~ TARANTO- Caserma "Castrogiovanni" 

• Sede Nuovo Polo Addestrativo 
OGGETIO DEL LA VOII.O: 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

..... ~ DELLA PALAZZINA LONGOBARDI "D" 
PER LA REALIZZAZIONE DI CAMERATE 

ALLIEVI E SERVIZI IGIENICI 

EDIFICIO "D": Palazzina Longobardi 
IMPIANTO ELETTRICO - SEGNALI - DATI 

.... .... - -· ' llil1Jl019 Primaemisrian& T""- Arch. Chiara a...,;, - Jng. Antonello Desidllrì 

' ''"''"" Vcm!oain~del.19.04...2020 "'*' Anti;mello Desideri 

PROGETIISTI 
.P.ROGKTJ' AZIONE ARCHIT.K'J'lONlCA PROGI:TIAZIONE IMPIANTISTICA 

Tm. CbiB.n. Remi IDg. ADt:ooello Dedderl d __ ,_ ..... ,,. __ -------H I - Il ""1: ....... I lii • 

IL CAPO DELLA l" 1ez. 
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LINEA DI ALIMENTAZIONE QEGl 

I - - - - - - - CABINA MT/EIT] 

'/,------! 

-P1 

-U1 
CABINA MT/BT 
Vrif = 400 V 
LLLN ( TI 
P - 74 kW 
Q = 10 kvor 

-QF1 
T4L 320 TIM 320-3200 
RC222/4 
QEG1 

V = 400.0 V +MT/BT 
Cosphi = 1 .00 -QS1 
1•k LLL = 15.o kA om 400 4P 

L _ __ _ _ ~EG~ ___ _J 

Passaggio in cavidotto 
esistente 2xlfi110--

-WC1 
QEG1 
3x(1 x500)+1 x(1 x300)+1 G300 
lb - 251.2 A 
lz = 370.0 A 
fN = 2.40 ,e 
L - 500 m 

,---------- :11 
I -u QEGl I L QEG1 

I Sn =, 170.00 kVA [ 
Cosph1 = 1.00 
In = 245.4 A 

I 
FU = 100,C I 
fN = 2.32 ,e 

L _ __ _ _ __ ___ J 

LINEA DI ALIMENTAZIONE QEG2 

I - - - - - - - CABINA MT/EIT] 

'/,------1 

-P1 
V = 400.0 V +MT/BT 
Cosphi - 1.00 -QS1 
1•k LLL = 15.o kA om 400 4P 

QEG2 L _ _ _ _ _ _ __ _ _ _J 

Passaggio in cavidotto 
esistente 2xlfi110- -

-WC1 
QEG2 
3x(1x500)+1 x(1 x300)+1 G300 
lb - 251.2 A 
lz = 370.0 A 
fN = 2.40 ,e 
L-500m 

, ---------- :,1 
I -u QEG2 1 L QEG2 

I 
Sn =, 170.00 kVA [ 
Cosph1 = 1.00 
In = 245.4 A 

I 
FU = 100,C I 
fN = 2.32 ,e 

L _ _ __ ____ _ _ J 



-ru2 
gG 1 200 
PROTEZIONE 
Cart: gG 
In = 200 A 
Taglia: 1 

+QEG1 
-QS1 
OETL 400 4P 
SEZIONATORE 

L 

-QF2 
T18 160 TMDB0-800 
RC221/1 
QEZ-01 

-wc, 
QEZ_01 
3x(1x2~+1x(1x16)+1G16 
lb = 7 .3 A 
lz = 101.0 A 
!N - 0.21 X 
L = Bm 

-L1 
QEZ_01 
Sn - 65.07 kVA 
Cosphi = 1 .00 
In = 98.9 A 
FU - BOX 
!N = 0.21 X 

-QF3 
T18 160 TMD63-630 
RC221/1 
QEZ-11 

-WC2 
QEZ-11 
4x(1x1W,+1G16 
lb = 5 .1 A 
lz = 80.0 A 
!N - 0.42 X 
L = 13 m 

-L2 
QEZ_11 
Sn - 50.09 kVA 
Cosphi = 1 .00 
In = 72.3 A 
FU - BOX 
!N = 0.42 X 

-QF4 

T 
T18 160 TMD63-630 
RW~1 Q 1 

-WC3 
QEZ-21 
4x(1x1W,+1G16 
lb = 5 .1 A 
lz = BO.O A 
!N - 0.42 X 
L = 13 m 

-L3 
QEZ_21 
Sn - 50.09 kVA 
Cosphi = 1.00 
In = 72.3 A 
FU - BOX 
!N = 0.42 X 

-QF6 
s 241 e 16 
FM SCALA 

-QF7 

-81 
Fc - 0.70 
V = 400.0 V 
Cosphi = 1.00 
1·k llL - 15.0 kA 

F662 BOA 30mA AC 2P 
DIFFERENZIALE FM 

-WC4 
FM SCALE 
2x( 1x2.5)+ 1 G2.5 
lb - 12.7 A 
lz = 23.0 A 
!N = 1.01 X 
L - 20 m 

-u. 
FM SCALA 
Sn = 3.62 kVA 
Cosphi = 0.55 
In = 15.7 A 
FU = BOX 
!N = 0.98 I: 

-QFB 
s 2+1 e 16 
LUCE SCALA 

-QF'9 
F662 BOA 30mA AC 2P 
DIFFERENZIALE LUCE 

-WC5 
WCE SCALE 
2x(1x1.5)+1G1.5 
lb - 11.1 A 
lz = 16.5 A 
!N = 0.89 X 
L - 20 m 

-L5 
LUCE SCALA 
Sn = 3.18 kVA 
Cosphi = 0.31 
In = 13.8 A 
FU = so,i: 
!N = 0.83 X 

QEG.1 



-U1 
Vrif - 400 V 
LLLN I TT 
P = ,35 kW 
Q - 12 kvar 

-Qr1 
T4H 250 TMA 200-2000 
GENERALE 

-FU2 
gG 1 200 
PROTEZIONE 
Cart: gG 
In = 200 A 
Taglia: 1 

+QEG2 
-QS1 om 400 4P 
SEZIONATORE 

-QF2 
T1 8 160 n.4080-BOO 
RC221/1 
QE2-02 

-WC1 
QE2-02 
3,c(1,c25)+1x(1,c16)+1G16 
lb - 75'.3 A 
lz = 101.0 A 
dV = 0.21 X 
L-8m 

-L1 
QE2-02 
Sn = 65.07 kVA 
Cosphi = 1 .00 
In = 93.9 A 
FU = BOX 
dV = 0.21 X 

-QF3 
T18 160 1MD63-630 
RC221/1 
QE2-12 

-WC2 
QE2-12 
4x(1x16)+1G16 
lb - 51:J.1 A 
lz = 80.0 A 
dV = 0.42 X 
L - 13 m 

-L2 
QE2-12 
Sn = 50.09 kVA 
Cosphi = 1 .00 
In = 72.3 A 
FU = BOX 
dV = 0.42 X 

-QF4 
T1B 160 1MD63-630 
R~22~1 Q 2 

-WC3 
QEZ_22 
4x(1x16)+1G16 
lb - 58'.1 A 
lz = 80.0 A 
dV = 0.42 X 
L - 13 m 

-L3 
QEZ_22 
Sn = 50.09 kVA 
Cosphi = 1.00 
In = 72.3 A 
FU = BOX 
dV = 0.42 X 

-QF6 s 241 c 16 
FM SCALA 

-QF7 

-81 
Fc = 0.70 
V - 400.0 V 
Cosphi = 1.00 
1•k LLL = 15.0 kA 

F662 BOA 30mA AC 2P 
DIFFERENZIALE FM 

-WC4 
FM SCALE 
2x( 1x2.5)+ 1 G2.5 
lb = 12.7 A 
lz = 23.0 A 
dV = 1.01 X 
L = 20 m 

-LA 
FM SCALA 
Sn - 3.62 kVA 
Cosphi = 0.55 
In = 15.7 A 
FU - BOX 
dV = 0.98 ,r. 

-QF8 s 241 c 16 
LUCE SCALA 

-Qf'9 
F662 BOA 30mA AC 2P 
DIFFERENZIALE LUCE 

-wcs 
LUCE SCALE 
2x(1x1 .5)+1G1.5 
lb = 11.1 A 
lz = 16.5 A 
dV = 0.89 X 
L = 20 m 

-L.5 
LUCE SCALA 
Sn - 3.18 kVA 
Cosphi = 0.31 
In = 13.8 A 
FU - BOX 
dV = 0.83 ,r. 

QEG.2 



~Nf-J\so V 

~ (21Jw 
Q = 29 kvar 

$) sO:J3 C 125 ! GENERAlE 

-ar2 
F664 12~ 30mA /te 4P 

1c1 DIFFERENZIALE GENERALE 

-81 
Fc - 1.00 1------------------,.-------...... -------.----------.V = 380.0 V 

-QF3 s 253 e 50 
QEL01 

-WC1 
QEL01 
,4.,c(h1 ?f.+1G1 O 
lb - 4 .3 A 
lz = 60.0 A 
rN = 1.62 X 
L - 40 m 

-L1 
QEL01 
Sn = 56.07 kv. 
Casphi = 1.00 
In = 85.2 A 
FU = SOX 
rN = 1.62 X 

-QF4 s 243 e 2s 
QEL03 

-WC2 
QEL03 
-4-x( 1 x'!l+ 1 G4 
lb - 3.0 A 
lz = 34.0 A 
rN = 1.86 X 
L - 35 m 

-L2 
QEL03 
Sn = 21,18 kv. 
Cosphi = 0.99 
In = 32.2 A 
FU = 70X 
rN = 1.86 X 

-OF5 s 241 e 16 
FM CORR. 

-WC3 
FM CORR. 
2x(1 x1 .5)+1 G1 .5 
lb - 13.1 A 
lz = 17.5 A 
rN = 0.61 " L-5m 

-L3 
FM CORR. 
Sn = -4-.10 kVA 
Cosphi = O. 73 
In = 18.7 A 
FU = 70X 
rN = 0.58 X 

osphl = 0.92 
-QF6 s 2,4.1 e 1 o 
LUCE CORR. 

-WC4 
WCE CORR. 
2x(1x1.5;+1G1.5 
lb - 9. A 
lz = 17.5 A 
rN = 0.10 " L-5m 

-L4 
LUCE CORR. 
Sn = 2.83 kVA 
Cosphi = 0.18 
In = 12.9 A 
FU = 70X 
rN = 0.10 X 

QEZ.01 - QEZ.02 

-81 i---------.----------,.-------...... -------.----------.-------...-------....... -------...--------..----------,Fc = 1.00 V= 380.0 V 

-QF7 s 241 e 16 
QEA....01 

-wcs 
QEA....01 
2x(1x1.5)+1G1 .5 
lb - 11.2 A 
lz = 17.5 A 
rN = 2.16 X 
L - 26 m 

-1..5 
QEA....01 
Sn = 3.-4-3 kVA 
Coaphi - 0.58 
In = 15.6 A 
FU = 70X 
rN = 2.06 X 

-ara s 2,4.1 e 16 
QEA....02 

-wcs 
QEA....02 
2x(h1 .5)+1G1 .5 
lb - 11. 1 A 
lz = 17.5 A 
rN = 1.-4-7 X 
L - 18 m 

-L6 
QEA....02 
Sn = 3.-4-3 kVA 
Cosphi - 0.58 
In = 15.6 A 
FU = 70X 
rN = 1.41 X 

-QF9 s 2,4.1 e 16 
QEA....03 

-WC7 
QEA....03 
2,c(1,c1 .5)+1G1 .5 
lb - 11. 1 A 
lz = 17.5 A 
rN = 1.-4-7 X 

-QF10 s 241 e 16 
QEA....04 

L - 18 m cb 
-L7 -L.8 
oEA....o3 L oEA....o4 
Sn = 3.-4-3 kVA Sn = 3.43 kVA 
Cosphi - 0.58 Cosphi - 0.58 
ln=15.6A ln=15.6A 
FU = 70X FU = 70X 
rN = 1.41 X rN = 1.98 X 

-OF11 s 241 e 16 
QEA....05 

-WC9 
QEA....05 
2x(1 x1 .5)+1 G1 .5 
lb - 11.2 A 
lz = 17.5 A 
rN = 2.61 " L - 31 m 

-L9 
QEA....05 
Sn = 3.-4-3 kVA 
Cosphi - 0.58 
In = 15.6 A 
FU = 70X 
rN = 2.48 X 

-QF12 s 2,4.1 e 16 
QEA....06 

-WC10 
QEA....06 
2x(1x1.5)+1G1.5 
lb - 11.3 A 
lz = 17.5 A 
rN = 3.16 X 
L - 37 m 

-L10 
QEA....06 
Sn = 3.-4-3 kVA 
Cosphi - 0.58 
In = 15.6 A 
FU = 70X 
rN = 2.99 X 

-QF13 s 241 e 16 
QEA....07 

-WC11 
QEA....07 
2x(1x1 .5)+1G1.5 
lb - 11.4 A 
lz = 17.5 A 
rN = 3.92 X 
L - 45 m 

-L11 
QEA....07 
Sn = 3.43 kVA 
Cosphi - 0.58 
In = 15.6 A 
FU = 70X 
rN = 3.69 X 

-QF14 s 241 e 16 
QEA....08 

-WC12 
QEA....08 
2x(1 x1 .5)+1 G1.5 
lb - 11.4 A 
lz = 17.5 A 
rN = 3.82 X 
L - 44 m 

-L12 
QEA....08 
Sn = 3.-4-3 kVA 
Cosphi - 0.58 
In = 15.6 A 
FU = 70X 
di/ = 3.60 X 

-QF15 s 241 e 16 
QEA....09 

-WC13 
QEA....09 
2x(1x1.5)+1G1.5 
lb - 11.3 A 
lz = 17.5 A 
rN = 3.16 X 
L - 37 m 

-L13 
QEA....09 
Sn = 3.-4-3 kVA 
Cosphi - 0.58 
In = 15.6 A 
FU = 70X 
di/ = 2.99 X 

-OF16 s 2,4.1 e 16 
QEA....010 

-WC1.4 
QEA....010 
2,c( 1x 1.5)+ 1 G1 .5 
lb - 11.2 A 
lz = 17.5 A 
rN = 2.61 " L - 31 m 

-L14 
QEA....010 
Sn = 3.-43 kVA 
Cosphi - 0.58 
In = 15.6 A 
FU = 70X 
rN = 2.48 X 

osphi = 0.92 
-QF17 s 241 e 16 
QEA....011 

-WC15 
QEA....011 
2,c(1 x1.5)+1 G1 .5 
lb - 11.2 A 
lz = 17.5 A 
dV = 2.07 X 
L - 25 m 

-L15 
QEA....011 
Sn = 3.-4-3 kVA 
Cosphi - 0.58 
In = 15.6 A 
FU = 70X 
dV = 1.98 X 



~'IJ-!1
380 V 

LLLN I TI 
P=50kW 
Q = 31 levar 

~ s°IJ3 C 100 ! GENERALE 

-QF2 
F664 1 OOA 30mA AC 4P 

Id DIFFERENZIALE GENERALE 

-81 
Fc - 1.00 1-----------------,.-------.,......-------,V = 380.0 V 

L 

-QF7 s 241 c 16 
QEA....11 

-WC5 
QEA....11 
2x(1x1 .5)+1 G1 .5 
lb - 11.2 A 
lz = 17.5 A 
dV = 2.16 " 
L - 26 m 

-L5 
QEA....11 
Sn = 3.43 kVA 
Cosphi = 0.58 
In = 15.6 A 
FU = 70X 
dV = 2.06 I: 

-QF8 s 241 c 16 
QEA....12 

-wc& 
QEA....12 
2x(1 x1 .5)+1 G1 .5 
lb - 11. 1 A 
lz = 17.5 A 
dV = 1.47 " 
L - 18 m 

-L6 
QEA....12 
Sn = 3.43 kVA 
Cosphi = 0.58 
In = 15.6 A 
FU = 70:,g 
dV = 1.41 " 

-QF3 s 253 e so 
QEL11 

-WC1 
QEL11 
4x(1x10)+1 G1 O 
lb - 43'.3 A 
lz = 60.0 A 
dV = 1.62 X 
L = 40 m 

-L1 
QEL11 
Sn = 56.07 k~ 
Cosphi = 1 .00 
In - 85.2 A 
FU = 50X 
dV = 1.62 I: 

-QF9 s 241 e 16 
QEA....13 

-WC7 
QEA....13 
2x(1x1.5)+1G1.5 
lb - 11. 1 A 
lz = 17.5 A 
dV = 1.47 " 
L - 18 m 

-L7 
QEA....13 
Sn = 3.43 kVA 
Cosphi = 0.58 
In = 15.6 A 
FU = 70X 
dV = 1.41 " 

-QF5 s 241 e 16 
FM CORR. 

-WC3 
FM CORR. 
2x(1x1 .5)+1G1.5 
lb - 13.1 A 
lz = 17.5 A 
dV = 0.61 X 
L = 5m 

-L3 
FM CORR. 
Sn = 4.10 kVA 
Cosphi = 0.73 
In - 18.7 A 
FU = 70X 
dV = 0.58 X 

-QF10 s 241 e 16 
QEA....14 

-wca 
QEA....14 
2x(1x1.5)+1G1.5 
lb - 11.2 A 
lz = 17.5 A 
dV = 2.07 " 
L - 25 m 

-LB 
QEA....14 
Sn = 3.43 kVA 
Cosphi = 0.58 
In = 15.6 A 
FU = 70X 
dV = 1.98 X 

osphl = 0.86 
-QF6 s 241 e 10 
LUCE CORR. 

-WC4 
LUCE CORR. 
2x(1 x1.5)+1 G1 .5 
lb - 9.f A 
lz = 17.5 A 
dV = 0.10 " 
L = 5 m 

-u 
LUCE CORR. 
Sn = 2.83 kVA 
Cosphi = O. 18 
In - 12.9 A 
FU = 70X 
dV = 0.10 X 

-QF11 s 241 e 16 
QEA....15 

-WC9 
QEA....15 
2x( 1x 1.5)+ 1 G 1 .5 
lb - 11.2 A 
lz = 17.5 A 
dV = 2.61 " 
L - 31 m 

-L.9 
QEA....15 
Sn = 3.43 kVA 
Cosphi = 0.58 
In = 15.6 A 
FU = 70X 
dV = 2.48 X 

-QF12 s 241 e 16 
QEA....16 

-WC10 
QEA....16 
2x(1x1.5)+1G1.5 
lb - 11.3 A 
lz = 17.5 A 
dV = 3.16 :,g 
L - 37 m 

-L10 
QEA....16 
Sn = 3.43 kVA 
Cosphi = 0.58 
In = 15.6 A 
FU = 70X 
dV = 2.99 X 

QEZ.11 - QEZ.12 

-81 
Fc - 1.00 
V = 380.0 V 

-QF13 -QF14 -QF15 -QF16 -QF17 -QF18 
osphl = 0.86 

-QF19 s 241 e 16 s 241 c 16 s 241 c 16 s 241 e 16 s 241 e 16 s 241 e 16 s 241 e 16 
QEA....17 QEA....18 QEA....19 QEA....110 QEA....111 QEA....123 QEA....124 

-WC11 -WC12 -WC13 -WC14 -WC15 -WC16 -WC17 
QEA....17 
2x(1x1.5)+1G1.5 
lb - 11.4 A 

QEA....18 
2x(1x1.5)+1 G1 .5 
lb - 11.4 A 

QEA....19 
2x(1x1 .5)+1 G1 .5 
lb - 11.3 A 

QEA....110 
2x(1x1 .5)+1G1 .5 
lb - 11.2 A 

QEA....111 
2x( 1x1 .5)+ 1 G1 .5 
lb - 11.2 A 

QEA....123 
2x(1x1 .5)+1G1.5 
lb - 11.3 A 

QEA....124 
2x(1x1.5)+1G1.5 
lb - 11.2 A 

lz = 17.5 A lz = 17.5 A lz = 17.5 A lz = 17.5 A lz = 17.5 A lz = 17.5 A lz = 17.5 A 
dV = 3.92 X dV = 3.82 X dV = 3.16 X dV = 2.61 " dV = 2.07 X dV = 2.98 X dV = 2.07 X 
L - 45 m L - 44 m L - 37 m L - 31 m L - 25 m L - 35 m L - 25 m 

-L11 -L12 -L13 -L14 -L15 -L16 -L17 
QEA....17 QEA....18 QEA....19 QEA....110 QEA....111 QEA....123 QEA....1 24 
Sn = 3.43 kVA Sn = 3.43 kVA Sn = 3.43 kVA Sn = 3.43 kVA Sn = 3.43 kVA Sn = 3.43 kVA Sn = 3.43 kVA 
Cosphi = 0.58 
In = 15.6 A 

Cosphi = 0.58 
In = 15.6 A 

Cosphi = 0.58 
In = 15.6 A 

Cosphi = 0.58 
In = 15.6 A 

Cosphi = 0.58 
In = 15.6 A 

Cosphi = 0.58 
In = 15.6 A 

Cosphi = 0.58 
In = 15.6 A 

FU = 70X FU = 70X FU = 70X FU = 70X FU = 70X FU = 70X FU = 70X 
dV = 3.69 I: dV = 3.60 I: dV = 2.99 I: dV = 2.48 :,g dV = 1.98 I: dV = 2.82 X dV = 1.98 ,r; 



ci~Lo1 
Vrif = 380 V 
~ !,o lJw 
Q  - 31 kvar 

$ s~J3 C 100 .! GENERALE 
-QF"2 
F664 1 OOA 30mA >e 4P 

Id DIFFERENZIALE GENERALE 

-81 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  = 1.00 

V = 380.0 V 
-QF'3 
s 253 c 50 
QEL21 

-WC1 
QET-21 
4x(1 x10)+1 G10 
lb = 4j',3 A 
lz = 60.0 A 
dV - 1.62 X 
L = 40 m 

-L1 
QET-21 
Sn = 56.07 k\l 
Coaphi = 1.00 
In = 85.2 A 
F'U = 50,C 
dV - 1.62 X 

-QF'S 
s 241 c 16 
FM CORR. 

-WC3 
FM CORR. 
2x(1x1 .5)+1G1 .5 
lb = 13.1 A 
lz = 17.5 A 
dV - 0.61 ,e 
L=5m 

-L3 
FM CORR. 
Sn = 4.10 kVA 
Cosphi = O. 73 
In = 18.7 A 
F'U = 70,C 
dV - 0.58 X 

asphi - 0.86 
-QF'8 
s 241 e 10 
LUCE CORR. 

-WC4 
LUCE CORR. 
2x(1x1 .5)+1G1.5 
lb = 9.1 A 
lz = 17.5 A 
di/ - 0.10 ,e 
L=5m 

-L4 
LUCE CORR. 
Sn = 2.83 kVA 
Cosphi = 0.18 
In = 12.9 A 
FU = 70,C 
di/ - 0.10 ,e 

QEZ.21 -QEZ.22 

-81 
~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~  = 1.00 

V = 380.0 V 

-on 
s 241 e 16 
QEA_21 

-wcs 
QEA_21 
2x(1x1.5)+1G1.5 
lb = 11.2 A 
lz = 17.5 A 
di/ - 2.16 X 
L = 26 m 

-L.5 
QEA_21 
Sn - 3.-43 kVA 
Cosphi = 0.58 
In = 15.6 A 
F'U = 70,C 
di/ = 2.06 ,e 

-QF'B 
s 241 e 16 
QEA_22 

-WC6 
QEA...12 
2x(1 x1 .5)+1 G1 .5 
lb = 11.1 A 
lz = 17.5 A 
dV - 1.-4-7 X 
L = 18 m 

-La 
QEA_22 
Sn - 3.43 kVA 
Cosphi = 0.58 
In = 15.6 A 
F'U = 70,C 
dV = 1.41 ,e 

-QF'9 
s 241 e 16 
QEA_23 

-WC7 
QEA_23 
2x(1 x1 .5)+1 G1 .5 
lb = 11.1 A 
lz = 17.5 A 
dV - 1.47 X 
L = 18 m 

-L7 
QEA_23 
Sn - 3.43 kVA 
Coaphi = 0.58 
In = 15.6 A 
F'U = 70,C 
dV = 1.41 " 

-QF'10 
s 241 e 16 
QEA_24 

-WCB 
QEA_24 
2x(1x1 .5)+1G1 .5 
lb = 11.2 A 
lz = 17.5 A 
dV - 2.07 ,e 
L = 25 m 

-LB 
QEA_24 
Sn - 3.43 kVA 
Cosphi = 0.58 
In = 15.6 A 
F'U = 70,C 
dV = 1.98 X 

-QF'11 
s 2,4.1 e 16 
QEA_25 

-WC9 
QEA_25 
2x(1x1.5)+1G1.5 
lb = 11.2 A 
lz = 17.5 A 
di/ - 2.61 ,e 
L = 31 m 

-LS 
QEA_25 
Sn - 3.-43 kVA 
Cosphi = 0.58 
In = 15.6 A 
FU = 70,C 
di/ = 2.48 X 

-QF'12 
s 241 e 16 
QEA_26 

-WC10 
QEA_26 
2x(1x1.5)+1G1.5 
lb = 11.3 A 
lz = 17.5 A 
dV - 3.16 X 
L = 37 m 

-L10 
QEA_26 
Sn - 3.43 kVA 
Cosphi = 0.58 
In = 15.6 A 
F'U = 70,C 
dV = 2.99 X 

-QF'13 
s 241 e 16 
QEA_27 

-wc,, 
QEA_27 
2x(1x1.5)+1G1 .5 
lb = 11.4 A 
lz = 17.5 A 
dV - 3.92 X 
L = 45 m 

-L11 
QEA_27 
Sn - 3.43 kVA 
Cosphi = 0.58 
In = 15.6 A 
F'U = 70,C 
dV = 3.69 X 

-QF'14 
s 241 e 16 
QEA_28 

-WC12 
QEA-28 
2x(1x1.5)+1G1 .5 
lb = 11.4 A 
lz = 17.5 A 
di/ - 3.82 X 
L = 44 m 

-L12 
QEA_28 
Sn - 3.43 kVA 
Cosphi = 0.58 
In = 15.6 A 
FU = 70,C 
di/ = 3.60 X 

-QF'15 
s 241 e 16 
QEA_29 

-WC13 
QEA_29 
2x(1x1.5)+1G1.5 
lb = 11.3 A 
lz = 17.5  A 
dV -3.16 X 
L = 37 m 

-L13 
QEA_29 
Sn - 3.43 kVA 
Cosphi = 0.58 
In = 15.6 A 
F'U = 70,C 
dV = 2.99 ,e 

-QF'18 
s 241 e 16 
QEA_210 

-WC14 
QEA_210 
2x(1 x1 .5)+1 G1 .5 
lb = 11.2 A 
lz = 17.5 A 
dV - 2.61 ,e 
L = 31 m 

-L14 
QEA_210 
Sn - 3.43 kVA 
Cosphi = 0.58 
In = 15.6 A 
F'U = 70,C 
dV = 2.48 ,e 

-QF'17 
s 241 e 16 
QEA...211 

-WC15 
QEA...211 
2x(1 x1 .5)+1 G1 .5 
lb = 11.2 A 
lz = 17.5 A 
dV - 2.07 X 
L = 25 m 

-L15 
QEA...211 
Sn - 3.43 kVA 
Coaphi = 0.58 
In = 15.6 A 
F'U = 70,C 
dV = 1.98 X 

-QF'18 
s 2,4.1 c 16 
QEA-223 

-WC16 
QEA-223 
2x(1x1 .5)+1G1 .5 
lb = 11.3 A 
lz = 17.5 A 
dV - 2.98 ,e 
L = 35 m 

-L16 
QEA-223 
Sn - 3.-43 kVA 
Cosphi = 0.58 
In = 15.6 A 
F'U = 70,C 
dV = 2.82 X 

asphi - 0.86 
-QF'19 
s 2,4.1 e 16 
QEA_22 4 

-WC17 
QEA_224 
2x(1x1 .5)+1G1.5 
lb = 11.2 A 
lz = 17.5 A 
dV - 2.07 X 
L = 25 m 

-L17 
QEA_22,f. 
Sn - 3.-43 kVA 
Cosphi = 0.58 
In = 15.6 A 
F'U = 70,C 
dV = 1.98 ,C 



~; = 230 V 
LN In 
P = 2 kW 
Q = 6 kvar 

T 
s\71 c 32 
DDA60 25A 30mA 2P 
GENERALE 

-QF4 
F662 BOA JOmA AC 2P 

-QF3 s 2,4.1 c 1a 
DDA60 63A. 
FM 

-WC2 
FM 
2x(1x1 .5)+1G1.5 
lb = 10.5 A 
lz = 17.5 A 
dV - 0.72 ,i: 
L = 10 m 

-L1 
FM 
Sn = 3.-4-3 kVA 
Cosphi = 0.58 
In = 1-4-.9 A 
FU = 70,C 
dV = 0.70 ,i: 

-Qr5 
s 241 c 10 
DDA60 63A. 
LUCI 

-WC3 
LUCI 

-81 
Fc = O.BO 
V = 230.0 V 
Coaphl = 0.35 

2,c(1 x1 .5)+1 G1 .5 
lb = 8.6 A 
lz = 17.5 A 
tN - 0.19 ,i: 
L = 10 m 

-L2 
LUCI 
Sn = 2.83 kVA 
Cosphi = 0.18 
In = 12.3 A 
FU = 70,C 
tN = 0.18 ,i: 

-Qr& 
s 241 e 10 
DDA60 63A. 1 OOmA 2P 
CDZ 

-WC4 
CDZ 
2x(1x1 .5)+1G1.5 
lb = 8.6 A 
lz = 17.5 A 
dV - 0.09 X 
L=5m 

-LJ 
CDZ 
Sn = 2.83 kVA 
Cosphi = 0.18 
In = 12.3 A 
FU = 70,C 
dV = 0.09 X 

QEA.On - QEA. ln - QEA.2n 



Ì
Q~_01 
Vrlf = 380 V 
LLLN I TT 
P = ~1 kW 
Q = B kvor 

~ s°It c "° .! GENERME 
F664 BOA 30rnA AC 4P 

Id DIFFERENZIALE GENERALE 

QET.01/02 -QET.11/12 -QET.21/22 

-B1 T
-QF2 

~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~  = O.BO 
V  - 380.0 V 
Cosphi = 0.91 

-QF3 
s 243 c 32 
CDZ - UNITA' INTERNA 

-wc, 
CDZ - UNITA' INTERNA 1 
4x(h4)+1G4 
lb = 25.1 A 
lz - 34.0 A 
dV = 2.36 ,i: 
L =40m 

-L1 
CDZ - UNITA' INTERNA 
Sn = 20.19 WA 
Cosphr = 0.99 
In = 30.7 A 
FU = eo,i: 
dV = 2.36 ,i: 

-QF4 
s 241 c 16 
CDZ - UNITA' ESTERNA 

-WC2 
CDZ - UNITA' ESTERNA 
2x(h1 .5)+1 G1.5 
lb = 12.9 A 
lz - 22.0 A 
dV = 3.30 ,i: 
L = 34 m 

-L2 
CDZ - UNITA' ESTERNA 
Sn = 3.44 kVA 
Cosphl = 0.58 
In = 15.7 A 
FU = ao,i: 
dV = 3.13 ,i: 

-QF7 
s 241 e 16 
FM 

-wcs 
FM 
2x(1x1 .5)+1G1 .5 
lb = 13.1 A 
lz - 17.5 A 
dV = 0.61 ,i: 
L =5m 

-L5 
FM 
Sn = 4.10 WA 
Cosphl = 0.73 
In = 18.7 A 
FU = 10,i: 
dV = 0.58 ,i: 

-QFB 
s 241 c 10 
LUCE 

-WC7 
LUCE 
2x(1 x1.5)+1 G1 .5 
lb = 9.1 A 
lz - 17.5 A 
dV = 0.10 ,i: 
L = 5 m 

-L6 
LUCE 
Sn = 2.83 kVA 
Cosphl = O. 18 
In = 12.9 A 
FU = 70,i: 
cN = 0.10 ,i: 



aW_o3 
Vrlf = 380 V 
LLLN I TT 
P=56kW 
Q = 15 kvar 

$l s0fJ3 C 100 .! GENERAI.E 
F664 1 OOA 30mA AC 4P 

Id DIFFERENZIALE GENERALE 

-81 T 
-QF'2 

~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~  = 0.80 
J J J J IY = 380.0 V 

-QF3 -QF-4 
I I I I l(:osphi = o. 96 

-QF5 -QF6 -Qr, O -QF7 -QFB 
s 243 e 25 
ACS -UNITA' INTERNA 1 

s 243 e 25 
ACS - UNITA' INTERNA 

s 243 e 2s s 243 c 25 s 241 e 16 s 241 c 16 s 241 e 10 
ACS - UNITA' ESTERNA ACS - UNITA' ESTERNA CIRCOLATERE FM LUCE 

-WC1 -WC2 -WC3 -WC4 -wce -wcs -WC7 
ACS -UNITA' INTERNA 1 ACS - UNITA' INTERNA 2 ACS - UNITA' ESTERNA 1 ACS - UNITA' ESTERNA 2 CIRCOLATORE FM LUCE 
4x(1x~+1G4 
lb = O.O A 

4x(1x~+1G4 
lb = O.O A 

4x(1x~+1G4 
lb = O.O A 

4x(1x~+1G4 
lb = O.O A 

2x(1x1.5)+1G1 .5 
lb = 11.0 A 

2,c(1 ,c1.5)+1 G1 .5 
lb = 13.1 A 

2,c(1 ,c1.5;+1 G1 .5 
lb = 9. A 

lz -34.0 A lz - 34.0 A lz -34.0 A lz - 34.0 A lz - 17.5 A lz - 17.5 A lz - 17.5 A 
dV = 1.55 :,g dV = 1.55 :,g dV = 1,55 :,g dV = 1.55 :,g dV = 0.40 :,g dV = 0.61 :,g dV = 0.10 :,g 
L  = 34 m L  = 34 m L  = 34 m L  = 34 m L =5m L =5m L =5m 

-L1 -L2 -L3 -L4 -LB -LS -L6 
ACS -UNITA' INTERNA 1 L ACS - UNITA' INTERNA ACS - UNITA' ESTERNA 1 L ACS - UNITA' ESTERNA 2L CIRCOLATORE FM LUCE 
Sn = 16.24 kVA Sn = 16.24 kVA Sn = 16.24 kVA Sn = 16.24 WA Sn = 3.43 kVA Sn = 4.10 kVA Sn = 2.83 kVA 
Cosphi = 0.99 
In - 24.7 A 

Cosphl = 0.99 
In -24.7 A 

Cosphi = 0.99 
In - 24.7 A 

Cospht = 0.99 
In - 24.7 A 

Cosphl = 0.58 
In - 15.6 A 

Cosphi =  O. 73 
In - 18.7 A 

Cosphi = o. 18 
In - 12.9 A 

FU = BOX FU = BOX FU = 80X FU = BOX FU = 70X FU = 70X FU = 70X 
dV = 1.55 ,i: dV = 1.55 ,i: dV = 1.55 ,i: dV = 1.55 ,i: dV = 0.38 ,i: dV = 0.58 ,i: dV = 0.10 ,i: 

QET.03/04 



2111/LG 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
IV Reparto - Direzione Lavori del Genio 

Reparto Lavori Genio Centro 

PROGETTO ESECUTIVO 
LOCALITA' 

TARANTO - Caserma "Castrogiovanni" 
Sede Nuovo Polo Addestrativo 

OGGE'ITO DEL LAVORO: 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DELLA PALAZZINA LONGOBARDI "D" 

PER LA REALIZZAZIONE DI CAMERATE 
ALLIEVI E SERVIZI IGIENICI 

EDIFICIO "D": Palazzina Longobardi 
IMPIANTO ELETTRICO - SCHEMA A BLOCCID IMPIANTO 

STRUTTURATO DI CABLAGGIO TELEFONIA DATI 
Rff. Data --O 11111/2019 Prima emiMione Ten. Areh. Chiara Renzi • lnfl. Antonello Desideri 
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1. PREMESSA 

La Caserma, intitolata dal 1963 alla “M.O.V.M. C.V. Ignazio Castrogiovanni”, sede della Marina Militare di 
Taranto, si compone di svariati corpi di fabbrica di diversa volumetria e destinazione ed è ricompresa in 
un'area di circa 156.000 mq. 
 

 
Immagine 01 – Foto aerea della Cas. Castrogiovanni con individuazione della Palazzina Longobardi 

 
I lavori oggetto della presente relazione illustrativa riguarderanno la Palazzina Longobardi, nell'ambito degli 
interventi attuati dall’Arma dei Carabinieri per la costituzione di un nuovo polo addestrativo proprio 
all’interno della Caserma “Castrogiovanni”. 

2. CENNI STORICI 

Le origini della Caserma “Castrogiovanni” risalgono al 28 giugno del 1929 quando fu posta la prima pietra 
dell’attuale comprensorio che, con la denominazione di Deposito CREMM ,  aveva la funzione di “Centro di 
raccolta e smistamento del Corpo Reale Equipaggi Militari Marittimi” istituito con R.D. n. 222 del 10 giugno 
1900 con lo scopo di “…governare il personale che eventualmente trovasi a terra in attesa di imbarco e di 
ricevere gli uomini di leva o volontari per immatricolarli e provvederli del corredo”. 
Il comprensorio fu completato nel 1932 allorquando iniziò a svolgere la funzione di Deposito che sino ad 
allora era esercitata presso il Castello Aragonese e presso i baraccamento di Cattolica e Cugini di Taranto. 
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3. CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO 

La Palazzina Longobardi, realizzata nell’anno 1929, era stato edificata al fine di rivestire la funzione di 
dormitorio per il personale di leva. E’ un edificio in muratura portante realizzato con blocchi regolari di 
“Carparo”, tipica pietra calcarenitica salentina. 
 

 
Immagine 02 – Foto aerea del prospetto ovest della Palazzina Longobardi 

 

 
Immagine 03 – Foto aerea del prospetto est della Palazzina Longobardi 
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Il fabbricato, con configurazione a forma di “C”, è caratterizzato dalla presenza di un lungo corpo centrale e 
da due ali laterali di dimensioni minori. All’intersezione tra il corpo principale e le ali laterali sono presenti 
due corpi scala che consentono l’accesso ai piani superiori.  
L’edificio è, infatti, costituito da n. 3 livelli fuori terra, con copertura a volte, oltre ad un piano sottotetto 
accessibile a mezzo di una botola collocata nel soffitto del terzo piano. Presenta una copertura a doppia falda 
inclinata (della tipologia “a padiglione”) costituita da orditura principale in travi di ferro e orditura secondaria 
in legno. Il manto di copertura è costituito da tegole marsigliesi collocate al di sopra del sottomanto di 
copertura in legno. 

4. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

La palazzina Longobardi era originariamente adibita a dormitorio per complessivi 960 posti letto, in brande a 
castello con 40 posti letto per box. Il progetto prevede la ridistribuzione degli spazi interni al fine di realizzare 
delle camerate allievi, con annessi servizi igienici, consone alle attuali esigenze addestrative e in grado di 
contenere circa 250 posti letto. Tale rinfuzionalizzazione comporterà il rifacimento degli impianti idrico-
sanitario, di produzione dell’acqua calda sanitaria, di scarico dei reflui ed elettrico in quanto non più consoni 
alle attuali esigenze abitative. Peraltro verrà prevista l’installazione di un impianto di climatizzazione degli 
ambienti per il raffrescamento estivo e il riscaldamento invernale oltre agli impianti idrico e di sicurezza 
antincendio, di seguito meglio descritti. 

4.1 OPERE EDILIZIE 
Il progetto elaborato tiene conto del contesto storico in cui si opera e pertanto tutte le opere e gli interventi 
verranno realizzati nel rispetto dei materiali, delle colorazioni e delle finiture presenti in loco al fine di 
tutelare il bene in oggetto e preservarne le originarie fattezze. 

4.1.1 Interventi interni 
E’ prevista la realizzazione di due tipologie di camerate ospitanti da due a quattro posti letto in 
corrispondenza del piano terra, primo e secondo. Ogni camerata, con ingresso dai percorsi di 
collegamento comuni, sarà dotata di servizi igienici interni. 
Le tramezzature degli ambienti verranno realizzate in pannelli di cartongesso rasati e tinteggiati. I 
controsoffitti collocati all’interno dei disimpegni e dei servizi igienici delle camerate, costituiti da 
pannelli modulari di fibra minerale REI 120, garantiranno un agevole passaggio delle canalizzazioni 
degli impianti. 
Gli interventi interni riguarderanno inoltre il rifacimento delle pavimentazioni degli spazi comuni 
(quali androni, scale, corridoi, etc.), delle camerate e dei servizi igienici. Questi ultimi saranno dotati 
di rivestimenti in piastrelle di ceramica. 
Le murature esistenti verranno tinteggiate con pittura traspirante di colore chiaro e idonea 
all’applicazione su murature storiche previo ripristino, qualora mancante o danneggiato, dello strato di 
intonaco sottostante. Si fa presente che al piano terra del fabbricato sarà necessario realizzare, in 
corrispondenza delle murature interne, nella porzione bassa delle stesse, un intonaco del tipo 
deumidificante, al fine di annullare gli effetti dell’umidità di risalita. 
In corrispondenza del piano primo del fabbricato sarà possibile mantenere e recuperare una delle 
pochissime porte in legno presenti all’interno del fabbricato oggetto d’intervento (così come meglio 
rappresentato negli elaborati grafici e nella documentazione fotografica allegati). Le rimanenti porte in 
legno dovranno essere necessariamente sostituite al fine di adeguare lo stabile alle misure di sicurezza 
previste dalle specifiche norme di settore.  
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Immagine 04 – Render fotorealistico dell’ambiente destinato a camerata 

 

 
Immagine 05 – Render fotorealistico del disimpegno di accesso alla camerata 
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Immagine 06 – Render fotorealistico dell’ambiente destinato a camerata 

 

 
Immagine 07 – Render fotorealistico con visuale verso il disimpegno e la porta di accesso alla camerata 
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4.1.2 Interventi sulle facciate esterne e in corrispondenza della copertura 
Gli interventi da realizzare in corrispondenza delle facciate del fabbricato si limiteranno al ripristino 
della tinteggiatura esterna coerentemente a quella già esistente. Si fa presente che tali interventi 
verranno eseguiti senza apportare alcuna modifica alle colorazioni attualmente visibili in facciata e 
previo ripristino, qualora distaccato o deteriorato, di alcune porzioni d’intonaco. 
Relativamente alla copertura “a padiglione” si fa presente che la stessa è attualmente priva del 
tavolato ligneo e del superiore strato impermeabilizzante. Fermo restando che non verranno apportate 
modifiche all’attuale configurazione delle falde di copertura e non verrà in alcun modo alterata 
l’orditura principale in ferro e quella secondaria in legno, il progetto prevede i seguenti interventi: 
- rimozione delle tegole marsigliesi esistenti; 
- posa in opera di tavolato ligneo costituito da pannelli in OSB, di spessore pari a 22 mm da 

collocare al di sopra della listellatura lignea esistente; 
- posa in opera di pannello isolante in polistirene di spessore pari a 50 mm; 
- posa in opera di guaina ardesiata impermeabilizzante; 
- realizzazione di sottomanto di copertura in legno per l’ancoraggio delle tegole; 
- riposizionamento delle tegole marsigliesi precedentemente smontate con eventuale sostituzione di 

tegole rotte o mancanti. 
In corrispondenza della canalina perimetrale, collocata al di sotto delle falde di copertura e necessaria 
alla racconta delle acque meteoriche, si procederà ai seguenti interventi: 
- stesura di guaina liquida impermeabilizzante; 
- posizionamento di una nuova scossalina in rame da collocare in corrispondenza del cordolo 

perimetrale; 
- sostituzione dei discendenti esistenti con nuovi pluviali in rame.  
 

4.2 OPERE IMPIANTISTICHE 
La realizzazione delle opere impiantistiche necessarie alla rifunzionalizzazione del fabbricato terranno 
conto del contesto in cui si opera e verranno realizzate nel rispetto del bene tutelato. Pertanto si 
provvederà a far passare le canalizzazioni degli impianti in corrispondenza delle aperture ad arco 
esistenti necessarie al collegamento tra i vari ambienti nonché all’interno delle controsoffittature in 
pannelli modulari di cartongesso. I locali tecnici degli impianti tecnologici verranno realizzati in 
corrispondenza di alcuni ambienti collocati nelle ali secondarie in corrispondenza dei tre livelli 
principali. 

4.2.1 Impianto di scarico delle acque reflue 
Il sistema di scarico delle acque reflue sarà suddiviso in due impianti ciascuno a servizio di metà 
palazzina alloggi. L’impianto idrico sanitario sarà costituito da due collettori principali di diametro 
Ø160 a cui saranno allacciati attraverso una apposita braga, gli scarichi dei bagni delle singole camere 
Ø90. 
La distribuzione degli scarichi all’interno delle camere seguirà uno schema semplice e funzionale 
costituito da una rete di scarichi Ø60 collegati attraverso una serie di raccordi ad un collettore Ø90. 
Quest’ultimo verrà confluito nel collettore principale Ø160 presente in ogni piano. 
I sei collettori Ø160 presenti nei tre piani scaricheranno sulle due colonne montanti Ø250 attraverso 
braghe del tipo insonorizzate passanti all’interno di cavedi nei vani scala. 
Queste ultime verseranno all’interno di pozzetti sifonati in cls del tipo ispezionabili posti sul 
perimetro del fabbricato dove saranno collettati direttamente sulla principale acque nere a servizio 
dell’intero complesso. 
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La distribuzione del sistema di scarico sopra descritto avverrà all’interno del controsoffitto del piano 

sottostante per i piani primo e secondo fissata attraverso appositi collari al solaio di piano, mentre per 

il piano terra passerà a pavimento nel volume tecnico presente nel corridoio centrale. 

La distribuzione degli scarichi all’interno di ciascun bagno passerà, invece, nel massetto 

sottopavimento e solo la braga Ø90 attraverserà il solaio per allacciarsi nel collettore di piano 

all’interno del controsoffitto. 

Sia i collettori di piano che le colonne montanti saranno del tipo insonorizzato e dotate di pezzi 

speciali per l’ispezione, la manutenzione delle tubazioni. Inoltre ad ogni piano, per ciascun collettore 

sarà previsto un sistema di sifonatura per evitare la risalita di qualsiasi odore. 

Le due colonne montanti, saranno prolungate fin nel sottotetto per assicurare una adeguata 

ventilazione dell’impianto di scarico ed evitare la formazione di gorgoglii e malfunzionamenti. 

 

4.2.2 Impianto idrico-sanitario e acqua calda sanitaria 

La struttura sarà munita di due impianti idrico-sanitari per adduzione e distribuzione acqua fredda e 

acqua calda sanitaria, ciascuno a servizio di metà palazzina. Tale frazionamento è stato operato con lo 

scopo di rendere più flessibile l’impianto ed assicurare una ridondanza di macchine in caso di 

disservizi o manutenzioni. 

Ciascun impianto per la produzione di acqua calda sanitaria sarà costituito da un sistema a pompa di 

calore ad alta efficienza del tipo aria-acqua ad alto rendimento e a ridotte emissioni di CO2. 

L’impianto sarà costituito da due unità interne da 16 kw di potenza con compressore con controllo ad 

inverter. 

Tale macchina consente il raggiungimento di temperature di riscaldamento dell’acqua fino ad 80° 

senza l’ausilio di un riscaldatore elettrico. 

In corrispondenza delle aperture finestrate nei locali tecnici a piano terra, opportunamente protette con 

infissi grigliati, saranno installate le due unità esterne del tipo con capacitò di 15 kw collegate alle due 

unità interne attraverso tubazioni in rame coibentato Ø 15.90 e Ø 9.50. 

Per assicurare un volume d’acqua sufficiente per gli occupanti della struttura sarà installata in ciascun 

locale tecnico una riserva idrica di 4000 lt suddivisa in n.8 serbatoi per acs con capacità di 500 lt 

ciascuno tipo. 

L’acqua presente nei serbatoi sarà scaldata dalle due unità interne a cui saranno collegati attraverso 

tubazioni in rame coibentato da 1” e distribuita all’interno dei bagni attraverso un collettore 

principale. 

Dalla centrale ACS l’acqua per le utenze sarà distribuita con: 

• un collettore per acqua fredda da Ø4”; 

• un collettore per acqua calda da Ø4”; 

• un collettore per ricircolo acqua calda da Ø2”; 
dai suddetti collettori saranno derivate tre linee montanti, una per ciascun piano con tubazioni in 

acciaio di diametro: 

• acqua fredda – Ø2”; 

• acqua calda – Ø1”3/4; 

• ricircolo acqua calda – Ø1”; 
Le colonne montanti attraverseranno i solai di piano all’interno dei locali tecnici UTA verranno 

distribuiti all’interno dei bagni attraverso una linea di distribuzione primaria con tubazioni in acciaio 

dei seguenti diametri: 

• acqua fredda – Ø1”1/2; 

• acqua calda – Ø1”; 

• ricircolo acqua calda – Ø3/4”; 
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I collegamenti terminali ai servizi avverranno attraverso tubazioni di 1/2". 

L’impianto sarà opportunamente reso sezionabile attraverso valvole di intercettazione poste sulle 

colonne montanti dei collettori, manovrabili dal locale tecnico ACS, e sulle linee di distribuzione 

secondaria in corrispondenza dell’ingresso in ogni camera. In quest’ultimo caso le valvole saranno 

presenti nel controsoffitto all’interno del quale saranno installati tutte le tubazioni per la distribuzione 

idrica. 

Le tubazioni saranno fissate al solaio in orizzontale e sui muri in verticale attraverso opportuni collari. 

Le linee principali saranno munite di compensatori assiali a soffietto per eliminare possibili 

sollecitazioni meccaniche indotte alle tubazioni dalle strutture portanti dell’edificio o dalle dilatazioni 

dovute alle escursioni termiche di esercizio. 

 

4.2.3 Impianto idrico antincendio 

La sicurezza antincendio è garantita da una rete di idranti UNI45 disposti su ciascun piano in 

corrispondenza delle vie di fuga. Gli idranti saranno tre per piano posti in corrispondenza 

dell’ingresso e dei pianerottoli di piano nel vano scala e all’interno del corridoio di piano in posizione 

baricentrica rispetto alla lunghezza dell’edificio. 

La rete di alimentazione dei suddetti idranti sarà del tipo ad anello con due punti di derivazione dalla 

esistente rete di distribuzione del comprensorio militare. 

Dalle derivazioni, effettuate all’interno di pozzetti in cls nel perimetro dell’area esterna all’edificio, 

saranno derivati due tubazioni Ø3” costituenti le colonne montanti passanti all’interno dei vani scala. 

In corrispondenza di ciascun piano le tubazioni montanti saranno messi in collegamento attraverso 

una tubazione in acciaio Ø2” dalla quale verranno derivati gli stacchi per gli idranti nei corridoi. 

Gli idranti all’interno dei vani scala saranno derivati direttamente dalle colonne montanti mediante 

una tubazione Ø2”. Tutte le tubazioni saranno del tipo certificato e aventi pressione di esercizio PN16 

e di colore rosso. 

La distribuzione all’interno del corridoio avverrà all’interno del controsoffitto, mentre le derivazioni 

saranno del tipo sottotraccia. 

Gli apparecchi terminali, allocati negli spazi attualmente destinati allo stesso uso, saranno degli idranti 

UNI 45 con cassetta del tipo ad incasso muniti vetro safe-crash, valvola di arresto, lancia regolabile e 

tubazione da 25 m con sella portarotolo per evitare lo schiacciamento e, quindi, il danneggiamento 

della tela. 

Gli idranti garantiranno una portata di 120 L/min con una pressione residua al boccaglio di almeno 2 

bar. 

L’impianto sarà completato con attacco UNI 70 per motopompa VVF munita di valvola di non ritorno 

installato con l’apposita cassetta protettiva in corrispondenza dell’ingresso principale. 

 

4.2.4 Impianti di sicurezza antincendio 

La struttura sarà dotata di dispositivi di sicurezza attiva volti a garantire un elevato livello di sicurezza 

in caso di incendi. Saranno pertanto installati i seguenti impianti: 

• impianto rivelazione fumi; 

• impianto segnalazione ed allarme incendi; 

• impianto di illuminazione di emergenza. 
L’impianto rivelazione fumi sarà costituito da rivelatori ottici puntiformi installati all’interno delle 

camere da letto e nei relativi disimpegni. 
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La protezione sarà estesa a tutti i locali tecnici e nei camminamenti comuni come corridoi e 
disimpegni. Questi ultimi poiché controsoffittati presenteranno una doppia protezione mediante 
l’installazione di un impianto di rivelazione in controsoffitto. 
I rivelatori attiveranno, in caso di emergenza un centralino antincendio posto in corrispondenza 
dell’ingresso il quale, attraverso un apposito segnale azionerà lo sgancio delle porte tagliafuoco a 
compartimentazione dei vani scala e le targhe ottico acustiche disposte lungo le vie d’esodo e la sirena 
esterna. 
A maggiore garanzia di sicurezza saranno predisposti tre pulsanti per piano lungo le vie d’esodo per 
l’azionamento manuale dell’impianto di allarme incendio. 
Tutte le stanze saranno illuminate, in caso di evenienza, con lampade di sicurezza del tipo “solo 
emergenza”, mentre nei corridoi, nei vani scala saranno installate lampade di emergenza del tipo 
“sempre accese” con pittogramma indicante la via di esodo. Il numero e la disposizione delle lampade 
consentirà di avere un illuminamento medio delle vie di esodo di 5 lux. 
Infine, in corrispondenza di uno dei due ingressi sarà posizionato l’interruttore di sgancio rapido 
dell’intero impianto elettrico. 
Tutti i dispositivi di sicurezza saranno ubicati in modo da essere facilmente visibili da qualsiasi 
direzione di provenienza e facilmente azionabili in caso di necessità. 
In aggiunta sarà installata l’idonea segnaletica come previsto nel DLgs 81/08. 

 

4.2.5 Impianto di climatizzazione 
La struttura contenente gli alloggi sarà interamente riscaldata e raffrescata con sistema a pompa di 
calore con tecnologia inverter. 
L’impianto di riscaldamento sarà costituito da n. 6 sottoimpianti indipendenti, ciascuno dei quali 
servirà metà piano attraverso un locale tecnico UTA. 
Ogni impianto sarà del tipo VRV canalizzabile con un impianto “frigo” e un impianto di ventilazione 
e ripresa aria installati all’interno dell’apposita centrale. 
L’impianto frigo si comporrà di una unità esterna con capacità di raffreddamento di 55.9 KW, e 
capacità di riscaldamento di 62.5 KW a cui saranno collegati i Plenum di mandata isolato per 
canalizzate CDZ dotati di attacchi laterali paralleli al flusso di immissione aria, per l'inserimento di 
aria primaria. I plenum con potenze di 32 kw e 40 kw in base al volume della stanza servita, avranno 
un setto interno che dividerà i 2 flussi affinché possano essere indotti negli ambienti tramite lo stesso 
diffusore. 
I collegamenti frigo saranno effettuati mediante la distribuzione di tubazioni in rame coibentato e 
gestiti attraverso un collettore primario ed un collettore secondario dai quali verrà garantita 
l’alimentazione del fluido frigorigeno ai plenum presenti nelle stanze. 
Queste ultime saranno regolabili separatamente attraverso un apposito controllo per la regolazione 
delle portate e temperature; anche l’unità esterna sarà regolabile attraverso una apposita interfaccia da 
installarsi all’interno del locale tecnico. 
 
L’impianto aria, invece, assicurerà la produzione e circolazione di aria da inviare a tutti i plenum nelle 
stanze e la ripresa dalle stesse. 
Esso si comporrà di una unità di ventilazione a doppio flusso non residenziale con recupero di calore 
ad altissimo rendimento (η da 75% a > 90%) munita di imbocchi circolari per collegamento alle 
canalizzazioni aria, filtri (EN-779) classe G4 per aria di estrazione e classe F7 a bassa perdita di carico 
per aria di rinnovo, programmabile con controlli plug-n-play con microprocessore e quadro elettrico 
montati e pre-cablati a bordo macchina EVO-PH. 
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La distribuzione dell’aria avverrà attraverso tubazioni circolari a sezione decrescente Ø450/200 

coibentate dalle quali saranno derivate le tubazioni Ø160 per l’alimentazione dei singoli plenum. 

La ripresa dell’aria avverrà dai da apposite bocchette presenti nei bagni e veicolate all’unità ventilante 

attraverso tubazioni circolari Ø100/125 collettate su condotte a sezione circolare crescente Ø160/450. 

L’intero impianto, munito di appositi silenziatori sulla distribuzione primaria e su quella secondaria, si 

svilupperà nel volume tecnico ricavato sul controsoffitto che ospiterà le bocchette di mandate e 

ripresa. 

4.2.6 Impianto elettrico 

L’impianto elettrico a servizio della palazzina alloggi prevederà la gestione attraverso due quadri di 

distribuzione principali posti in corrispondenza di due ingressi ed alimentati direttamente dalla cabina 

di trasformazione con tensione di 380V attraverso cavi multipolari 5x300 mm2. 

Ciascuno dei due quadri alimenterà un impianto a servizio di metà palazzina. 

I quadri di distribuzione si comporranno di un sezionatore primario e di una protezione su ciascuna 

fase attraverso fusibili di adeguata portata, oltre che strumenti di misura di corrente e tensione sulle 

linee. La distribuzione secondaria sarà effettuata attraverso due quadri di piano posti in 

corrispondenza dei pianerottoli di accesso al piano primo e secondo e in corrispondenza dell’ingresso 

al piano terra. 

Tali quadri saranno realizzati con armadi IP 45 e costituiti da un interruttore magnetotermico 

differenziale principale e da un interruttore magnato termico per l’alimentazione di ciascuna delle 

singole stanze. Inoltre da tale quadro saranno comandati illuminazione e forza motrice di corridoi, 

disimpegni, locali tecnici e, più in generale, delle aree comuni. 

Ciascun alloggio avrà un centralino munito di interruttore magnetotermico differenziale generale e da 

un interruttore magnetotermico per la protezione di line luci e line fm. Una linea a parte sarà realizzata 

per il bagno con protezione differenziale da 30 mA che. Analogamente sarà effettuato per la linea di 

alimentazione dell’impianto di climatizzazione interno. 

Gli impianti di illuminazione ordinario e di sicurezza saranno realizzati con lampade led, mentre i 

comandi per l’azionamento dei dispositivi e per l’installazione delle prese sarà del tipo ad incasso con 

scatola portafrutto mod 503 e placchette di protezione. 

Le linee di alimentazione primarie saranno realizzate con linee montanti passanti in un cavedio per 

ciascun quadro principale e i cavedi saranno realizzati nel vano scala e distribuiranno l’alimentazione 

elettrica attraverso i quadri di piano con linee dorsali installate in apposite canale portacavi in acciaio 

zincato passanti nel controsoffitto. 

L’alimentazione dei quadri d’appartamento avverrà mediante tubazioni in PVC Ø32 del tipo a vista o 

sottotraccia. 

 

4.3 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

Gli interventi di adeguamento in materia di contenimento del consumo energetico sono rivolti 

essenzialmente al miglioramento complessivo dell’involucro edilizio costituente la palazzina e sono 

mirati nello specifico alla:  

• sostituzione di tutti gli infissi esterni con nuovi infissi in alluminio a taglio termico con profili 
dello spessore minimo mm 1,5 e sezione tubolare complessiva non inferiore a mm 52, con vetri del 
tipo vetrocamera  delle dimensioni mm 4-12-4, dotati di scurini interni in analogia agli infissi 
esistenti; 

• coibentazione delle faccia interna delle murature perimetrali esterne del 1° e 2° piano, per mezzo di 
pannelli in lana di roccia dello spessore di cm 5 e finitura interna in cartongesso; 
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• realizzazione di un tetto ventilato e coibentazione della copertura, come già precedentemente 
meglio descritto, mediante la posa in opera di un spessore di 5 cm di isolante termico in 
polistirene, sormontato da guaina ardesiata, su cui saranno rimesse in opere le tegole provenienti 
dallo smontaggio. 
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI

N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

1 OPERE CIVILI
1 DEMOLIZIONI,
RIMOZIONI

1 E02.17 Demolizione di solai in legno,
piani o...ficie effettiva delle
parti   demolite.
Aggetti ingressi locali tecnici
esterni   2,00        2,40        1,80             8,64

Sommano E02.17 mq             8,64 €          21,00 €          181,44

2 E02.62 Rimozione di tubazioni
costituenti par...are il   lavoro
finito a regola d’arte.

E02.62.a a) - rimozione di pluviali e
canali di...e eventuali cassette
di  convogliamento

 22,00      19,20         422,40

Sommano E02.62.a ml         422,40 €          12,60 €       5.322,24

3 E02.57 Rimozione di infissi, lucernai,
vetrat...lavoro finito a perfetta
regola d’arte.

E02.57.b b) - rimozione di infissi senza
recupero con fatturazione
minima di mq 1,00
Infissi esterni
Piano terra   2,00      12,25           24,50

 10,00        7,80           78,00
 42,00        3,35         140,70
  3,00        2,40             7,20

Primo piano  66,00        3,35         221,10
Secondo piano  66,00        3,35         221,10

        692,60
Infissi interni
Piano terra   2,00        0,70        2,20             3,08
Parti Uguali: 21,00+10,00
+10,00+15,00  56,00        0,70        2,10           82,32

  5,00        1,10        2,20           12,10
 11,00        1,50        2,20           36,30
  4,00        1,30        2,20           11,44

Primo Piano
Parti Uguali: 21,00+15,00

A Riportare:         837,84 €       5.503,68
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI

N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:         837,84 €       5.503,68
+10,00+21,00  67,00        0,70        2,20         103,18

       1,70        2,20             3,74
Parti Uguali: 3,00+1,00   4,00        1,20        2,20           10,56

       1,70        3,10             5,27
Secondo Piano
Parti Uguali: 15,00+21,00
+15,00+21,00  72,00        0,70        2,20         110,88

  2,00        1,70        2,20             7,48
Parti Uguali: 4,00+4,00   8,00        1,20        2,20           21,12

Sommano E02.57.b mq      1.100,07 €          26,20 €     28.821,83

4 E02.47 Rimozione di pareti mobili in
pannelli...nito in opera a
perfetta regola d’arte.
Piano terra
Lunghezza: 5,71+5,77+5,77
+5,79+5,79+5,82   2,00      34,65        2,80         194,04

Sommano E02.47 mq         194,04 €          13,10 €       2.541,92

5 E02.08 Demolizione di parete
divisoria intern...to in opera a
perfetta regola d’arte.

E02.08.b b) - per uno spessore oltre cm
10 e fino a cm 15
Piano terra
Lunghezza: 5,06+4,83
+4,00x1,40      15,49        2,30           35,63
Lunghezza: 5,00+5,00
+10,00x1,40+2,94+2,25      29,19        2,30           67,14
Lunghezza: 6,05+4,00
+5,00x1,40      17,05        2,30           39,22
Lunghezza: 6,90+2,45        9,35        2,50           23,38
Lunghezza: 6,28+6,28
+10,00x1,60      28,56        2,30           65,69
Lunghezza: 6,20+6,20
+10,00x1,60      28,40        2,30           65,32
Lunghezza: 2,60+6,81        9,41        2,50           23,53
Lunghezza: 6,44+3,85
+5,00x1,40      17,29        2,30           39,77
Lunghezza: 4,70+6,60+6,60
+10,00x1,50      32,90        2,30           75,67
Primo Piano
Lunghezza: 8,58+7,00x1,25      17,33        2,30           39,86

A Riportare:         475,21 €     36.867,43
Pag. 2 di 117



COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI

N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:         475,21 €     36.867,43
Lunghezza: 4,80+7,20+7,20
+12,00x1,25      34,20        2,30           78,66
Lunghezza: 4,03+7,00+2,90      13,93        2,50           34,83
Lunghezza: 1,60+1,20+3,60
+3,60+7,00x1,60      21,20        2,30           48,76
Lunghezza: 3,60+5,80
+9,00x1,60      23,80        2,30           54,74
Lunghezza: 6,50+6,50
+10,00x1,60      29,00        2,30           66,70
Lunghezza: 7,00+2,90+4,05      13,95        2,50           34,88
Lunghezza: 7,15+7,15+4,80
+12,00x1,20      33,50        2,30           77,05
Lunghezza: 7,15+7,00x1,20      15,55        2,30           35,77
Secondo Piano
Lunghezza: 7,50+7,00x1,30      16,60        2,30           38,18
Lunghezza: 7,05+7,05+5,00
+12,00x1,50      37,10        2,30           85,33
Lunghezza: 4,25+7,10+3,00      14,35        2,50           35,88
Lunghezza: 1,60+1,20+3,60
+3,60+7,00x1,60      21,20        2,30           48,76
Lunghezza: 3,60+5,80
+9,00x1,60      23,80        2,30           54,74
Lunghezza: 5,80+3,40
+9,00x1,55      23,15        2,30           53,25
Lunghezza: 3,40+3,3
+7,00x1,50      17,20        2,30           39,56
Lunghezza: 3,10+6,85+4,32      14,27        2,50           35,68
Lunghezza: 7,15+7,15+5,06
+12,00x1,50      37,36        2,30           85,93
Lunghezza: 7,15+7,00x1,25      15,90        2,30           36,57

Sommano E02.08.b mq      1.420,48 €          18,90 €     26.847,07

6 E02.40 Rimozione di soglie, alzate e
pedate d...tivo sviluppo degli
elementi rimossi.

E02.40.b b) - rimozione con recupero,
spessore da cm 5,01 a cm 12
Accessi piano terra
Lunghezza: 2,00x2,80
+4,00x1,20      10,40        0,80             8,32
Androne piano terra
Larghezza: 1,50+1,00   2,00        5,95        2,50           29,75

A Riportare:           38,07 €     63.714,50
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI

N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:           38,07 €     63.714,50
Vano scala   4,00        1,20        0,80             3,84

Sommano E02.40.b mq           41,91 €        105,00 €       4.400,55

7 E02.34 Rimozione di pavimenti in
ceramica o m...to in opera a
perfetta   regola d’arte.

E02.34.a a) - rimozione senza recupero
Piano terra   2,00        5,95        3,80           45,22

  2,00        5,90        5,20           61,36
  2,00        6,00        4,24           50,88

       3,95        8,25           32,59
       4,78        8,28           39,58
       4,86        8,51           41,36
       5,58        9,52           53,12

  8,00        5,78      16,00         739,84
       5,53        6,20           34,29
       5,54        9,44           52,30
       4,00        8,40           33,60
       4,75        8,40           39,90
       4,00        8,45           33,80

Passaggi  19,00        1,40        0,80           21,28
Aperture  37,00        1,20        0,50           22,20

 10,00        2,50        0,50           12,50
Primo Piano        3,98        5,88           23,40

       6,50        6,50           42,25
       6,56        5,70           37,39
       9,60        5,60           53,76

Lunghezza: 4,04+4,80+4,90      13,74        8,58         117,89
  8,00        5,87      16,18         759,81

       5,70        6,50           37,05
       5,60        9,60           53,76
       6,50        6,10           39,65
       3,92        6,00           23,52
       4,05        8,56           34,67

Lunghezza: 4,90+4,87        9,77        8,55           83,53
Passaggi  21,00        1,40        0,70           20,58
Aperture  64,00        1,20        0,50           38,40
Secondo Piano        4,02        5,85           23,52

       6,46        6,12           39,54
       6,55        5,80           37,99

A Riportare:      2.780,53 €     68.115,05
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI

N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:      2.780,53 €     68.115,05
       5,70        9,60           54,72

Lunghezza: 4,25+5,00+5,05      14,30        8,60         122,98
  8,00        6,07      16,16         784,73

       6,54        5,76           37,67
       6,15        6,48           39,85
       9,60        5,70           54,72
       3,88        5,86           22,74

Lunghezza: 4,98+5,06+4,32      14,36        8,54         122,63
Passaggi  21,00        1,40        0,70           20,58
Aperture  64,00        1,20        0,50           38,40

Sommano E02.34.a mq      4.079,55 €          12,60 €     51.402,33

8 E02.29 Demolizione di massi,
massetto continu...nito in
opera a perfetta regola d’arte.

E02.29.b b) - demolizione di
calcestruzzo magro...ta di
gretonato, di altezza sino a 6
cm
Incremento 50% spessori fino
a 11 cm (cfr. art. E02.29.c)
Piano terra   2,00        5,95        3,80        1,50           67,83

  2,00        5,90        5,20        1,50           92,04
  2,00        6,00        4,24        1,50           76,32

       3,95        8,25        1,50           48,88
       4,78        8,28        1,50           59,37
       4,86        8,51        1,50           62,04
       5,58        9,52        1,50           79,68

  8,00        5,78        7,20        1,50         499,39
       5,53        6,20        1,50           51,43
       5,54        9,44        1,50           78,45
       4,00        8,40        1,50           50,40
       4,75        8,40        1,50           59,85
       4,00        8,45        1,50           50,70

Passaggi  19,00        1,40        0,80        1,50           31,92
Aperture  37,00        1,20        0,50        1,50           33,30

 10,00        2,50        0,50        1,50           18,75
Primo Piano        3,98        5,88        1,50           35,10

       6,50        6,50        1,50           63,38
       6,56        5,70        1,50           56,09
       9,60        5,60        1,50           80,64

A Riportare:      1.595,56 €   119.517,38
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI

N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:      1.595,56 €   119.517,38
Lunghezza: 4,04+4,80+4,90      13,74        8,58        1,50         176,83

  8,00        5,87        7,20        1,50         507,17
       5,70        6,50        1,50           55,58
       5,60        9,60        1,50           80,64
       6,50        6,10        1,50           59,48
       3,92        6,00        1,50           35,28
       4,05        8,56        1,50           52,00

Lunghezza: 4,90+4,87        9,77        8,55        1,50         125,30
Passaggi  21,00        1,40        0,70        1,50           30,87
Aperture  64,00        1,20        0,50        1,50           57,60
Secondo Piano        4,02        5,85        1,50           35,28

       6,46        6,12        1,50           59,30
       6,55        5,80        1,50           56,99
       5,70        9,60        1,50           82,08

Lunghezza: 4,25+5,00+5,05      14,30        8,60        1,50         184,47
  8,00        6,07        7,20        1,50         524,45

       6,54        5,76        1,50           56,51
       6,15        6,48        1,50           59,78
       9,60        5,70        1,50           82,08
       3,88        5,86        1,50           34,11

Lunghezza: 4,98+5,06+4,32      14,36        8,54        1,50         183,95
Passaggi  21,00        1,40        0,70        1,50           30,87
Aperture  64,00        1,20        0,50        1,50           57,60

Sommano E02.29.b mq      4.223,78 €          12,10 €     51.107,74

9 E02.45 Rimozione di rivestimenti di
marmo di ...to   in opera a
perfetta regola d’arte.

E02.45.a a) - rimozione senza recupero
Vano scala piano terra
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 17,00+5,00   4,00      22,00        1,20         105,60

Sommano E02.45.a mq         105,60 €          12,60 €       1.330,56

10 E02.44 Rimozione di rivestimenti in
piastrell...ro occorre per dare
il   lavoro finito.

E02.44.a a) - rimozione senza recupero
Piano terra
Parti Uguali: 2,00x2,00

A Riportare: €   171.955,68
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI

N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto: €   171.955,68
Lunghezza: 8,50+4,85   4,00      13,35        2,20         117,48
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 8,28+4,60   4,00      12,88        2,20         113,34
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 8,25+3,95   4,00      12,20        2,20         107,36
Lunghezza: 2,45+6,90   2,00        9,35        2,20           41,14
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 5,51+6,28   4,00      11,79        2,20         103,75
Primo Piano
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 8,56+4,90   4,00      13,46        2,20         118,45
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 8,55+4,85   4,00      13,40        2,20         117,92
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 8,58+4,05   4,00      12,63        2,20         111,14
Lunghezza: 6,58+6,50   2,00      13,08        2,20           57,55
Lunghezza: 5,70+6,56   2,00      12,26        2,20           53,94
Lunghezza: 6,50+5,70   2,00      12,20        2,20           53,68
Secondo Piano
Lunghezza: 5,05+8,61   2,00      13,66        2,20           60,10
Lunghezza: 8,60+5,00   2,00      13,60        2,20           59,84
Lunghezza: 8,62+4,25   2,00      12,87        2,20           56,63
Lunghezza: 6,12+6,46   2,00      12,58        2,20           55,35
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 6,55+5,80   4,00      12,35        2,20         108,68
Lunghezza: 6,15+6,48   2,00      12,63        2,20           55,57
Lunghezza: 8,54+4,32   2,00      12,86        2,20           56,58
Lunghezza: 8,54+5,06   2,00      13,60        2,20           59,84
Lunghezza: 8,54+5,00   2,00      13,54        2,20           59,58

Sommano E02.44.a mq      1.567,92 €          11,50 €     18.031,08

11 E02.43 Rimozione di battiscopa in
ceramica, c...lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

E02.43.a a) - rimozione senza recupero
Piano Terra
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 5,56+9,52   4,00      15,08           60,32
Parti Uguali: 2,00x8,00

A Riportare:           60,32 €   189.986,76

Pag. 7 di 117



COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI

N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:           60,32 €   189.986,76
Lunghezza: 5,78+16,00  16,00      21,78         348,48
Passaggi
Parti Uguali: 19,00x2,00  38,00        0,80           30,40
Aperture
Parti Uguali: 47,00x2,00  94,00        0,50           47,00
Primo Piano
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 9,60+5,60   4,00      15,20           60,80
Parti Uguali: 2,00x8,00
Lunghezza: 5,88+16,18  16,00      22,06         352,96
Lunghezza: 6,10+6,50   2,00      12,60           25,20
Passaggi
Parti Uguali: 15,00x2,00  30,00        0,70           21,00
Aperture
Parti Uguali: 64,00x2,00 128,00        0,50           64,00
Secondo Piano
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 5,70+9,60   4,00      15,30           61,20
Parti Uguali: 2,00x8,00
Lunghezza: 6,05+16,15  16,00      22,20         355,20
Passaggi
Parti Uguali: 15,00x2,00  30,00        0,70           21,00
Aperture
Parti Uguali: 64,00x2,00 128,00        0,50           64,00

Sommano E02.43.a ml      1.511,56 €            3,15 €       4.761,41

12 E02.49 Demolizione di intonaco di
qualsiasi t...nito in opera a
perfetta regola d’arte.

E02.49.a a) - rimozione di intonaco
Piano terra
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 17,00+5,00   4,00      22,00        1,20         105,60
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 9,50+5,60   4,00      15,10        1,20           72,48
Parti Uguali: 2,00x8,00
Lunghezza: 5,78+16,00  16,00      21,78        1,20         418,18
Tratti saltuari ammalorati      1.000,00

Sommano E02.49.a mq      1.596,26 €            8,40 €     13.408,58

A Riportare: €   208.156,75
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI

N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto: €   208.156,75

13 E02.60 Rimozione di reti di tubazioni
di cari...  d’arte. Valutata per
pezzo sanitario.

E02.60.a a) - rimozione di tubazioni e
apparecchi igienico-sanitari
Piano Terra
Parti Uguali: 2,00x36,00  72,00           72,00
Primo Piano
Parti Uguali: 2,00x40,00+7,00  87,00           87,00
Secondo Piano
Parti Uguali: 2,00x48,00  96,00           96,00

Sommano E02.60.a cad         255,00 €          52,50 €     13.387,50

14 E02.60 Rimozione di reti di tubazioni
di cari...  d’arte. Valutata per
pezzo sanitario.

E02.60.c c) - rimozione di tubazioni e
corpi radianti
Piano Terra  24,00           24,00
Primo Piano  24,00           24,00
Secondo Piano  24,00           24,00

Sommano E02.60.c cad           72,00 €          68,20 €       4.910,40

15 E02.61 Rimozione di corpi illuminanti
eseguit...to in   opera a perfetta
regola d’arte.
Piano Terra
Parti Uguali: 2,00x36,00  72,00           72,00
Primo Piano
Parti Uguali: 2,00x40,00  80,00           80,00
Secondo Piano
Parti Uguali: 2,00x48,00  96,00           96,00

Sommano E02.61 cad         248,00 €          15,75 €       3.906,00

16 E02.63 Sola rimozione di tubazioni
varie, comprese opere murarie
di demolizione.

E02.63.a a) - tubazioni idriche
secondarie e canalizzazioni
elettriche di tipo civile
Parti Uguali: 6,00x3,00  18,00    120,00      2.160,00

Sommano E02.63.a ml      2.160,00 €            3,45 €       7.452,00

A Riportare: €   237.812,65
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI

N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto: €   237.812,65

17 E02.63 Sola rimozione di tubazioni
varie, comprese opere murarie
di demolizione.

E02.63.b b) - tubazioni idrauliche per
usi diversi fino al diametro 2
Parti Uguali: 3,00x3,00   9,00    120,00      1.080,00

Sommano E02.63.b ml      1.080,00 €            4,60 €       4.968,00

18 E02.63 Sola rimozione di tubazioni
varie, comprese opere murarie
di demolizione.

E02.63.c c) - tubazioni idrauliche per
usi diversi fino al diametro 4
Parti Uguali: 3,00x3,00   9,00    120,00      1.080,00

Sommano E02.63.c ml      1.080,00 €            6,50 €       7.020,00

19 E02.67 Rimozione di cavi da
passerella a vist... vista, per
qualsiasi sua   dimensione.
Parti Uguali: 6,00x3,00  18,00    120,00      2.160,00

Sommano E02.67 ml      2.160,00 €            0,61 €       1.317,60

20 E02.68 Rimozione di montanti o linee
di alime...carica, esclusi oneri
di smaltimento.

E02.68.a a) - da Quadro Generale a
Quadro di Zona nello stesso
piano
Parti Uguali: 2,00x3,00   6,00      20,00         120,00

Sommano E02.68.a ml         120,00 €            6,07 €          728,40

21 E02.68 Rimozione di montanti o linee
di alime...carica, esclusi oneri
di smaltimento.

E02.68.b b) - da Quadro Generale a
Quadro di Zona per ogni piano
successivo
Parti Uguali: 2,00x3,00   6,00    120,00         720,00

Sommano E02.68.b ml         720,00 €            3,79 €       2.728,80

22 E02.11 Esecuzione di tracce per la
posa di ca...cce in muratura di
mattoni pieni o tufo

E02.11.a a) - di larghezza fino a cm 5
A Riportare: €   254.575,45
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI

N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto: €   254.575,45
Parti Uguali: 30,00x3,00  90,00        0,40        0,40      80,00      1.152,00
Parti Uguali: 15,00x3,00  45,00        0,20        0,20      50,00           90,00

Sommano E02.11.a mq
/cm      1.242,00 €          17,30 €     21.486,60

23 E02.11 Esecuzione di tracce per la
posa di ca...cce in muratura di
mattoni pieni o tufo

E02.11.b b) - di larghezza fino a cm 10
Parti Uguali: 30,00x3,00  90,00        0,40        0,40      80,00      1.152,00
Parti Uguali: 15,00x3,00  45,00        0,20        0,20      50,00           90,00

Sommano E02.11.b mq
/cm      1.242,00 €          19,40 €     24.094,80

24 E01.34 Oneri per esecuzione di analisi
dei rifiuti.

E01.34.a a) - materiale edile inerte in
genere

            1,00

Sommano E01.34.a cad             1,00 €        470,00 €          470,00

25 E01.31 Trasporto con qualunque
mezzo a discar...li oneri di
conferimento a discarica.
Quantità come alle
demolizioni  1.420,48        0,15         213,07

 4.079,55        0,12         489,55
   105,60        0,03             3,17

 1.567,92        0,02           31,36
 1.511,56        0,02        0,12             3,63
 1.596,26        0,03           47,89

Parti Uguali: 2,00x90,00 180,00        0,40        0,40        0,80           23,04
Parti Uguali: 45,00x2,00  90,00        0,20        0,20        0,50             1,80

        813,51

Quantità come alle rimozioni    422,40        0,10        0,10             4,22
       8,64        0,20             1,73

Lunghezza: 1100,07+194,04  1.294,11        0,05           64,71
255,00        0,70        0,50        0,50           44,63
 72,00        1,50        0,30        1,00           32,40
248,00        1,20        0,40        0,20           23,81
  2,00  2.160,00        0,01           43,20

A Riportare:      1.028,21 €   300.626,85
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI

N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:      1.028,21 €   300.626,85
  2,00  1.080,00        0,02           43,20

Lunghezza: 120,00+720,00    840,00        0,05           42,00

Sommano E01.31 mc      1.113,41 €          12,50 €     13.917,63

26 E01.32 Maggior onere per il trasporto
a disca...r ogni km in   più
oltre i 10 previsti.
Quantità come all'art. prec.   5,00  1.113,41      5.567,05

Sommano E01.32 mc
/km      5.567,05 €            1,50 €       8.350,58

27 E01.33 Smaltimento di materiale da
demolizion...ile della
classificazione   dichiarata.

E01.33.b b) - macerie edili con impurità
fino al 10%
Materiale proveniente dalle
demolizioni: inc. 17 q.li/mc  17,00    813,51    13.829,67

Sommano E01.33.b q.li    13.829,67 €            2,95 €     40.797,53

28 E01.33 Smaltimento di materiale da
demolizion...ile della
classificazione   dichiarata.

E01.33.g g) - rifiuti misti, PVC, guaine,
gomma, nylon
Quantità come alle rimozioni   5,00    422,40        0,10        0,10           21,12

 17,00        8,64        0,20           29,38
Lunghezza: 1100,07+194,04   8,00  1.294,11        0,05         517,64
Parti Uguali: 255,00x8,00 2.040,00        0,70        0,50        0,50         357,00
Parti Uguali: 72,00x8,00 576,00        1,50        0,30        1,00         259,20
Parti Uguali: 248,00x6,00 1.488,00        1,20        0,40        0,20         142,85
Parti Uguali: 2,00x8,00  16,00  2.160,00        0,01         345,60
Parti Uguali: 2,00x8,00  16,00  1.080,00        0,02         345,60
Lunghezza: 120,00+720,00   6,00    840,00        0,05         252,00

Sommano E01.33.g q.li      2.270,39 €          31,50 €     71.517,29

Sommano 1 DEMOLIZIONI,
RIMOZIONI €   435.209,88
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI

N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

2 MURATURE,
TRAMEZZATURE,
CONTROSOFFITTI

29 R07.13 Chiusura di vani di porte,
finestre o ...ra completa a
perfetta   regola d'arte.

R07.13.c c) - per spessori da cm 30
Primo Piano camera 26        1,30        2,50             3,25

Sommano R07.13.c mq             3,25 €          94,50 €          307,13

30 E06.38 Fornitura e posa in opera di
parete di...ra   compiuta a
perfetta regola d'arte.

E06.38.a a) per pareti divisorie
Piano Terra
Lunghezza: 4,00+4,00+1,80   2,00        9,80        5,60         109,76
Lunghezza: 4,00+4,00+1,80
+6,60   2,00      16,40        5,60         183,68
Lunghezza: 5,50+2,50+2,50   2,00      10,50        5,60         117,60

  2,00        1,20        2,50             6,00
Parti Uguali: 4,00x8,00  32,00        5,80        5,60      1.039,36
Lunghezza: 2,60+2,60+2,30  16,00        7,50        3,00         360,00

 16,00        0,80        2,40           30,72
 18,00        0,80        2,50           36,00

Primo Piano
Lunghezza: 4,80+4,80+1,80   2,00      11,40        5,60         127,68
Lunghezza: 3,60+3,65+1,80   2,00        9,05        5,60         101,36
Lunghezza: 2,50+2,40+3,10        8,00        5,60           44,80

       0,80        2,40             1,92
Lunghezza: 5,70+1,60+1,60   2,00        8,90        5,60           99,68
Lunghezza: 6,00+3,90+4,00   2,00      13,90        5,60         155,68
Parti Uguali: 4,00x8,00  32,00        5,90        5,60      1.057,28
Lunghezza: 2,60+2,60+2,30  16,00        7,50        3,00         360,00

 16,00        0,80        2,40           30,72
 18,00        0,70        2,50           31,50

Lunghezza: 6,10+1,80+1,80        9,70        5,60           54,32
Secondo Piano
Lunghezza: 4,95+4,95+1,80   2,00      11,70        5,50         128,70
Lunghezza: 4,30+4,30+1,80   2,00      10,40        5,50         114,40
Lunghezza: 2,50+2,40+3,10   2,00        8,00        5,50           88,00

A Riportare:      4.279,16 €          307,13
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI

N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:      4.279,16 €          307,13
  2,00        0,80        2,40             3,84

Lunghezza: 5,70+1,60+1,60   2,00        8,90        5,50           97,90
Lunghezza: 6,00+3,90+4,00   2,00      13,90        5,50         152,90
Parti Uguali: 4,00x8,00  32,00        6,05        5,50      1.064,80
Lunghezza: 2,60+2,60+2,30  16,00        7,50        3,00         360,00

 16,00        0,80        2,40           30,72
 18,00        0,50        2,50           22,50

Sopraluce infissi P8   4,00        1,30        1,00             5,20

Sommano E06.38.a mq      6.017,02 €          52,00 €   312.885,04

31 E11.41 Fornitura e posa in opera di
feltri di...spalmatura di idoneo
collante speciale.

E11.41.c c) - Spessore mm 60
Pareti perimetrali interne
Primo Piano
Lunghezza: 6,40+6,14+5,70
+5,88+5,87+5,86+5,87+5,85
+5,90+5,88+5,88+5,69+6,08
+6,40+4,03+4,89+4,61+8,52
+4,61+4,89+4,03+3,90+5,90
+5,89+5,90+5,87+5,88+5,88
+5,87+5,88+3,90+3,65+4,82
+4,86+8,58+4,86+4,82+3,65    209,09        5,60      1.170,90
Secondo Piano
Lunghezza: 6,40+6,07+5,77
+6,16+6,09+6,04+6,06+6,11
+6,10+6,08+6,10+5,71+6,15
+6,40+4,30+5,00+5,06+8,54
+5,06+5,00+4,30+3,90+6,07
+6,07+6,06+6,08+6,08+6,06
+6,07+6,07+3,90+4,25+4,98
+5,06+8,61+5,06+4,98+4,25    216,05        5,50      1.188,28

Sommano E11.41.c mq      2.359,18 €          10,05 €     23.709,76

32 E06.39 Fornitura e posa in opera di
pannelli ...ta stuccatura con
legante premiscelato.
Pareti perimetrali interne
Primo Piano
Lunghezza: 6,40+6,14+5,70
+5,88+5,87+5,86+5,87+5,85
+5,90+5,88+5,88+5,69+6,08
+6,40+4,03+4,89+4,61+8,52
+4,61+4,89+4,03+3,90+5,90

A Riportare: €   336.901,93
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI

N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto: €   336.901,93
+5,89+5,90+5,87+5,88+5,88
+5,87+5,88+3,90+3,65+4,82
+4,86+8,58+4,86+4,82+3,65    209,09        5,60      1.170,90
Secondo Piano
Lunghezza: 6,40+6,07+5,77
+6,16+6,09+6,04+6,06+6,11
+6,10+6,08+6,10+5,71+6,15
+6,40+4,30+5,00+5,06+8,54
+5,06+5,00+4,30+3,90+6,07
+6,07+6,06+6,08+6,08+6,06
+6,07+6,07+3,90+4,25+4,98
+5,06+8,61+5,06+4,98+4,25    216,05        5,50      1.188,28

Sommano E06.39 mq      2.359,18 €          33,60 €     79.268,45

33 A03.12 Fornitura e posa in opera di
controsof...certificazioni e
posa fino a 4 metri.
Piano Terra
Larghezza: 1,80+1,80   2,00        4,00        3,60           28,80

  2,00        9,50        1,60           30,40
Larghezza: 1,80+2,80   2,00        3,90        4,60           35,88

  2,00        5,50        1,80           19,80
 16,00        5,78        2,60         240,45

Primo Piano
Larghezza: 2,50+1,80   2,00        4,80        4,30           41,28
Larghezza: 1,80+1,70   2,00        3,65        3,50           25,55

  2,00        9,50        1,60           30,40
Larghezza: 1,80+2,80   2,00        3,90        4,60           35,88

  2,00        5,70        1,80           20,52
Larghezza: 1,20+1,70        2,40        2,90             6,96

       3,64        1,70             6,19
       3,64        2,80           10,19

 16,00        5,88        2,60         244,61
       6,10        1,80           10,98

Secondo Piano
Larghezza: 2,50+1,80   2,00        5,00        4,30           43,00
Larghezza: 1,80+2,00   2,00        4,30        3,80           32,68

  2,00        9,50        1,60           30,40
Larghezza: 1,80+2,80   2,00        3,90        4,60           35,88

  2,00        5,80        1,80           20,88
Larghezza: 1,20+1,70   2,00        2,40        2,90           13,92

  2,00        3,65        1,70           12,41
A Riportare:         977,06 €   416.170,38
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI

N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:         977,06 €   416.170,38
  2,00        3,65        2,70           19,71

 16,00        6,08        2,60         252,93

Sommano A03.12 mq      1.249,70 €          43,00 €     53.737,10

Sommano 2 MURATURE,
TRAMEZZATURE,
CONTROSOFFITTI €   469.907,48
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI

N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

3 INTONACI,
TINTEGGIATURE

34 E16.04 Intonaco premiscelato per
umidità di r...lusi gli oneri per
ponteggi e tavolati.
Piano terra
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 17,00+5,00   4,00      22,00        1,20         105,60
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 9,50+5,60   4,00      15,10        1,20           72,48
Parti Uguali: 2,00x8,00
Lunghezza: 5,78+16,00  16,00      21,78        1,20         418,18

Sommano E16.04 mq         596,26 €          48,80 €     29.097,49

35 E16.12 Fornitura e posa in opera di
intonaco ...to in opera   a
perfetta regola d'arte.

E16.12.a a) - Intonaco liscio a due strati
su superfici interne
Tratti saltuari ammalorati      1.000,00
Primo Piano camera 26        1,30        2,50             3,25

Sommano E16.12.a mq      1.003,25 €          16,00 €     16.052,00

36 E.07.1
0.170

Rasatura e stuccatura di
superfici già...3 mm su pareti
verticali ed orizzontali

E.07.10.
170.a

a) Rasatura e stuccatura di
superfici ...abase di leganti
idraulici normalizzati
Pareti perimetrali interne
Primo Piano
Lunghezza: 6,40+6,14+5,70
+5,88+5,87+5,86+5,87+5,85
+5,90+5,88+5,88+5,69+6,08
+6,40+4,03+4,89+4,61+8,52
+4,61+4,89+4,03+3,90+5,90
+5,89+5,90+5,87+5,88+5,88
+5,87+5,88+3,90+3,65+4,82
+4,86+8,58+4,86+4,82+3,65    209,09        5,60      1.170,90
Secondo Piano
Lunghezza: 6,40+6,07+5,77
+6,16+6,09+6,04+6,06+6,11
+6,10+6,08+6,10+5,71+6,15
+6,40+4,30+5,00+5,06+8,54

A Riportare:      1.170,90 €     45.149,49
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI

N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:      1.170,90 €     45.149,49
+5,06+5,00+4,30+3,90+6,07
+6,07+6,06+6,08+6,08+6,06
+6,07+6,07+3,90+4,25+4,98
+5,06+8,61+5,06+4,98+4,25    216,05        5,50      1.188,28
Tramezzature
Piano Terra
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 4,00+4,00+1,80   4,00        9,80        2,70         105,84
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 4,00+4,00+1,80
+6,60   4,00      16,40        2,70         177,12
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 5,50+2,50+2,50   4,00      10,50        2,70         113,40
Parti Uguali: 2,00x2,00   4,00        1,20        2,50           12,00
Parti Uguali: 4,00x8,00x2,00  64,00        5,80        2,70      1.002,24
Parti Uguali: 16,00x2,00
Lunghezza: 2,60+2,60+2,30  32,00        7,50        2,70         648,00
Parti Uguali: 16,00x2,00  32,00        0,80        2,40           61,44
Parti Uguali: 18,00x2,00  36,00        0,80        2,50           72,00
Primo Piano
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 4,80+4,80+1,80   4,00      11,40        2,70         123,12
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 3,60+3,65+1,80   4,00        9,05        2,70           97,74
Lunghezza: 2,50+2,40+3,10   2,00        8,00        2,70           43,20

  2,00        0,80        2,40             3,84
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 5,70+1,60+1,60   4,00        8,90        2,70           96,12
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 6,00+3,90+4,00   4,00      13,90        2,70         150,12
Parti Uguali: 4,00x8,00x2,00  64,00        5,90        2,70      1.019,52
Parti Uguali: 16,00x2,00
Lunghezza: 2,60+2,60+2,30  32,00        7,50        2,70         648,00
Parti Uguali: 16,00x2,00  32,00        0,80        2,40           61,44
Parti Uguali: 18,00x2,00  36,00        0,70        2,50           63,00
Lunghezza: 6,10+1,80+1,80   2,00        9,70        2,70           52,38
Secondo Piano
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 4,95+4,95+1,80   4,00      11,70        2,70         126,36

A Riportare:      7.036,06 €     45.149,49
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI

N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:      7.036,06 €     45.149,49
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 4,30+4,30+1,80   4,00      10,40        2,70         112,32
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 2,50+2,40+3,10   4,00        8,00        2,70           86,40
Parti Uguali: 2,00x2,00   4,00        0,80        2,40             7,68
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 5,70+1,60+1,60   4,00        8,90        2,70           96,12
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 6,00+3,90+4,00   4,00      13,90        2,70         150,12
Parti Uguali: 4,00x8,00x2,00  64,00        6,05        2,70      1.045,44
Parti Uguali: 16,00x2,00
Lunghezza: 2,60+2,60+2,30  32,00        7,50        2,70         648,00
Parti Uguali: 16,00x2,00  32,00        0,80        2,40           61,44
Parti Uguali: 18,00x2,00  36,00        0,50        2,50           45,00
Sopraluce infissi P8
Parti Uguali: 4,00x2,00   8,00        1,30        1,00           10,40
a dedurre rivestimenti
-(105,60+3265,90)     -3.371,50

Sommano E.07.10.170.a mq      5.927,48 €            8,65 €     51.272,70

37 A2300
3

Rasatura di vecchi intonaci
civili, co...perfettamente
pronte alla  pitturazione
Pareti
Vani scala
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 5,95+18,00   4,00      23,95      18,00      1.724,40
Piano Terra
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 4,60+1,80   4,00        6,40        5,60         143,36
Parti Uguali: 2,00x2,00   4,00        8,28        5,60         185,47

  2,00        8,28        5,60           92,74
Parti Uguali: 2,00x2,00   4,00        9,00        5,60         201,60
Parti Uguali: 2,00x2,00   4,00        4,31        5,60           96,54
Parti Uguali: 2,00x2,00   4,00        5,60        5,60         125,44
Lunghezza: 4,53+4,53+4,55
+4,57+4,53+4,54+4,53+4,53
+4,56+4,55+4,56+4,55+4,54
+4,53+4,57+4,56   2,00      72,73        5,60         814,58
Primo Piano

A Riportare:      3.384,13 €     96.422,19
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI

N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:      3.384,13 €     96.422,19
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 4,80+1,80   4,00        6,60        5,60         147,84
Parti Uguali: 2,00x2,00   4,00        4,00        5,60           89,60

  2,00        8,50        5,60           95,20
Parti Uguali: 2,00x2,00   4,00        9,00        5,60         201,60
Parti Uguali: 2,00x2,00   4,00        4,57        5,60         102,37
Lunghezza: 6,40+6,10      12,50        5,60           70,00
Parti Uguali: 2,00x2,00   4,00        5,60        5,60         125,44
Lunghezza: 4,67+4,66+4,64
+4,65+4,65+4,67+4,66+4,64
+4,59+4,66+4,63+4,65+4,63
+4,62+4,61+4,61   2,00      74,24        5,60         831,49

       4,59        5,60           25,70
Secondo Piano
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 4,80+1,80   4,00        6,60        5,50         145,20
Parti Uguali: 2,00x2,00   4,00        4,00        5,50           88,00

  2,00        8,50        5,50           93,50
Parti Uguali: 2,00x2,00   4,00        9,00        5,50         198,00
Parti Uguali: 2,00x2,00   4,00        4,64        5,50         102,08
Lunghezza: 6,40+6,10   2,00      12,50        5,50         137,50
Parti Uguali: 2,00x2,00   4,00        5,60        5,50         123,20
Lunghezza: 4,58+4,58+4,60
+4,62+4,63+4,64+4,64+4,66
+4,62+4,65+4,66+4,66+4,64
+4,65+4,66+4,66   2,00      74,15        5,50         815,65
Soffitti: incremento 20% per
sup. voltate e riquadrature
vani
Vano scala
Parti Uguali: 2,00x1,20   2,40      18,00        5,95         257,04
Piano Terra
Parti Uguali: 2,00x1,20   2,40        4,60        4,00           44,16
Parti Uguali: 2,00x1,20   2,40        8,28        4,78           94,99
Parti Uguali: 2,00x1,20   2,40        8,51        4,86           99,26
Parti Uguali: 2,00x1,20   2,40        3,90        4,60           43,06
Parti Uguali: 2,00x1,20   2,40        5,51        4,31           57,00
Parti Uguali: 16,00x1,20  19,20        5,78        4,55         504,94
Primo Piano
Parti Uguali: 2,00x1,20   2,40        4,77        3,65           41,79

A Riportare:      7.918,74 €     96.422,19
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI

N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:      7.918,74 €     96.422,19
Parti Uguali: 2,00x1,20   2,40        4,00        4,82           46,27
Parti Uguali: 2,00x1,20   2,40        8,58        4,86         100,08
Parti Uguali: 2,00x1,20   2,40        3,90        4,60           43,06
Parti Uguali: 2,00x1,20   2,40        5,70        4,63           63,34

  1,20        6,14        3,28           24,17
  1,20        3,64        3,00           13,10

Parti Uguali: 16,00x1,20  19,20        5,88        4,67         527,22
  1,20        6,08        4,59           33,49

Secondo Piano
Parti Uguali: 2,00x1,20   2,40        4,25        4,51           46,00
Parti Uguali: 2,00x1,20   2,40        3,90        5,00           46,80
Parti Uguali: 2,00x1,20   2,40        8,60        5,06         104,44
Parti Uguali: 2,00x1,20   2,40        3,90        4,70           43,99
Parti Uguali: 2,00x1,20   2,40        5,77        4,64           64,25
Parti Uguali: 2,00x1,20   2,40        6,10        3,28           48,02
Parti Uguali: 2,00x1,20   2,40        3,64        3,00           26,21
Parti Uguali: 16,00x1,20  19,20        6,07        4,60         536,10
a dedurre superfici rintonacate     -1.000,00

Sommano A23003 mq      8.685,28 €          13,00 €   112.908,64

38 E16.38 Tinteggiatura di superfici
interne, in...to in opera a
perfetta regola   d’arte.
Quantità come ai nuovi
intonaci      1.003,25
Nuove superfici in cartongesso      9.288,58
Vecchi intonaci rasati      8.685,28
a dedurre rivestimenti
-(105,60+3265,90)     -3.371,50

Sommano E16.38 mq    15.605,61 €          10,50 €   163.858,91

39 E02.53 Rimozione di vecchie tinte,
vernici o ...d’arte. Escluse le
impalcature esterne.

E02.53.d d) - rimozione di scialbatura a
calce da esterni
Prospetti inc. 30% parte bassa
Parti Uguali: 2,00x0,30
Lunghezza: 80,84+34,70   0,60    115,54      19,20      1.331,02

Sommano E02.53.d mq      1.331,02 €          10,50 €     13.975,71

A Riportare: €   387.165,45
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI

N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto: €   387.165,45
40 E16.32 Fornitura e posa in opera di

rivestime...to in opera a
perfetta regola   d'arte.

E16.32.b b) - Rivestimento al quarzo
graffiato granulometria 1,8
mm in mano unica
Prospetti inc. 30% parte bassa
Parti Uguali: 2,00x0,30
Lunghezza: 80,84+34,70   0,60    115,54      19,20      1.331,02

Sommano E16.32.b mq      1.331,02 €          24,53 €     32.649,92

Sommano 3 INTONACI,
TINTEGGIATURE €   419.815,37
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI

N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

4 MASSETTI, PAVIMENTI,
RIVESTIMENTI

41 E08.07 Fornitura e posa in opera di
massetto ...nito in opera a
perfetta regola d’arte.

E08.07.a a) - Massetto di sottofondo
dello spessore di cm 5
Piano terra   2,00        5,95        3,80           45,22

  2,00        5,90        5,20           61,36
  2,00        6,00        4,24           50,88

       3,95        8,25           32,59
       4,78        8,28           39,58
       4,86        8,51           41,36
       5,58        9,52           53,12

  8,00        5,78        7,20         332,93
       5,53        6,20           34,29
       5,54        9,44           52,30
       4,00        8,40           33,60
       4,75        8,40           39,90
       4,00        8,45           33,80

Passaggi  19,00        1,40        0,80           21,28
Aperture  37,00        1,20        0,50           22,20

 10,00        2,50        0,50           12,50
Primo Piano        3,98        5,88           23,40

       6,50        6,50           42,25
       6,56        5,70           37,39
       9,60        5,60           53,76

Lunghezza: 4,04+4,80+4,90      13,74        8,58         117,89
  8,00        5,87        7,20         338,11

       5,70        6,50           37,05
       5,60        9,60           53,76
       6,50        6,10           39,65
       3,92        6,00           23,52
       4,05        8,56           34,67

Lunghezza: 4,90+4,87        9,77        8,55           83,53
Passaggi  21,00        1,40        0,70           20,58
Aperture  64,00        1,20        0,50           38,40
Secondo Piano        4,02        5,85           23,52

       6,46        6,12           39,54
       6,55        5,80           37,99

A Riportare:      1.951,92
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IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI

N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:      1.951,92
       5,70        9,60           54,72

Lunghezza: 4,25+5,00+5,05      14,30        8,60         122,98
  8,00        6,07        7,20         349,63

       6,54        5,76           37,67
       6,15        6,48           39,85
       9,60        5,70           54,72
       3,88        5,86           22,74

Lunghezza: 4,98+5,06+4,32      14,36        8,54         122,63
Passaggi  21,00        1,40        0,70           20,58
Aperture  64,00        1,20        0,50           38,40

Sommano E08.07.a mq      2.815,84 €          13,20 €     37.169,09

42 E08.07 Fornitura e posa in opera di
massetto ...nito in opera a
perfetta regola d’arte.

E08.07.b b) - Massetto di sottofondo di
spessore superiore a cm 5, per
ogni cm
Piano terra   2,00        5,95        3,80        6,00         271,32

  2,00        5,90        5,20        6,00         368,16
  2,00        6,00        4,24        6,00         305,28

       3,95        8,25        6,00         195,53
       4,78        8,28        6,00         237,47
       4,86        8,51        6,00         248,15
       5,58        9,52        6,00         318,73

  8,00        5,78        7,20        6,00      1.997,57
       5,53        6,20        6,00         205,72
       5,54        9,44        6,00         313,79
       4,00        8,40        6,00         201,60
       4,75        8,40        6,00         239,40
       4,00        8,45        6,00         202,80

Passaggi  19,00        1,40        0,80        6,00         127,68
Aperture  37,00        1,20        0,50        6,00         133,20

 10,00        2,50        0,50        6,00           75,00
Primo Piano        3,98        5,88        6,00         140,41

       6,50        6,50        6,00         253,50
       6,56        5,70        6,00         224,35
       9,60        5,60        6,00         322,56

Lunghezza: 4,04+4,80+4,90      13,74        8,58        6,00         707,34
  8,00        5,87        7,20        6,00      2.028,67

A Riportare:      9.118,23 €     37.169,09
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:      9.118,23 €     37.169,09
       5,70        6,50        6,00         222,30
       5,60        9,60        6,00         322,56
       6,50        6,10        6,00         237,90
       3,92        6,00        6,00         141,12
       4,05        8,56        6,00         208,01

Lunghezza: 4,90+4,87        9,77        8,55        6,00         501,20
Passaggi  21,00        1,40        0,70        6,00         123,48
Aperture  64,00        1,20        0,50        6,00         230,40
Secondo Piano        4,02        5,85        6,00         141,10

       6,46        6,12        6,00         237,21
       6,55        5,80        6,00         227,94
       5,70        9,60        6,00         328,32

Lunghezza: 4,25+5,00+5,05      14,30        8,60        6,00         737,88
  8,00        6,07        7,20        6,00      2.097,79

       6,54        5,76        6,00         226,02
       6,15        6,48        6,00         239,11
       9,60        5,70        6,00         328,32
       3,88        5,86        6,00         136,42

Lunghezza: 4,98+5,06+4,32      14,36        8,54        6,00         735,81
Passaggi  21,00        1,40        0,70        6,00         123,48
Aperture  64,00        1,20        0,50        6,00         230,40

Sommano E08.07.b mq
/cm    16.895,00 €            1,20 €     20.274,00

43 E12.12 Fornitura e posa in opera di
pavimento...nito in opera a
perfetta regola d'arte.

E12.12.a a) Marmi bianchi e venati
spessore cm 2

E12.12.a
11

a11) - Pietra di Trani normale
o Bisceglie
Vano scala
Piano terra   2,00        5,95        3,80           45,22

  2,00        5,90        5,20           61,36
  2,00        6,00        4,24           50,88

Primo Piano        3,98        5,88           23,40
       3,92        6,00           23,52

Secondo Piano        4,02        5,85           23,52
       3,88        5,86           22,74

Sommano E12.12.a11 mq         250,64 €          87,00 €     21.805,68

A Riportare: €     79.248,77
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IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI

N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto: €     79.248,77

44 E12.35 Solo posa in opera completa di
pavimen...muraria e la
fornitura dei   materiali.
Materiale proveniente da
rimozione

Soglie provenienti dallo
smontaggio
Accessi piano terra
Lunghezza: 2,00x2,80
+4,00x1,20      10,40        0,80             8,32
Androne piano terra
Larghezza: 1,50+1,00   2,00        5,95        2,50           29,75
Vano scala   4,00        1,20        0,80             3,84

Sommano E12.35 mq           41,91 €          27,00 €       1.131,57

45 E15.06 Fornitura e posa in di
rivestimento di...voro finito a
perfetta   regola d’arte.

E15.06.e e) - Lastre di Trani o Apricena
chiaro, lucidato spessore cm 2
Vani scala piano terra
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 17,00+5,00   4,00      22,00        1,20         105,60

Sommano E15.06.e mq         105,60 €        126,00 €     13.305,60

46 E12.30 Arrotatura, con macchine
levigatrici, ...olorato e la
relativa pulizia   finale.

E12.30.b b) - di marmi teneri in genere
Soglie provenienti dallo
smontaggio
Accessi piano terra
Lunghezza: 2,00x2,80
+4,00x1,20      10,40        0,80             8,32
Androne piano terra
Larghezza: 1,50+1,00   2,00        5,95        2,50           29,75
Vano scala   4,00        1,20        0,80             3,84
Gradini vano scala
Lunghezza: 5,60+5,90+5,60   2,00      17,10        1,80           61,56

Sommano E12.30.b mq         103,47 €          12,60 €       1.303,72

A Riportare: €     94.989,66
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TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI

N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto: €     94.989,66
47 E12.31 Lucidatura a piombo di

pavimenti già a... colorato e la
relativa pulizia finale.

E12.31.b b) - di marmi teneri in genere
Soglie provenienti dallo
smontaggio
Accessi piano terra
Lunghezza: 2,00x2,80
+4,00x1,20      10,40        0,80             8,32
Androne piano terra
Larghezza: 1,50+1,00   2,00        5,95        2,50           29,75
Vano scala   4,00        1,20        0,80             3,84
Gradini vano scala
Lunghezza: 5,60+5,90+5,60   2,00      17,10        1,80           61,56

Sommano E12.31.b mq         103,47 €            8,95 €          926,06

48 E12.23 Fornitura e posa in opera di
pavimento...niciato opera a
perfetta regola d'arte.

E12.23.a a) - monocolore
Piano terra        3,95        8,25           32,59

       4,78        8,28           39,58
       4,86        8,51           41,36
       5,58        9,52           53,12

  8,00        5,78      16,00         739,84
       5,53        6,20           34,29
       5,54        9,44           52,30
       4,00        8,40           33,60
       4,75        8,40           39,90
       4,00        8,45           33,80

Passaggi  19,00        1,40        0,80           21,28
Aperture  37,00        1,20        0,50           22,20

 10,00        2,50        0,50           12,50
Primo Piano        6,50        6,50           42,25

       6,56        5,70           37,39
       9,60        5,60           53,76

Lunghezza: 4,04+4,80+4,90      13,74        8,58         117,89
  8,00        5,87      16,18         759,81

       5,70        6,50           37,05
       5,60        9,60           53,76

A Riportare:      2.258,27 €     95.915,72
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IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI

N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:      2.258,27 €     95.915,72
       6,50        6,10           39,65
       4,05        8,56           34,67

Lunghezza: 4,90+4,87        9,77        8,55           83,53
Passaggi  21,00        1,40        0,70           20,58
Aperture  64,00        1,20        0,50           38,40
Secondo Piano        6,46        6,12           39,54

       6,55        5,80           37,99
       5,70        9,60           54,72

Lunghezza: 4,25+5,00+5,05      14,30        8,60         122,98
  8,00        6,07      16,16         784,73

       6,54        5,76           37,67
       6,15        6,48           39,85
       9,60        5,70           54,72

Lunghezza: 4,98+5,06+4,32      14,36        8,54         122,63
Passaggi  21,00        1,40        0,70           20,58
Aperture  64,00        1,20        0,50           38,40

Sommano E12.23.a mq      3.828,91 €          35,40 €   135.543,41

49 E13.06 Fornitura e posa in opera di
zoccolino...lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Piano Terra
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 4,00+4,60+1,80
+1,50+4,00+1,50   4,00      17,40           69,60
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 8,28+4,78   4,00      13,06           52,24
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 8,51+4,86   4,00      13,37           53,48
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 9,00+5,60+3,90
+4,60+1,80+1,50   4,00      26,40         105,60
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 2,50+1,20+5,51
+4,31   4,00      13,52           54,08
Parti Uguali: 2,00x16,00
Lunghezza: 5,78+4,53+1,40
+2,60  32,00      14,31         457,92
Lunghezza: 1,30+53,50   2,00      54,80         109,60
Primo Piano

A Riportare:         902,52 €   231.459,13
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TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI

N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:         902,52 €   231.459,13
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 4,77+3,65+1,50
+1,80+3,65+1,70   4,00      17,07           68,28
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 4,00+4,82+1,80
+1,80+2,50+4,82   4,00      19,74           78,96
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 8,58+4,86   4,00      13,44           53,76
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 9,00+5,60+3,90
+4,60+1,80+1,50   4,00      26,40         105,60
Lunghezza: 6,60+6,14   2,00      12,74           25,48
Lunghezza: 2,30+1,80+1,80
+1,50+4,67+5,70   2,00      17,77           35,54
Parti Uguali: 2,00x16,00
Lunghezza: 5,88+4,65+1,40
+2,60  32,00      14,53         464,96
Lunghezza: 1,30+53,50   2,00      54,80         109,60
Lunghezza: 1,20+2,30+4,67
+5,69   2,00      13,86           27,72
Lunghezza: 1,20+2,30+4,59
+6,08   2,00      14,17           28,34
Secondo Piano
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 4,51+4,25+1,50
+1,80+4,25+1,70   4,00      18,01           72,04
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 3,90+5,00+1,80
+2,20+2,60+5,00   4,00      20,50           82,00
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 8,61+5,06   4,00      13,67           54,68
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 9,00+5,60+3,90
+4,70+1,80+1,50   4,00      26,50         106,00
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 6,60+6,15   4,00      12,75           51,00
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 2,30+1,80+1,80
+1,50+4,67+5,70   4,00      17,77           71,08
Parti Uguali: 2,00x16,00
Lunghezza: 6,07+4,65+1,40

A Riportare:      2.337,56 €   231.459,13
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:      2.337,56 €   231.459,13
+2,60  32,00      14,72         471,04
Lunghezza: 1,30+53,50   2,00      54,80         109,60

Sommano E13.06 ml      2.918,20 €            9,50 €     27.722,90

50 E15.01 Fornitura e posa in opera di
rivestime...lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
Piano Terra
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 1,80+2,40   4,00        4,20        2,20           36,96
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 1,80+2,40   4,00        4,20        2,20           36,96
Parti Uguali: 2,00x2,00x2,00
Lunghezza: 1,80+2,20   8,00        4,00        2,20           70,40
Parti Uguali: 2,00x16,00
Lunghezza: 2,60+1,90+0,85  32,00        5,35        2,20         376,64
Parti Uguali: 2,00x2,00x16,00
Lunghezza: 2,30+1,20  64,00        3,50        2,20         492,80
Primo Piano
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 2,70+1,80   4,00        4,50        2,20           39,60
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 1,80+2,40   4,00        4,20        2,20           36,96
Lunghezza: 1,20+1,70+2,40
+2,40+0,85   2,00        8,55        2,20           37,62
Lunghezza: 2,40+1,80   2,00        4,20        2,20           18,48
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 2,40+1,80   4,00        4,20        2,20           36,96
Lunghezza: 2,40+1,80   2,00        4,20        2,20           18,48
Parti Uguali: 2,00x16,00
Lunghezza: 2,60+1,90+0,85  32,00        5,35        2,20         376,64
Parti Uguali: 2,00x2,00x16,00
Lunghezza: 2,40+1,20  64,00        3,60        2,20         506,88
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 1,80+2,15   4,00        3,95        2,20           34,76
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 2,35+1,80   4,00        4,15        2,20           36,52
Secondo Piano
Parti Uguali: 2,00x2,00

A Riportare:      2.156,66 €   259.182,03
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:      2.156,66 €   259.182,03
Lunghezza: 2,70+1,80   4,00        4,50        2,20           39,60
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 1,80+2,40   4,00        4,20        2,20           36,96
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 1,20+1,70+2,40
+2,40+0,85   4,00        8,55        2,20           75,24
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 2,40+1,80   4,00        4,20        2,20           36,96
Parti Uguali: 2,00x2,00
Lunghezza: 2,40+1,80   4,00        4,20        2,20           36,96
Parti Uguali: 2,00x16,00
Lunghezza: 2,60+1,90+0,85  32,00        5,35        2,20         376,64
Parti Uguali: 2,00x2,00x16,00
Lunghezza: 2,40+1,20  64,00        3,60        2,20         506,88

Sommano E15.01 mq      3.265,90 €          33,90 €   110.714,01

Sommano 4 MASSETTI,
PAVIMENTI,
RIVESTIMENTI €   369.896,04
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

5 COPERTURE,
LATTONERIE

51 E02.22 Rimozione di manto di
copertura ad ele...nito in opera
a perfetta regola d’arte.
Superficie coperta: incremento
15% sup. in falda   1,15  1.760,00      2.024,00

Sommano E02.22 mq      2.024,00 €          16,80 €     34.003,20

52 E07.38 Fornitura e posa in opera di
tavolato ... dare il lavoro finito
a regola d’arte.
Superficie coperta: incremento
15% sup. in falda   1,15  1.760,00      2.024,00

Sommano E07.38 mq      2.024,00 €          16,80 €     34.003,20

53 E07.39 Fornitura e posa in opera di
pannello ... dare il lavoro
finito a regola d’arte.

E07.39.a a) - con lastre di polistirene
dello spessore di cm 4
Superficie coperta: incremento
15% sup. in falda   1,15  1.760,00      2.024,00

Sommano E07.39.a mq      2.024,00 €          39,40 €     79.745,60

54 E07.39 Fornitura e posa in opera di
pannello ... dare il lavoro
finito a regola d’arte.

E07.39.c c) - per ogni cm in più di
spessore
Superficie coperta: incremento
15% sup. in falda   1,15  1.760,00      2.024,00

Sommano E07.39.c mq      2.024,00 €            1,30 €       2.631,20

55 E11.03 Fornitura e posa in opera di
membrana ...to in opera   a
perfetta regola d’arte.
Superficie coperta: incremento
15% sup. in falda   1,15  1.760,00      2.024,00

Sommano E11.03 mq      2.024,00 €          29,22 €     59.141,28

56 E11.46 Fornitura e posa in opera di
struttura...stegno di pannelli
isolanti e similari.
Superficie coperta: incremento

A Riportare: €   209.524,48
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto: €   209.524,48
15% sup. in falda   1,15  1.760,00      2.024,00

Sommano E11.46 mq      2.024,00 €            7,35 €     14.876,40

57 R06.05 Riparazione di manto di
copertura di t... opera   dei
pezzi speciali occorrenti.

R06.05.a a) - Con sostituzione del 20%
dei pezzi
Superficie coperta: incremento
15% sup. in falda   1,15  1.760,00      2.024,00

Sommano R06.05.a mq      2.024,00 €          20,47 €     41.431,28

58 E11.22 Fornitura e posa in opera di
una membr...a finire nella
misura di 0,400 kg/m².
Canale di gronda    270,00        1,00         270,00

Sommano E11.22 mq         270,00 €          24,06 €       6.496,20

59 Canali di gronda, converse e
scossalin...gne di sostegno per
i canali di gronda:

A10055 sviluppo fino a cm 33:
A10055.
f

f) in rame da 6/10

Scossalina bordo esterno
canale di gronda    270,00         270,00

Sommano A10055.f ml         270,00 €          35,73 €       9.647,10

60 E09.03 Fornitura e posa in opera di
tubi pluv...fetta regola d’arte.
Pluviale in rame

E09.03.h h) - diametro 100 mm
Pluviali  22,00      19,20         422,40

Sommano E09.03.h ml         422,40 €          39,90 €     16.853,76

Sommano 5 COPERTURE,
LATTONERIE €   298.829,22
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FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

6 INFISSI ED ACCESSORI
61 A02.06 Fornitura e posa in opera di

porta ant...a contatto con il
telaio: L x H   (mm).

A02.06.g g) - REI 120 L x H = 1300 x
2150
Piano rialzato   2,00             2,00
Piano primo   2,00             2,00
Piano secondo   2,00             2,00

Sommano A02.06.g cad             6,00 €     4.292,18 €     25.753,08

62 A02.15 Fornitura e posa in opera di
maniglion...onata
specificatamente nella
tipologia.

A02.15.
d

d) - maniglione antipanico tipo
Push per porte REI scrocco
laterale
Piano rialzato
Parti Uguali: 2,00x4   8,00             8,00
Piano primo
Parti Uguali: 2,00x2   4,00             4,00
Piano secondo
Parti Uguali: 2,00x2   4,00             4,00

Sommano A02.15.d cad           16,00 €        232,92 €       3.726,72

63 R10.03 Recupero di porte interne in
legno esi...ro finito e a
perfetta regola d’arte.

R10.03.b b) - Con integrazione di parti
mancant...uzione di parti
ammalorate fino al  30%
Primo Piano camera 26        1,20        2,85             3,42

Sommano R10.03.b mq             3,42 €        242,00 €          827,64

64 E17.07 Fornitura e posa in opera di
infisso p...'opera finita a
perfetta regola d'arte.
Piano Terra
Tipologia P1   2,00        2,50        3,60           18,00
Tipologia P3   2,00        1,10        3,60             7,92
Tipologia F1  10,00        1,20        2,00           24,00
Tipologia F2  10,00        2,50        2,00           50,00

A Riportare:           99,92 €     30.307,44
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FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:           99,92 €     30.307,44
Tipologia F3  10,00        1,20        2,00           24,00
Tipologia F5  20,00        1,20        2,00           48,00
Primo Piano
Tipologia F1   6,00        1,20        2,00           14,40
Tipologia F4  60,00        1,20        2,00         144,00
Secondo Piano
Tipologia F1   6,00        1,20        2,00           14,40
Tipologia F4  60,00        1,20        2,00         144,00

Sommano E17.07 mq         488,72 €        309,75 €   151.381,02

65 E.19.6
0.70

Invetriate esterne a taglio
termico fi... 150°C. Minimo
contabilizzabile 1,50 m²

E.19.60.
70.a

a) Invetriate esterne a taglio
termico...le 1,50 m² Per
superfici fino a 3.00 m²
Piano Terra
Tipologia P1   2,00        2,50        1,50             7,50
Tipologia P3   2,00        1,10        0,95             2,09
Tipologia F1  10,00        1,20        1,00           12,00
Tipologia F2  10,00        2,50        1,30           32,50
Tipologia F3  10,00        1,20        1,00           12,00
Tipologia F5  20,00        1,20        1,00           24,00
Primo Piano
Tipologia F1   6,00        1,20        1,00             7,20
Tipologia F4  60,00        1,20        0,70           50,40
Secondo Piano
Tipologia F1   6,00        1,20        1,00             7,20
Tipologia F4  60,00        1,20        0,70           50,40

Sommano E.19.60.70.a mq         205,29 €        222,48 €     45.672,92

66 E18.19 Fornitura e posa in opera di
vetro-cam...nito in opera a
perfetta regola d'arte.

E18.19.c c) - Vetro-camera spessore
mm 4 - 12 - 4 su infissi
Sovrapprezzo 20% per
trasmittanza termica pari o
inferiore a 2,1 Uw (cfr. art.
E18.20)

Piano Terra
A Riportare: €   227.361,38
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FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto: €   227.361,38
Tipologia P1
Parti Uguali: 1,20x2,00   2,40        2,50        3,60           21,60
Parti Uguali: 1,20x2,00   2,40        2,50        1,50             9,00
Tipologia P3
Parti Uguali: 1,20x2,00   2,40        1,10        3,60             9,50
Parti Uguali: 1,20x2,00   2,40        1,10        0,95             2,51
Tipologia F1
Parti Uguali: 1,20x10,00  12,00        1,20        2,00           28,80
Tipologia F2
Parti Uguali: 1,20x10,00  12,00        2,50        2,00           60,00
Tipologia F3
Parti Uguali: 1,20x10,00  12,00        1,20        2,00           28,80
Tipologia F5
Parti Uguali: 1,20x20,00  24,00        1,20        2,00           57,60
Primo Piano
Tipologia F1
Parti Uguali: 1,20x6,00   7,20        1,20        2,00           17,28
Tipologia F4
Parti Uguali: 1,20x60,00  72,00        1,20        2,00         172,80
Secondo Piano
Tipologia F1
Parti Uguali: 1,20x6,00   7,20        1,20        2,00           17,28
Tipologia F4
Parti Uguali: 1,20x60,00  72,00        1,20        2,00         172,80

Sommano E18.19.c mq         597,97 €          57,25 €     34.233,78

67 E17.13 Fornitura e posa in opera di
persiana ...to in opera a
perfetta   regola d'arte.

E17.13.e e) - Scuri interni in alluminio
Piano Terra
Tipologia F2  10,00        2,50        2,00           50,00
Tipologia F3  10,00        1,20        2,00           24,00
Tipologia F5  20,00        1,20        2,00           48,00
Primo Piano
Tipologia F4  60,00        1,20        2,00         144,00
Secondo Piano
Tipologia F4  60,00        1,20        2,00         144,00

Sommano E17.13.e mq         410,00 €        175,00 €     71.750,00

A Riportare: €   333.345,16
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto: €   333.345,16

68 E17.13 Fornitura e posa in opera di
persiana ...to in opera a
perfetta   regola d'arte.

E17.13.f f) - Grigliato fisso esterno in
alluminio
Piano Terra
Tipologia F1  10,00        1,20        2,00           24,00
Tipologia F2  10,00        2,50        1,50           37,50
Tipologia F5  20,00        1,20        1,50           36,00
Primo Piano
Tipologia F1   6,00        1,20        2,00           14,40
Secondo Piano
Tipologia F1   6,00        1,20        2,00           14,40

Sommano E17.13.f mq         126,30 €        155,00 €     19.576,50

69 E17.44 Fornitura e posa in opera di
controtel...to in opera a
perfetta   regola d'arte.

E17.44.d d) - Controtelaio di spessore
cm 2 e larghezza fino a cm 14
Piano Terra
Tipologia P4
Lunghezza: 2,20+0,90+2,20  44,00        5,30         233,20
Tipologia P5
Lunghezza: 2,20+0,90+2,20  44,00        5,30         233,20
Tipologia P6
Lunghezza: 2,20+0,80+2,20  29,00        5,20         150,80
Tipologia P7
Lunghezza: 2,20+0,80+2,20  29,00        5,20         150,80
Primo Piano
Tipologia P4
Lunghezza: 2,20+0,90+2,20  13,00        5,30           68,90
Tipologia P5
Lunghezza: 2,20+0,90+2,20  13,00        5,30           68,90
Tipologia P6
Lunghezza: 2,20+0,80+2,20  30,00        5,20         156,00
Tipologia P7
Lunghezza: 2,20+0,80+2,20  29,00        5,20         150,80
Tipologia P9
Lunghezza: 2,85+1,20+2,85   1,00        6,90             6,90

A Riportare:      1.219,50 €   352.921,66
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:      1.219,50 €   352.921,66
Tipologia P11
Lunghezza: 2,85+1,20+2,85   1,00        6,90             6,90
Tipologia P12
Lunghezza: 2,20+0,90+2,20   1,00        5,30             5,30
Secondo Piano
Tipologia P4
Lunghezza: 2,20+0,90+2,20  14,00        5,30           74,20
Tipologia P5
Lunghezza: 2,20+0,90+2,20  14,00        5,30           74,20
Tipologia P6
Lunghezza: 2,20+0,80+2,20  28,00        5,20         145,60
Tipologia P7
Lunghezza: 2,20+0,80+2,20  28,00        5,20         145,60
Tipologia P9
Lunghezza: 2,85+1,20+2,85   1,00        6,90             6,90
Tipologia P11
Lunghezza: 2,85+1,20+2,85   1,00        6,90             6,90
Tipologia P14
Lunghezza: 2,20+0,90+2,20   1,00        5,30             5,30

Sommano E17.44.d ml      1.690,40 €          11,05 €     18.678,92

70 E17.46 Fornitura e posa in opera di
controtel...are il lavoro finito a
regola d'arte.

E17.46.a a) - Dimensioni luci di
passaggio cm 70-80-90 x 210
Primo Piano
Tipologia P13   1,00             1,00
Secondo Piano
Tipologia P13   1,00             1,00
Tipologia P15   1,00             1,00

Sommano E17.46.a cad             3,00 €        409,50 €       1.228,50

71 E17.22 Fornitura e posa in opera di
porta int...to in opera a
perfetta regola d'arte.

E17.22.a a) - Porta interna in
compensato di pioppo o abete
Piano Terra
Tipologia P4  44,00        0,80        2,10           73,92

A Riportare:           73,92 €   372.829,08
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FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:           73,92 €   372.829,08
Tipologia P5  44,00        0,80        2,10           73,92
Tipologia P6  29,00        0,70        2,10           42,63
Tipologia P7  29,00        0,70        2,10           42,63
Primo Piano
Tipologia P4  13,00        0,80        2,10           21,84
Tipologia P5  13,00        0,80        2,10           21,84
Tipologia P6  30,00        0,70        2,10           44,10
Tipologia P7  29,00        0,70        2,10           42,63
Tipologia P9   1,00        1,10        2,85             3,14
Tipologia P11   1,00        1,10        2,85             3,14
Tipologia P12   1,00        0,80        2,10             1,68
Tipologia P13   1,00        0,80        2,10             1,68
Secondo Piano
Tipologia P4  14,00        0,80        2,10           23,52
Tipologia P5  14,00        0,80        2,10           23,52
Tipologia P6  28,00        0,70        2,10           41,16
Tipologia P7  28,00        0,70        2,10           41,16
Tipologia P9   1,00        1,10        2,85             3,14
Tipologia P11   1,00        1,10        2,85             3,14
Tipologia P13   1,00        0,80        2,10             1,68
Tipologia P14   1,00        0,80        2,10             1,68
Tipologia P15   1,00        0,80        2,10             1,68

Sommano E17.22.a mq         513,83 €        199,50 €   102.509,09

72 E17.23 Sovrapprezzo alle voci di
elenco relat..., del tipo
ribassato o a tutto sesto.
Primo Piano
Tipologia P9   1,00        1,10        2,85             3,14
Tipologia P11   1,00        1,10        2,85             3,14
Secondo Piano
Tipologia P9   1,00        1,10        2,85             3,14
Tipologia P11   1,00        1,10        2,85             3,14

Sommano E17.23 mq           12,56 €        110,25 €       1.384,74

73 E10.09 Revisione di manufatti
metallici in ge...nito in opera a
perfetta regola d’arte.
Ringhiera vano scala
Lunghezza: 4,00+2,50+4,00

A Riportare: €   476.722,91
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FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto: €   476.722,91
+2,50+4,00+2,50+4,00+4,30   2,00      27,80        1,10           61,16

Sommano E10.09 mq           61,16 €          31,50 €       1.926,54

74 E16.54 Applicazione, su opere in
ferro già pr...lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
Ringhiera vano scala
Lunghezza: 4,00+2,50+4,00
+2,50+4,00+2,50+4,00+4,30   2,00      27,80        1,10           61,16

Sommano E16.54 mq           61,16 €          13,15 €          804,25

75 E16.69 Preparazione di superfici in
legno med...er   l’asportazione
di vecchia vernice.
Ringhiera vano scala
Lunghezza: 4,00+2,50+4,00
+2,50+4,00+2,50+4,00+4,30      27,80        0,20             5,56

Sommano E16.69 mq             5,56 €            3,90 €            21,68

76 E16.73 Verniciatura di opere in legno
a color...lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Ringhiera vano scala
Lunghezza: 4,00+2,50+4,00
+2,50+4,00+2,50+4,00+4,30      27,80        0,20             5,56

Sommano E16.73 mq             5,56 €          18,40 €          102,30

77 E17.59 Fornitura e posa in opera di
scala ret...voro compiuto a
perfetta regola d'arte.

            1,00

Sommano E17.59 cad             1,00 €     2.900,00 €       2.900,00

Sommano 6 INFISSI ED
ACCESSORI €   482.477,68
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

7 RETI ESTERNE DI
CANALIZZAZIONE
IMPIANTISTICA

78 Inf01.2
9

Fresatura di pavimentazioni
stradali d... del materiale di
risulta dal cantiere.

Inf01.29.
a

a) - per spessori compresi fino
ai 3 cm, valutato al mq per
ogni cm di spessore
Canalizzazione elettrica
Tratto a-b      60,00        2,00        3,00         360,00
Tratto b-c    100,00        2,00        3,00         600,00
Tratto c-d    100,00        2,00        3,00         600,00
Tratto d-e    100,00        2,00        3,00         600,00
Tratto e-f      20,00        2,00        3,00         120,00
Tratto f-g      70,00        2,00        3,00         420,00
Innesto f      10,00        2,00        3,00           60,00
Innesto g      10,00        2,00        3,00           60,00
Allaccio rete di scarico   2,00      15,00        2,00        3,00         180,00

Sommano Inf01.29.a mq
/cm      3.000,00 €            0,68 €       2.040,00

79 Inf01.2
9

Fresatura di pavimentazioni
stradali d... del materiale di
risulta dal cantiere.

Inf01.29.
b

b) - sovrapprezzo per spessori
superio...o al mq per ogni cm
di  spessore in più
Canalizzazione elettrica
Tratto a-b      60,00        0,80        7,00         336,00
Tratto b-c    100,00        0,80        7,00         560,00
Tratto c-d    100,00        0,80        7,00         560,00
Tratto d-e    100,00        0,80        7,00         560,00
Tratto e-f      20,00        0,80        7,00         112,00
Tratto f-g      70,00        0,80        7,00         392,00
Innesto f      10,00        0,80        7,00           56,00
Innesto g      10,00        0,80        7,00           56,00
Allaccio rete di scarico   2,00      15,00        2,00        7,00         420,00

Sommano Inf01.29.b mq
/cm      3.052,00 €            0,21 €          640,92

80 E01.03 Scavo a sezione obbligata,
A Riportare: €       2.680,92
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FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto: €       2.680,92
eseguito co...ale   scavato
nell’ambito del cantiere.

E01.03.a a) - in rocce sciolte (argilla,
sabbia... e simili o con trovanti
fino  ad 1 mc)
Canalizzazione elettrica
Tratto a-b      60,00        0,80        0,60           28,80
Tratto b-c    100,00        0,80        0,60           48,00
Tratto c-d    100,00        0,80        0,60           48,00
Tratto d-e    100,00        0,80        0,60           48,00
Tratto e-f      20,00        0,80        0,60             9,60
Tratto f-g      70,00        0,80        0,60           33,60
Innesto f      10,00        0,80        0,60             4,80
Innesto g      10,00        0,80        0,60             4,80
Allaccio rete di scarico   2,00      15,00        0,60        1,50           27,00

Sommano E01.03.a mc         252,60 €            9,15 €       2.311,29

81 E01.31 Trasporto con qualunque
mezzo a discar...li oneri di
conferimento a discarica.
Quantità come alla fresatura
Canalizzazione elettrica
Tratto a-b      60,00        2,00        0,03             3,60

     60,00        0,80        0,07             3,36
Tratto b-c    100,00        2,00        0,03             6,00

   100,00        0,80        0,07             5,60
Tratto c-d    100,00        2,00        0,03             6,00

   100,00        0,80        0,07             5,60
Tratto d-e    100,00        2,00        0,03             6,00

   100,00        0,80        0,07             5,60
Tratto e-f      20,00        2,00        0,03             1,20

     20,00        0,80        0,07             1,12
Tratto f-g      70,00        2,00        0,03             4,20

     70,00        0,80        0,07             3,92
Innesto f      10,00        2,00        0,03             0,60

     10,00        0,80        0,07             0,56
Innesto g      10,00        2,00        0,03             0,60

     10,00        0,80        0,07             0,56
Allaccio rete di scarico   2,00      15,00        2,00        0,03             1,80

  2,00      15,00        0,60        0,07             1,26
A Riportare:           57,58 €       4.992,21
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TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI

N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:           57,58 €       4.992,21
Quantità come agli scavi         252,60

Sommano E01.31 mc         310,18 €          12,50 €       3.877,25

82 E01.34 Oneri per esecuzione di analisi
dei rifiuti.

E01.34.a a) - materiale edile inerte in
genere

  2,00             2,00

Sommano E01.34.a cad             2,00 €        470,00 €          940,00

83 E01.33 Smaltimento di materiale da
demolizion...ile della
classificazione   dichiarata.

E01.33.n n) - materiale proveniente
dagli scavi...impurità smaltito
in centri di recupero
Quantità come agli scavi         252,60

Sommano E01.33.n mc         252,60 €          18,80 €       4.748,88

84 E01.33 Smaltimento di materiale da
demolizion...ile della
classificazione   dichiarata.

E01.33.o o) - smaltimento degli asfalti
Inc. 16 q.li/mc
Quantità come alla fresatura  16,00    940,00        0,03         451,20
Canalizzazione elettrica
Tratto a-b  16,00      60,00        0,80        0,07           53,76
Tratto b-c  16,00    100,00        0,80        0,07           89,60
Tratto c-d  16,00    100,00        0,80        0,07           89,60
Tratto d-e  16,00    100,00        0,80        0,07           89,60
Tratto e-f  16,00      20,00        0,80        0,07           17,92
Tratto f-g  16,00      70,00        0,80        0,07           62,72
Innesto f  16,00      10,00        0,80        0,07             8,96
Innesto g  16,00      10,00        0,80        0,07             8,96
Allaccio rete di scarico
Parti Uguali: 16,00x2,00  32,00      15,00        2,00        0,03           28,80
Parti Uguali: 2,00x16,00  32,00      15,00        0,60        0,07           20,16

Sommano E01.33.o q.li         921,28 €            3,35 €       3.086,29

85 EL04.0
7

Fornitura e posa in opera di
tubazione...ro occorre   per
dare il lavoro finito.

A Riportare: €     17.644,63
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto: €     17.644,63
EL04.07.
d

d) - Diametro esterno mm 160.

Canalizzazione elettrica
Tratto a-b   2,00      60,00         120,00
Tratto b-c   2,00    100,00         200,00
Tratto c-d   2,00    100,00         200,00
Tratto d-e   2,00    100,00         200,00
Tratto e-f   2,00      20,00           40,00

Sommano EL04.07.d ml         760,00 €          17,89 €     13.596,40

86 EL04.0
7

Fornitura e posa in opera di
tubazione...ro occorre   per
dare il lavoro finito.

EL04.07.
g

g) - Diametro esterno mm 110.

Canalizzazione elettrica
Tratto a-b      60,00           60,00
Tratto b-c    100,00         100,00
Tratto c-d    100,00         100,00
Tratto d-e    100,00         100,00
Tratto e-f      20,00           20,00
Tratto f-g   3,00      70,00         210,00
Innesto f   3,00      10,00           30,00
Innesto g   3,00      10,00           30,00

Sommano EL04.07.g ml         650,00 €            8,76 €       5.694,00

87 F02.13 Pozzetto di raccordo
prefabbricato in ...ccessori per
dare il lavoro compiuto.

F02.13.d d) - Pozzetto di raccordo
prefabbricato da cm 60 x 60 x
50
Allaccio alla rete di scarico   2,00             2,00

Sommano F02.13.d cad             2,00 €          73,97 €          147,94

88 F02.15 Fornitura e posa in opera di
anello ag...olungamento del
pozzetto di raccordo.

F02.15.d d) - Anello aggiuntivo al
pozzetto da cm 60 x 60 x 25
Allaccio alla rete di scarico   2,00        4,00             8,00

Sommano F02.15.d cad             8,00 €          15,80 €          126,40

A Riportare: €     37.209,37
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto: €     37.209,37
89 F02.13 Pozzetto di raccordo

prefabbricato in ...ccessori per
dare il lavoro compiuto.

F02.13.f f) - Pozzetto di raccordo
prefabbricato da cm 80 x 80 x
80
Canalizzazione elettrica
Pozzetti a, b, c, d, e, f, g   7,00             7,00

Sommano F02.13.f cad             7,00 €        165,59 €       1.159,13

90 F02.39 Fornitura e posa in opera su
pozzetti ...  - D 400
- circolare diametro 600 mm
Canalizzazione elettrica
Pozzetti a, b, c, d, e, f, g   7,00             7,00
Allaccio alla rete di scarico   2,00             2,00

Sommano F02.39 cad             9,00 €        175,05 €       1.575,45

91 E01.13 Fornitura e posa in opera di
sabbia di... ricarichi, la
cernita dei materiali.
Canalizzazione elettrica
Tratto a-b      60,00        0,80        0,30           14,40
Tratto b-c    100,00        0,80        0,30           24,00
Tratto c-d    100,00        0,80        0,30           24,00
Tratto d-e    100,00        0,80        0,30           24,00
Tratto e-f      20,00        0,80        0,30             4,80
Tratto f-g      70,00        0,80        0,30           16,80
Innesto f      10,00        0,80        0,30             2,40
Innesto g      10,00        0,80        0,30             2,40
Allaccio rete di scarico   2,00      15,00        0,60        0,50             9,00

Sommano E01.13 mc         121,80 €          32,80 €       3.995,04

92 C0215
3

Misto cementato dosato a q.li
0,70 di ...ltro occorre per dare
il lavoro finito.
Canalizzazione elettrica
Tratto a-b      60,00        0,80        0,30           14,40
Tratto b-c    100,00        0,80        0,30           24,00
Tratto c-d    100,00        0,80        0,30           24,00
Tratto d-e    100,00        0,80        0,30           24,00
Tratto e-f      20,00        0,80        0,30             4,80

A Riportare:           91,20 €     43.938,99
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:           91,20 €     43.938,99
Tratto f-g      70,00        0,80        0,30           16,80
Innesto f      10,00        0,80        0,30             2,40
Innesto g      10,00        0,80        0,30             2,40
Allaccio rete di scarico   2,00      15,00        0,60        1,00           18,00

Sommano C02153 mc         130,80 €          78,00 €     10.202,40

93 Inf01.1
1

Conglomerato bituminoso per
strato di ...esa ed onere per
dare il lavoro finito.
Sovrapprezzo uso piastre
vibranti: cfr. art. Inf01.12 35%
Canalizzazione elettrica
Tratto a-b   1,35      60,00        0,80        7,00         453,60
Tratto b-c   1,35    100,00        0,80        7,00         756,00
Tratto c-d   1,35    100,00        0,80        7,00         756,00
Tratto d-e   1,35    100,00        0,80        7,00         756,00
Tratto e-f   1,35      20,00        0,80        7,00         151,20
Tratto f-g   1,35      70,00        0,80        7,00         529,20
Innesto f   1,35      10,00        0,80        7,00           75,60
Innesto g   1,35      10,00        0,80        7,00           75,60
Allaccio rete di scarico
Parti Uguali: 1,35x2,00   2,70      15,00        0,60        7,00         170,10

Sommano Inf01.11 mq
/cm      3.723,30 €            1,87 €       6.962,57

94 Inf01.1
5

Conglomerato bituminoso per
strato di ...a ed onere   per
dare il lavoro finito.
Sovrapprezzo uso piastre
vibranti: cfr. art. Inf01.19 35%
Canalizzazione elettrica
Tratto a-b   1,35      60,00        2,00        3,00         486,00
Tratto b-c   1,35    100,00        2,00        3,00         810,00
Tratto c-d   1,35    100,00        2,00        3,00         810,00
Tratto d-e   1,35    100,00        2,00        3,00         810,00
Tratto e-f   1,35      20,00        2,00        3,00         162,00
Tratto f-g   1,35      70,00        2,00        3,00         567,00
Innesto f   1,35      10,00        2,00        3,00           81,00
Innesto g   1,35      10,00        2,00        3,00           81,00
Allaccio rete di scarico
Parti Uguali: 1,35x2,00   2,70      15,00        2,00        3,00         243,00

A Riportare:      4.050,00 €     61.103,96
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EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI

N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:      4.050,00 €     61.103,96

Sommano Inf01.15 mq
/cm      4.050,00 €            1,94 €       7.857,00

Sommano 7 RETI ESTERNE
DI CANALIZZAZIONE
IMPIANTISTICA €     68.960,96
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riepilogo
1 DEMOLIZIONI,
RIMOZIONI €   435.209,88
2 MURATURE,
TRAMEZZATURE,
CONTROSOFFITTI €   469.907,48
3 INTONACI,
TINTEGGIATURE €   419.815,37
4 MASSETTI, PAVIMENTI,
RIVESTIMENTI €   369.896,04
5 COPERTURE,
LATTONERIE €   298.829,22
6 INFISSI ED ACCESSORI €   482.477,68
7 RETI ESTERNE DI
CANALIZZAZIONE
IMPIANTISTICA €     68.960,96

Sommano 1 OPERE CIVILI €2.545.096,63
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

2 IMPIANTI ELETTRICI
8 ALIMENTAZIONE MT/BT

95 EL03.0
1

Linea elettrica in cavo
unipolare isol...le di
derivazione e   le opere
murarie.

EL03.01.
c

c) - 1x150 mm²

Linea di alimentazione MT
/BT QEG1
3 FASI
Tratto a-b
Parti Uguali: 3,00x3,00   9,00      60,00         540,00
Tratto b-c
Parti Uguali: 3,00x3,00   9,00    100,00         900,00
Tratto c-d
Parti Uguali: 3,00x3,00   9,00    100,00         900,00
Tratto d-e
Parti Uguali: 3,00x3,00   9,00    100,00         900,00
Tratto e-f
Parti Uguali: 3,00x3,00   9,00      20,00         180,00
Innesto QEG1
Parti Uguali: 3,00x3,00   9,00      20,00         180,00
NEUTRO
Tratto a-b   2,00      60,00         120,00
Tratto b-c   2,00    100,00         200,00
Tratto c-d   2,00    100,00         200,00
Tratto d-e   2,00    100,00         200,00
Tratto e-f   2,00      20,00           40,00
Innesto QEG1   2,00      20,00           40,00
TERRA
Tratto a-b   2,00      60,00         120,00
Tratto b-c   2,00    100,00         200,00
Tratto c-d   2,00    100,00         200,00
Tratto d-e   2,00    100,00         200,00
Tratto e-f   2,00      20,00           40,00
Innesto QEG1   2,00      20,00           40,00
Linea di alimentazione MT
/BT QEG2
3 FASI

A Riportare:      5.200,00
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:      5.200,00
Tratto a-b
Parti Uguali: 3,00x3,00   9,00      60,00         540,00
Tratto b-c
Parti Uguali: 3,00x3,00   9,00    100,00         900,00
Tratto c-d
Parti Uguali: 3,00x3,00   9,00    100,00         900,00
Tratto d-e
Parti Uguali: 3,00x3,00   9,00    100,00         900,00
Tratto e-f
Parti Uguali: 3,00x3,00   9,00      20,00         180,00
Tratto f-g
Parti Uguali: 3,00x3,00   9,00      70,00         630,00
Innesto QEG2
Parti Uguali: 3,00x3,00   9,00      20,00         180,00
NEUTRO
Tratto a-b   2,00      60,00         120,00
Tratto b-c   2,00    100,00         200,00
Tratto c-d   2,00    100,00         200,00
Tratto d-e   2,00    100,00         200,00
Tratto e-f   2,00      20,00           40,00
Tratto f-g   2,00      70,00         140,00
Innesto QEG2   2,00      20,00           40,00
TERRA
Tratto a-b   2,00      60,00         120,00
Tratto b-c   2,00    100,00         200,00
Tratto c-d   2,00    100,00         200,00
Tratto d-e   2,00    100,00         200,00
Tratto e-f   2,00      20,00           40,00
Tratto f-g   2,00      70,00         140,00
Innesto QEG2   2,00      20,00           40,00

Sommano EL03.01.c ml    11.310,00 €          24,53 €   277.434,30

96 EL03.0
1

Linea elettrica in cavo
unipolare isol...le di
derivazione e   le opere
murarie.

EL03.01.
g

g) - 1x50 mm²

Linea di alimentazione MT
/BT QEG1

A Riportare: €   277.434,30
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto: €   277.434,30
3 FASI
Tratto a-b   3,00      60,00         180,00
Tratto b-c   3,00    100,00         300,00
Tratto c-d   3,00    100,00         300,00
Tratto d-e   3,00    100,00         300,00
Tratto e-f   3,00      20,00           60,00
Innesto QEG1   3,00      20,00           60,00
Linea di alimentazione MT
/BT QEG2
3 FASI
Tratto a-b   3,00      60,00         180,00
Tratto b-c   3,00    100,00         300,00
Tratto c-d   3,00    100,00         300,00
Tratto d-e   3,00    100,00         300,00
Tratto e-f   3,00      20,00           60,00
Tratto f-g   3,00      70,00         210,00
Innesto QEG2   3,00      20,00           60,00

Sommano EL03.01.g ml      2.610,00 €            7,12 €     18.583,20

Sommano 8
ALIMENTAZIONE MT/BT €   296.017,50
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

9 QUADRI ELETTRICI
97 D0222

4
Carpenteria in lamiera
metallica verni...ra a chiave,
delle seguenti dimensioni:

D02224.
e

e) 1.800 x 600 x 400 mm.

QEG.1   1,00             1,00
QEG.2   1,00             1,00

Sommano D02224.e cad             2,00 €     1.625,38 €       3.250,76

98 EL02.0
4

Carpenteria per quadro
elettrico in la...finita.
Profondità fino a max   350
mm.

EL02.04.
i

i) - Misure assimilabili a mm
600x1800
QEZ.01   1,00             1,00
QEZ.02   1,00             1,00
QEZ.11   1,00             1,00
QEZ.12   1,00             1,00
QEZ.21   1,00             1,00
QEZ.22   1,00             1,00
QET.01   1,00             1,00
QET.02   1,00             1,00
QET.03   1,00             1,00
QET.04   1,00             1,00
QET.11   1,00             1,00
QET.12   1,00             1,00
QET.21   1,00             1,00
QET.22   1,00             1,00
QEZ.01   1,00             1,00
QEZ.02   1,00             1,00
QEZ.11   1,00             1,00
QEZ.12   1,00             1,00
QEZ.21   1,00             1,00
QEZ.22   1,00             1,00
QET.01   1,00             1,00
QET.02   1,00             1,00
QET.03   1,00             1,00
QET.04   1,00             1,00
QET.11   1,00             1,00

A Riportare:           25,00 €       3.250,76
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:           25,00 €       3.250,76
QET.12   1,00             1,00
QET.21   1,00             1,00
QET.22   1,00             1,00
QET.01   1,00             1,00
QET.02   1,00             1,00
QET.03   1,00             1,00
QET.04   1,00             1,00
QET.11   1,00             1,00
QET.12   1,00             1,00
QET.21   1,00             1,00
QET.22   1,00             1,00

Sommano EL02.04.i cad           36,00 €        912,70 €     32.857,20

99 EL02.0
6

Centralino tipo
d’appartamento incassa...ltro
occorre per dare il lavoro
finito.

EL02.06.
d

d) - Dimensioni da 13 a 24
moduli
Piano rialzato   2,00      11,00           22,00
Piano primo   2,00      13,00           26,00
Piano secondo   2,00      13,00           26,00

Sommano EL02.06.d cad           74,00 €          54,29 €       4.017,46

100 EL02.0
8

Interruttore automatico
magnetotermico...o. É
esclusa la quota di carpenteria.

EL02.08.
h

h) - Bipolare da 10 a 32A

QEG.1   2,00             2,00
QEG.2   2,00             2,00
QEZ.01  13,00           13,00
QEZ.02  13,00           13,00
QEZ.11  15,00           15,00
QEZ.12  15,00           15,00
QEZ.21  14,00           14,00
QEZ.22  14,00           14,00
QET.03   3,00             3,00
QET.04   3,00             3,00
QET.01   3,00             3,00
QET.02   3,00             3,00

A Riportare:         100,00 €     40.125,42
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:         100,00 €     40.125,42
QET.11   3,00             3,00
QET.12   3,00             3,00
QET.21   3,00             3,00
QET.22   3,00             3,00
QEA.0X
Parti Uguali: 11x2x4  88,00           88,00
QEA.1X
Parti Uguali: 13x2x4 104,00         104,00
QEA.2X
Parti Uguali: 13x2x4 104,00         104,00

Sommano EL02.08.h cad         408,00 €          36,77 €     15.002,16

101 EL02.1
1

Interruttore differenziale puro
sprovv...ito. É esclusa la quota
di carpenteria.

EL02.11.
c

c) - Bipolare da 40A con
Id:0,03A per c.p. e c.c. tipo A
QEG.1   2,00             2,00
QEG.2   2,00             2,00
QEA.0x
Parti Uguali: 11x2  22,00           22,00
QEA.1x
Parti Uguali: 13x2  26,00           26,00
QEA.2x
Parti Uguali: 13x2  26,00           26,00

Sommano EL02.11.c cad           78,00 €          83,57 €       6.518,46

102 EL02.1
1

Interruttore differenziale puro
sprovv...ito. É esclusa la quota
di carpenteria.

EL02.11.
z19
-Tetrapol
areda

z19
-Tetrapolareda63AconId:0,5A
selettivoconriarmoautomatico)

QEZ.01   1,00             1,00
QEZ.02   1,00             1,00
QEZ.11   1,00             1,00
QEZ.12   1,00             1,00
QEZ.21   1,00             1,00
QEZ.22   1,00             1,00
QET.03   1,00             1,00

A Riportare:             7,00 €     61.646,04
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:             7,00 €     61.646,04
QET.04   1,00             1,00
QET.01   1,00             1,00
QET.02   1,00             1,00
QET.11   1,00             1,00
QET.12   1,00             1,00
QET.21   1,00             1,00
QET.22   1,00             1,00

Sommano EL02.11.z19
-Tetrapolareda cad           14,00 €        382,16 €       5.350,24

103 EL02.1
6

Interruttore automatico
magnetotermico...ito. É
esclusa la quota di carpenteria.

EL02.16.
i

i) - Tripolare da 125 A,
Icc:16kA
QEG.1   1,00             1,00
QEG.2   1,00             1,00
QEZ.01   1,00             1,00
QEZ.02   1,00             1,00
QEG.1   2,00             2,00
QEG.2   2,00             2,00
QEA.11   1,00             1,00
QEA.12   1,00             1,00
QEA.21   1,00             1,00
QEA.22   1,00             1,00
QET.03   1,00             1,00
QET.04   1,00             1,00

Sommano EL02.16.i cad           14,00 €        229,90 €       3.218,60

104 EL02.1
6

Interruttore automatico
magnetotermico...ito. É
esclusa la quota di carpenteria.

EL02.16.
s

s) - Incremento per
sganciatore diff. tripolare
Id:0,03 ÷ 3,0 A istantaneo.
QEG.1   1,00             1,00
QEG.2   1,00             1,00
QEZ.01   1,00             1,00
QEZ.02   1,00             1,00
QEG.1   2,00             2,00
QEG.2   2,00             2,00

A Riportare:             8,00 €     70.214,88
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:             8,00 €     70.214,88
QEA.11   1,00             1,00
QEA.12   1,00             1,00
QEA.21   1,00             1,00
QEA.22   1,00             1,00
QET.03   1,00             1,00
QET.04   1,00             1,00

Sommano EL02.16.s cad           14,00 €        194,03 €       2.716,42

105 EL.40.
10.40.
m

INTERRUTTORE
AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO...olare
+N.A. da 10 a 32A
caratteristica B
QEZ.01  1,000           1,000
QEZ.02  1,000           1,000

Sommano EL.40.10.40.m cad           2,000          163,26 €          326,52

106 EL.40.
10.40.
n

INTERRUTTORE
AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO...olare
+N.A. da 40 a 63A
caratteristica B
QEZ.01   1,00             1,00
QEZ.02   1,00             1,00
QEZ.11   1,00             1,00
QEZ.12   1,00             1,00
QEZ.21   1,00             1,00
QEZ.22   1,00             1,00
QET.01   1,00             1,00
QET.02   1,00             1,00
QET.11   1,00             1,00
QET.12   1,00             1,00
QET.21   1,00             1,00
QET.22   1,00             1,00

Sommano EL.40.10.40.n cad           12,00          188,88 €       2.266,56

107 EL02.1
4

Interruttore automatico
magnetotermico...ito. É
esclusa la quota di carpenteria.

EL02.14.
s

s) - Tetrapolare, In:400A Icc:
35 kA elettronico
Protezione linea alimentazione

A Riportare: €     75.524,38
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto: €     75.524,38
da cabina MT/BT
QEG.1   1,00             1,00
QEG.2   1,00             1,00

Sommano EL02.14.s cad             2,00 €     1.421,10 €       2.842,20

108 EL.40.
10.130
.b

STRUMENTI DI MISURA da
quadro elettric...°
- amperometro su TA 5A f.s.
max 4000A
QEG.1   1,00             1,00
QEG.2   1,00             1,00
QEZ.01   1,00             1,00
QEZ.02   1,00             1,00
QEZ.11   1,00             1,00
QEZ.12   1,00             1,00
QEZ.21   1,00             1,00
QEZ.22   1,00             1,00

Sommano EL.40.10.130.b cad             8,00            89,17 €          713,36

109 EL02.1
8

Strumenti di misura da quadro
elettric...o necessario a dare il
lavoro finito.

EL02.18.
c

c) - Voltmetro fino a 600V
max
QEG.1   1,00             1,00
QEG.2   1,00             1,00
QEZ.01   1,00             1,00
QEZ.02   1,00             1,00
QEZ.11   1,00             1,00
QEZ.12   1,00             1,00
QEZ.21   1,00             1,00
QEZ.22   1,00             1,00

Sommano EL02.18.c cad             8,00 €          49,59 €          396,72

110 EL.40.
10.140
.g

SEZIONATORE DI
POTENZA con comando a
m...RE DI POTENZA
- tetrapolare fino a 630A
Da Cabina MT/BT . QEG.1   1,00             1,00
Da cabina MT/BT - QEG.2   1,00             1,00

Sommano EL.40.10.140.g cad             2,00          441,31 €          882,62

A Riportare: €     80.359,28
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto: €     80.359,28
111 EL.40.

10.140
.k

SEZIONATORE DI
POTENZA con comando a
m... - tetrapolare fino a 400A
con fusibili
QEG.1   1,00             1,00
QEG.2   1,00             1,00

Sommano EL.40.10.140.k cad             2,00          534,47 €       1.068,94

112 EL02.2
2

Apparecchi modulari da
inserire su qua...ito. É esclusa
la quota di carpenteria.

EL02.22.
d

d) - Sezionatore portafusibili
bipolare fino a 32A
QEZ.01   1,00             1,00
QEZ.02   1,00             1,00
QEZ.11   1,00             1,00
QEZ.12   1,00             1,00
QEZ.21   1,00             1,00
QEZ.22   1,00             1,00

Sommano EL02.22.d cad             6,00 €          21,91 €          131,46

113 EL02.2
2

Apparecchi modulari da
inserire su qua...ito. É esclusa
la quota di carpenteria.

EL02.22.
z2

z2) - Interruttore deviatore
orario gi...s. Carica 100h)
digitale a  3-4 uscite.
QEG.1   1,00             1,00
QEG.2   1,00             1,00

Sommano EL02.22.z2 cad             2,00 €        323,79 €          647,58

114 EL.85.
10.90.
d

Armadio rack modulare da
19" per impia...- Fino a 15
unità con profondità 400mm.
Piano rialzato  1,000           1,000
Piano prima  1,000           1,000
Piano secondo  1,000           1,000

Sommano EL.85.10.90.d cad           3,000          412,72 €       1.238,16

Sommano 9 QUADRI
ELETTRICI €     83.445,42
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

10 CAVI E CONDUTTORI
115 EL03.0

4
Linea elettrica in cavo
unipolare 450/...I 20-20,
sigla di designazione N07VK.

EL03.04.
b

b) - 1x1,5 mm²

Piano Rialzato
Illuminazione ordinaria
camere e bagni
Parti Uguali: 11x2
Lunghezza: 25x3  22,00      75,00      1.650,00
Illuminazione di sicurezza
camere
Parti Uguali: 11x2
Lunghezza: 10x3  22,00      30,00         660,00
Illuminazione di sicurezza
corridoi
Parti Uguali: 8x2
Lunghezza: 10x3  16,00      30,00         480,00
Illuminazione di sicurezza
locale tecnico
Parti Uguali: 2x2
Lunghezza: 10x3   4,00      30,00         120,00

Piano Primo
Illuminazione ordinaria
camere e bagn
Parti Uguali: 13x2
Lunghezza: 25x3  26,00      75,00      1.950,00
Illuminazione di sicurezza
camere
Parti Uguali: 11x2
Lunghezza: 10x3  22,00      30,00         660,00
Illuminazione di sicurezza
corridoi
Parti Uguali: 9x2
Lunghezza: 10x3  18,00      30,00         540,00
Illuminazione di sicurezza
locale tecnico
Parti Uguali: 2x2
Lunghezza: 10x3   4,00      30,00         120,00

Piano Secondo
A Riportare:      6.180,00
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:      6.180,00
Illuminazione ordinaria
camere e bagn
Parti Uguali: 13x2
Lunghezza: 25x3  26,00      75,00      1.950,00
Illuminazione di sicurezza
camere
Parti Uguali: 11x2
Lunghezza: 10x3  22,00      30,00         660,00
Illuminazione di sicurezza
corridoi
Parti Uguali: 9x2
Lunghezza: 10x3  18,00      30,00         540,00
Illuminazione di sicurezza
locale tecnico
Parti Uguali: 2x2
Lunghezza: 10x3   4,00      30,00         120,00

Sommano EL03.04.b ml      9.450,00 €            1,06 €     10.017,00

116 EL03.0
4

Linea elettrica in cavo
unipolare 450/...I 20-20,
sigla di designazione N07VK.

EL03.04.
c

c) - 1x2,5 mm²

Piano Rialzato
Distribuzione FM camere
Parti Uguali: 11x2
Lunghezza: 30x3  22,00      90,00      1.980,00
Piano Primo
Distribuzione FM camere
Parti Uguali: 13x2
Lunghezza: 30x3  26,00      90,00      2.340,00
Piano Secondo
Distribuzione FM camere
Parti Uguali: 13x2
Lunghezza: 30x3  26,00      90,00      2.340,00

Sommano EL03.04.c ml      6.660,00 €            1,11 €       7.392,60

117 EL.30.
10.30.a

Cavo per energia e
segnalazioni FG7OH2...avo
FG7OH2R 0.6/1kV - Sezione
2x1,5 mm²
Piano Rialzato

A Riportare: €     17.409,60
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto: €     17.409,60
Impianto rivelazione fumi a
vista
Parti Uguali: 13x2  26,00      10,00         260,00
Impianto rivelazione fumi in
controsoffitto
Parti Uguali: 7x2
Lunghezza: 10x3  14,00      30,00         420,00
Impianto segnalazione ed
allarme incendi   2,00      45,00           90,00
Illuminazione di sicurezza
corridoi
Parti Uguali: 8x2
Lunghezza: 10x3  16,00      30,00         480,00
Illuminazione di sicurezza
locale tecnico
Parti Uguali: 2x2
Lunghezza: 10x3   4,00      30,00         120,00
Piano Primo
Impianto rivelazione fumi a
vista
Parti Uguali: 14x2  28,00      10,00         280,00
Impianto rivelazione fumi in
controsoffitto
Parti Uguali: 9x2
Lunghezza: 10x3  18,00      30,00         540,00
Impianto segnalazione ed
allarme incendi   2,00      45,00           90,00
Illuminazione di sicurezza
corridoi
Parti Uguali: 8x2
Lunghezza: 10x3  16,00      30,00         480,00
Illuminazione di sicurezza
locale tecnico
Parti Uguali: 2x2
Lunghezza: 10x3   4,00      30,00         120,00
Piano Secondo
Impianto rivelazione fumi a
vista
Parti Uguali: 14x2  28,00      10,00         280,00
Impianto rivelazione fumi in
controsoffitto

A Riportare:      3.160,00 €     17.409,60
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:      3.160,00 €     17.409,60
Parti Uguali: 9x2
Lunghezza: 10x3  18,00      30,00         540,00
Impianto segnalazione ed
allarme incendi   2,00      45,00           90,00
Illuminazione di sicurezza
corridoi
Parti Uguali: 8x2
Lunghezza: 10x3  16,00      30,00         480,00
Illuminazione di sicurezza
locale tecnico
Parti Uguali: 2x2
Lunghezza: 10x3   4,00      30,00         120,00

Sommano EL.30.10.30.a ml      4.390,00              3,42 €     15.013,80

118 EL.30.
10.20.
b

Cavo per energia e
segnalazioni FG7H2R... Cavo
FG7H2R 0.6/1kV - Sezione
1x16 mm²
Alimentazione QEG1
- QEZ.01   2,00        8,00           16,00
Alimentazione QEG1
- QEZ.11   1,00      13,00           13,00
Alimentazione QEG1
- QEZ.21   6,00      30,00         180,00
Alimentazione QEG2
- QEZ.02   2,00        8,00           16,00
Alimentazione QEG2
- QEZ.12   1,00      13,00           13,00
Alimentazione QEG2
- QEZ.22   6,00      30,00         180,00

Sommano EL.30.10.20.b ml         418,00              7,45 €       3.114,10

119 EL.30.
10.40.
g

Cavo per energia e
segnalazioni FG7OH2...Cavo
FG7OH2R 0.6/1kV - Sezione
3x25 mm²
Alimentazione QEG1
- QEZ.01      8,000           8,000
Alimentazione QEG2
- QEZ.02      8,000           8,000

Sommano EL.30.10.40.g ml         16,000            23,06 €          368,96

120 EL.30.
10.50.f

Cavo per energia e
segnalazioni FG7OH2...Cavo

A Riportare: €     35.906,46
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto: €     35.906,46
FG7OH2R 0.6/1kV - Sezione
4x16 mm²
Alimentazione QEG1
- QEZ.11  1,000    13,000         13,000
Alimentazione QEG1
- QEZ.21  1,000    18,000         18,000
Alimentazione QEG2
- QEZ.12  1,000    13,000         13,000
Alimentazione QEG2
- QEZ.22  1,000    18,000         18,000

Sommano EL.30.10.50.f ml         62,000            21,11 €       1.308,82

121 EL.30.
10.50.c

Cavo per energia e
segnalazioni FG7OH2... Cavo
FG7OH2R 0.6/1kV - Sezione
4x4 mm²
Alimentazione QET.03 - ACS
UNITA' INTERNA 1    34,000         34,000
Alimentazione QET.03 - ACS
UNITA' INTERNA 2    34,000         34,000
Alimentazione QET.03 - ACS
UNITA' ESTERNA 1    34,000         34,000
Alimentazione QET.03 - ACS
UNITA' ESTERNA 2    34,000         34,000
Alimentazione QET.01 - CDZ
UNITA' INTERNA    40,000         40,000
Alimentazione QET.02 - CDZ
UNITA' INTERNA    40,000         40,000
Alimentazione QET.11 - CDZ
UNITA' INTERNA    40,000         40,000
Alimentazione QET.12 - CDZ
UNITA' INTERNA    40,000         40,000
Alimentazione QET.21 - CDZ
UNITA' INTERNA    40,000         40,000
Alimentazione QET.22 - CDZ
UNITA' INTERNA    40,000         40,000

Sommano EL.30.10.50.c ml       376,000              8,23 €       3.094,48

122 EL.30.
10.50.e

Cavo per energia e
segnalazioni FG7OH2...Cavo
FG7OH2R 0.6/1kV - Sezione
4x10 mm²
Alimentazione QEZ.01
- QET.01    40,000         40,000
Alimentazione QEZ.01

A Riportare:         40,000 €     40.309,76
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:         40,000 €     40.309,76
- QET.03    35,000         35,000
Alimentazione QEZ.02
- QET.02    40,000         40,000
Alimentazione QEZ.02
- QET.04    35,000         35,000
Alimentazione QEZ.11
- QET.11    40,000         40,000
Alimentazione QEZ.11
- QET.13    35,000         35,000
Alimentazione QEZ.12
- QET.12    40,000         40,000
Alimentazione QEZ.12
- QET.14    35,000         35,000
Alimentazione QEZ.21
- QET.21    40,000         40,000
Alimentazione QEZ.21
- QET.23    35,000         35,000
Alimentazione QEZ.22
- QET.22    40,000         40,000
Alimentazione QEZ.22
- QET.24    35,000         35,000

Sommano EL.30.10.50.e ml       450,000            14,84 €       6.678,00

123 EL.30.
20.10.
b

Cavi per trasmissione dati
LSZH rispon...sione dati UTP
– cat. 6 24 AWG:4 coppie
Piano Rialzato
Locale tecnico UTA.01    20,000         20,000
Locale tecnico ACS.01    15,000         15,000
Camera.01    15,000         15,000
Camera.02    14,000         14,000
Camera.03    18,000         18,000
Camera.04    25,000         25,000
Camera.05    30,000         30,000
Camera.06    35,000         35,000
Camera.07    40,000         40,000
Camera.08    40,000         40,000
Camera.09    35,000         35,000
Camera.010    30,000         30,000
Camera.011    25,000         25,000
Locale tecnico UTA.02    20,000         20,000
Locale tecnico ACS.02    15,000         15,000

A Riportare:       377,000 €     46.987,76
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:       377,000 €     46.987,76
Camera.012    15,000         15,000
Camera.013    14,000         14,000
Camera.014    18,000         18,000
Camera.015    25,000         25,000
Camera.016    30,000         30,000
Camera.017    35,000         35,000
Camera.018    40,000         40,000
Camera.019    40,000         40,000
Camera.020    35,000         35,000
Camera.021    30,000         30,000
Camera.022    25,000         25,000
Piano Primo
Locale tecnico UTA.11    20,000         20,000
Camera.1.23    15,000         15,000
Camera.1.1    15,000         15,000
Camera.1.2    14,000         14,000
Camera.1.24    20,000         20,000
Camera.1.3    18,000         18,000
Camera.1.4    25,000         25,000
Camera.1.5    30,000         30,000
Camera.1.6    35,000         35,000
Camera.1.7    40,000         40,000
Camera.1.8    40,000         40,000
Camera.1.9    35,000         35,000
Camera.1.10    30,000         30,000
Camera.1.11    25,000         25,000
Locale tecnico UTA.12    20,000         20,000
Camera.1.25    15,000         15,000
Camera.1.12    15,000         15,000
Camera.1.13    14,000         14,000
Camera.1.26    20,000         20,000
Camera.1.14    18,000         18,000
Camera.1.15    25,000         25,000
Camera.1.16    30,000         30,000
Camera.1.17    35,000         35,000
Camera.1.18    40,000         40,000
Camera.1.19    40,000         40,000
Camera.1.20    35,000         35,000

A Riportare:    1.353,000 €     46.987,76
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:    1.353,000 €     46.987,76
Camera.1.21    30,000         30,000
Camera.1.22    25,000         25,000
Piano Secondo
Locale tecnico UTA.21    20,000         20,000
Camera.2.23    15,000         15,000
Camera.2.1    15,000         15,000
Camera.2.2    14,000         14,000
Camera.2.24    20,000         20,000
Camera.2.3    18,000         18,000
Camera.2.4    25,000         25,000
Camera.2.5    30,000         30,000
Camera.2.6    35,000         35,000
Camera.2.7    40,000         40,000
Camera.2.8    40,000         40,000
Camera.2.9    35,000         35,000
Camera.2.10    30,000         30,000
Camera.2.11    25,000         25,000
Locale tecnico UTA.22    20,000         20,000
Camera.2.25    15,000         15,000
Camera.2.12    15,000         15,000
Camera.2.13    14,000         14,000
Camera.2.26    20,000         20,000
Camera.2.14    18,000         18,000
Camera.2.15    25,000         25,000
Camera.2.16    30,000         30,000
Camera.2.17    35,000         35,000
Camera.2.18    40,000         40,000
Camera.2.19    40,000         40,000
Camera.2.20    35,000         35,000
Camera.2.21    30,000         30,000
Camera.2.22    25,000         25,000

Sommano EL.30.20.10.b ml    2.132,000              3,19 €       6.801,08

124 EL.30.
20.30.a

Fornitura e posa in opera di
cavi per ...ipo TIGHT fibre 4
- 50/125 HALOGEN FREE
Collegamento ATD - RACK.1    10,000         10,000
Collegamento ATD - RACK.2    20,000         20,000
Collegamento ATD - RACK.3    30,000         30,000

A Riportare:         60,000 €     53.788,84
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:         60,000 €     53.788,84

Sommano EL.30.20.30.a ml         60,000              6,16 €          369,60

125 EL.30.
20.40.j

Fornitura e posa in opera di
cavi tele...inito. cavo
telefonico TR/R a 21 coppie
Collegamento Centrale
telefonica (TP) - Rack 1  110,000       110,000
Collegamento Centrale
telefonica (TP) - Rack 2  120,000       120,000
Collegamento Centrale
telefonica (TP) - Rack 3  130,000       130,000

Sommano EL.30.20.40.j ml       360,000              6,02 €       2.167,20

126 EL.30.
20.40.
d

Fornitura e posa in opera di
cavi tele...finito. cavo
telefonico TR/R a 4 coppie
Piano Rialzato
Camera.01      15,00           15,00
Camera.02      14,00           14,00
Camera.03      18,00           18,00
Camera.04      25,00           25,00
Camera.05      30,00           30,00
Camera.06      35,00           35,00
Camera.07      40,00           40,00
Camera.08      40,00           40,00
Camera.09      35,00           35,00
Camera.010      30,00           30,00
Camera.011      25,00           25,00
Camera.012      15,00           15,00
Camera.013      14,00           14,00
Camera.014      18,00           18,00
Camera.015      25,00           25,00
Camera.016      30,00           30,00
Camera.017      35,00           35,00
Camera.018      40,00           40,00
Camera.019      40,00           40,00
Camera.020      35,00           35,00
Camera.021      30,00           30,00
Camera.022      25,00           25,00
Piano Primo
Camera.1.23      10,00           10,00

A Riportare:         624,00 €     56.325,64
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:         624,00 €     56.325,64
Camera.1.1      15,00           15,00
Camera.1.2      14,00           14,00
Camera.1.24      20,00           20,00
Camera.1.3      18,00           18,00
Camera.1.4      25,00           25,00
Camera.1.5      30,00           30,00
Camera.1.6      35,00           35,00
Camera.1.7      40,00           40,00
Camera.1.8      40,00           40,00
Camera.1.9      35,00           35,00
Camera.1.10      30,00           30,00
Camera.1.11      25,00           25,00
Camera.1.25      20,00           20,00
Camera.1.12      18,00           18,00
Camera.1.13      20,00           20,00
Camera.1.26      25,00           25,00
Camera.1.14      18,00           18,00
Camera.1.15      25,00           25,00
Camera.1.16      30,00           30,00
Camera.1.17      35,00           35,00
Camera.1.18      40,00           40,00
Camera.1.19      40,00           40,00
Camera.1.20      35,00           35,00
Camera.1.21      30,00           30,00
Camera.1.22      25,00           25,00
Piano Secondo
Camera.2.23      15,00           15,00
Camera.2.1      15,00           15,00
Camera.2.2      14,00           14,00
Camera.2.24      20,00           20,00
Camera.2.3      18,00           18,00
Camera.2.4      25,00           25,00
Camera.2.5      30,00           30,00
Camera.2.6      35,00           35,00
Camera.2.7      40,00           40,00
Camera.2.8      40,00           40,00
Camera.2.9      35,00           35,00
Camera.2.10      30,00           30,00

A Riportare:      1.629,00 €     56.325,64
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FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:      1.629,00 €     56.325,64
Camera.2.11      25,00           25,00
Camera.2.25      15,00           15,00
Camera.2.12      15,00           15,00
Camera.2.13      14,00           14,00
Camera.2.26      20,00           20,00
Camera.2.14      18,00           18,00
Camera.2.15      25,00           25,00
Camera.2.16      30,00           30,00
Camera.2.17      35,00           35,00
Camera.2.18      40,00           40,00
Camera.2.19      40,00           40,00
Camera.2.20      35,00           35,00
Camera.2.21      30,00           30,00
Camera.2.22      25,00           25,00

Sommano EL.30.20.40.d ml      1.996,00              1,90 €       3.792,40

Sommano 10 CAVI E
CONDUTTORI €     60.118,04
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

11 TUBAZIONI, SCATOLE
127 EL04.0

1
Fornitura e posa in opera di
tubazione...ltro occorre per
dare il lavoro finito.

EL04.01.
g

g) - Diametro esterno mm 63.

Linea montante
Parti Uguali: 2x2   4,00      20,00           80,00

Sommano EL04.01.g ml           80,00 €            6,12 €          489,60

128 EL04.0
2

Fornitura e posa in opera di
tubo rigi...ltro occorre per dare
il lavoro finito.

EL04.02.
c

c) - Diametro esterno mm 25.

Piano Rialzato
Camere e bagni
Parti Uguali: 11x2x3  66,00      20,00      1.320,00
Piano Primo
Camere e bagni
Parti Uguali: 13x2x3  78,00      20,00      1.560,00
Piano Secondo
Camere e bagni
Parti Uguali: 13x2x3  78,00      20,00      1.560,00

Sommano EL04.02.c ml      4.440,00 €            3,68 €     16.339,20

129 EL04.0
2

Fornitura e posa in opera di
tubo rigi...ltro occorre per dare
il lavoro finito.

EL04.02.
d

d) - Diametro esterno mm 32.

Linea montante
Parti Uguali: 2x2   4,00      20,00           80,00
Piano Rialzato
Camere e bagni
Parti Uguali: 11x2x3  66,00      10,00         660,00
Corridoio
Parti Uguali: 2x3   6,00      60,00         360,00
Piano Primo
Camere e bagni
Parti Uguali: 13x2x3  78,00      10,00         780,00
Corridoio

A Riportare:      1.880,00 €     16.828,80
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FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:      1.880,00 €     16.828,80
Parti Uguali: 2x3   6,00      60,00         360,00
Piano Secondo
Camere e bagni
Parti Uguali: 13x2x3  78,00      10,00         780,00
Corridoio
Parti Uguali: 3x2   6,00      60,00         360,00

Sommano EL04.02.d ml      3.380,00 €            4,55 €     15.379,00

130 EL04.0
2

Fornitura e posa in opera di
tubo rigi...ltro occorre per dare
il lavoro finito.

EL04.02.
e

e) - Diametro esterno mm 40.

Linea montante
Parti Uguali: 4,00x2,00   8,00      20,00         160,00

Sommano EL04.02.e ml         160,00 €            5,43 €          868,80

131 EL04.0
5

Fornitura e posa in opera di
scatola d...ltro occorre per
dare il lavoro finito.

EL04.05.
d

d) - Dimensioni assimilabili a
mm152x98x70.
Piano Rialzato
Ingresso
Parti Uguali: 4x2   8,00             8,00
Vano scala
Parti Uguali: 4x2   8,00             8,00
Piano Primo
Vano scala
Parti Uguali: 4x2   8,00             8,00
Piano Secondo
Vano scala
Parti Uguali: 4x2   8,00             8,00

Sommano EL04.05.d cad           32,00 €            4,61 €          147,52

132 EL04.0
6

Fornitura e posa in opera a
vista di s...ltro occorre per
dare il lavoro finito.

EL04.06.
c

c) - Misure assimilabili a
mm150x110x70.
Piano Rialzato
Locale tecnico

A Riportare: €     33.224,12
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto: €     33.224,12
Parti Uguali: 4x2x2  16,00           16,00
Camere e bagni
Parti Uguali: 11x4  44,00           44,00
Corridoio
Parti Uguali: 13x2  26,00           26,00
Piano Primo
Locale tecnico
Parti Uguali: 4x2   8,00             8,00
Camere e bagni
Parti Uguali: 13x4  52,00           52,00
Corridoio   1,00             1,00
Piano Secondo
Locale tecnico
Parti Uguali: 4x2   8,00             8,00
Camere e bagni
Parti Uguali: 13x4  52,00           52,00
Corridoio   1,00             1,00

Sommano EL04.06.c cad         208,00 €            8,03 €       1.670,24

133 EL04.0
8

Fornitura e posa in opera di
passerell... tenuto conto dei
carichi sopportabili.

EL04.08.
c

c) - Elemento rettilineo di
larghezza minima assimilabile
a mm150.
Piano Rialzato   2,00      70,00         140,00
Piano Primo   2,00      70,00         140,00
Piano Secondo   2,00      70,00         140,00

Sommano EL04.08.c ml         420,00 €          18,14 €       7.618,80

134 EL04.0
8

Fornitura e posa in opera di
passerell... tenuto conto dei
carichi sopportabili.

EL04.08.
d

d) - Elemento rettilineo di
larghezza minima assimilabile
a mm 200.
Piano Rialzato
Parti Uguali: 2,00x13  26,00        6,00         156,00
Piano Primo
Parti Uguali: 2,00x14  28,00        6,00         168,00
Piano Secondo

A Riportare:         324,00 €     42.513,16
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:         324,00 €     42.513,16
Parti Uguali: 2,00x14  28,00        6,00         168,00

Sommano EL04.08.d ml         492,00 €          19,46 €       9.574,32

135 EL04.0
8

Fornitura e posa in opera di
passerell... tenuto conto dei
carichi sopportabili.

EL04.08.
i

i) - Curve piane di larghezza
minima assimilabile a mm150.
Piano Rialzato
Parti Uguali: 2,00x12,00  24,00           24,00
Piano Primo
Parti Uguali: 2,00x12,00  24,00           24,00
Piano Secondo
Parti Uguali: 2,00x12,00  24,00           24,00
Piano Rialzato
Parti Uguali: 13,00x2,00  26,00           26,00
Piano Primo
Parti Uguali: 14,00x2,00  28,00           28,00
Piano Secondo
Parti Uguali: 14,00x2,00  28,00           28,00

Sommano EL04.08.i cad         154,00 €          22,38 €       3.446,52

136 EL04.0
8

Fornitura e posa in opera di
passerell... tenuto conto dei
carichi sopportabili.

EL04.08.
j

j) - Curve piane di larghezza
minima assimilabile a mm
200.
Piano Rialzato
Parti Uguali: 2,00x12,00  24,00           24,00
Piano Primo
Parti Uguali: 2,00x12,00  24,00           24,00
Piano Secondo
Parti Uguali: 2,00x12,00  24,00           24,00
Piano Rialzato
Parti Uguali: 13,00x2,00  26,00           26,00
Piano Primo
Parti Uguali: 14,00x2,00  28,00           28,00
Piano Secondo
Parti Uguali: 14,00x2,00  28,00           28,00

A Riportare:         154,00 €     55.534,00
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:         154,00 €     55.534,00

Sommano EL04.08.j cad         154,00 €          25,76 €       3.967,04

Sommano 11 TUBAZIONI,
SCATOLE €     59.501,04
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FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

12 ILLUMINAZIONE
D'INTERNI

137 EL05.0
6

Fornitura e posa in opera di
plafonier...ro occorre per dare
il   lavoro finito.

EL05.06.
e

e) - 2x36W.

Piano rialzato
Camere   2,00      39,00           78,00
Piano Primo
Camere   2,00      44,00           88,00
Piano Secondo
Camere   2,00      44,00           88,00

Sommano EL05.06.e cad         254,00 €        116,31 €     29.542,74

138 EL05.0
6

Fornitura e posa in opera di
plafonier...ro occorre per dare
il   lavoro finito.

EL05.06.
b

b) - 4x18W.

Piano rialzato
Corridoio   2,00        7,00           14,00
Piano Primo
Corridoio   2,00        9,00           18,00
Piano Secondo
Corridoio   2,00        9,00           18,00

Sommano EL05.06.b cad           50,00 €        124,06 €       6.203,00

139 EL05.0
6

Fornitura e posa in opera di
plafonier...ro occorre per dare
il   lavoro finito.

EL05.06.
d

d) - 2x58W.

Piano rialzato
Locale tecnico   4,00        3,00           12,00
Piano primo
Locale tecnico   2,00        3,00             6,00
Piano secondo
Locale tecnico   2,00        3,00             6,00

Sommano EL05.06.d cad           24,00 €        134,59 €       3.230,16

140 EL05.0
6

Fornitura e posa in opera di
plafonier...ro occorre per dare

A Riportare: €     38.975,90
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto: €     38.975,90
il   lavoro finito.

EL05.06.
g

g) - 1x58W.

Piano rialzato
Ingresso   2,00        4,00             8,00
Vano scala   2,00        6,00           12,00
Piano Primo
Vano scala   2,00        4,00             8,00
Piano Secondo
Vano scala   2,00        4,00             8,00

Sommano EL05.06.g cad           36,00 €        104,31 €       3.755,16

141 EL05.1
9

Fornitura e posa in opera di
plafonier...ro occorre per
dare il lavoro finito.

EL05.19.
a

a) - 1x18W (solo emergenza).

Piano rialzato   2,00      13,00           26,00
Piano primo   2,00      14,00           28,00
Piano secondo   2,00      14,00           28,00

Sommano EL05.19.a cad           82,00 €        115,40 €       9.462,80

142 EL05.1
9

Fornitura e posa in opera di
plafonier...ro occorre per
dare il lavoro finito.

EL05.19.
b

b) - 1x18W (S.A.) .

Piano rialzato   2,00        9,00           18,00
Piano primo   2,00        9,00           18,00
Piano secondo   2,00        9,00           18,00

Sommano EL05.19.b cad           54,00 €        154,28 €       8.331,12

Sommano 12
ILLUMINAZIONE
D'INTERNI €     60.524,98
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

13 DISTRIBUZIONE
SERVIZI

143 EL06.1
4

Impianto elettrico per edificio
civile....   Per punto luce a
interruttore 10 A.

EL06.14.
b

b) - Punto luce in vista.

Punto luce
Piano Rialzato
Illuminazione ordinaria
Illuminazione ingresso
Parti Uguali: 4x2   8,00             8,00
Illuminazione vano scala
Parti Uguali: 4x2   8,00             8,00
Illuminazione corridoi
Parti Uguali: 7x2  14,00           14,00
Illuminazione di sicurezza
Illuminazione ingresso
Parti Uguali: 1x2   2,00             2,00
Illuminazione vano scala
Parti Uguali: 1x2   2,00             2,00
Illuminazione corridoi
Parti Uguali: 7x2  14,00           14,00
Piano Primo
Illuminazione ordinaria
Illuminazione vano scala
Parti Uguali: 4x2   8,00             8,00
Illuminazione corridoi
Parti Uguali: 8x2  16,00           16,00
Illuminazione di sicurezza
Illuminazione vano scala
Parti Uguali: 1x2   2,00             2,00
Illuminazione corridoi
Parti Uguali: 8x2  16,00           16,00
Piano Secondo
Illuminazione ordinaria
Illuminazione vano scala
Parti Uguali: 4x2   8,00             8,00
Illuminazione corridoi

A Riportare:           98,00
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:           98,00
Parti Uguali: 8x2  16,00           16,00
Illuminazione di sicurezza
Illuminazione vano scala
Parti Uguali: 1x2   2,00             2,00
Illuminazione corridoi
Parti Uguali: 8x2  16,00           16,00
Punto comando
Piano Rialzato
Camere e bagni
Parti Uguali: 38x2  76,00           76,00
Piano Primo
Camere e bagni
Parti Uguali: 43x2  86,00           86,00
Piano Secondo
Camere e bagni
Parti Uguali: 43x2  86,00           86,00

Sommano EL06.14.b cad         380,00 €          37,30 €     14.174,00

144 EL06.1
6

Impianto elettrico per edificio
civile...ntivo al punto luce a
interruttore 10A.

EL06.16.
b

b) - Punto luce aggiuntivo in
vista.
Interruttore in più
Piano Rialzato
Camere e bagni
Parti Uguali: 11x2  22,00           22,00
Piano Primo
Camere e bagni
Parti Uguali: 13x2  26,00           26,00
Piano Secondo
Camere e bagni
Parti Uguali: 13x2  26,00           26,00

Sommano EL06.16.b cad           74,00 €          12,68 €          938,32

145 EL06.1
3

Impianto elettrico per edificio
civile...to luce a deviatore e
invertitore 10 A.

EL06.13.
b

b) - Punto luce a deviatore ed
invertitore in vista.

A Riportare: €     15.112,32
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FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto: €     15.112,32
Deviatore
Piano Rialzato
Locale tecnico
Parti Uguali: 2x2   4,00             4,00
Camere e bagni
Parti Uguali: 13x2  26,00           26,00
Piano Primo
Camere e bagni
Parti Uguali: 15x2  30,00           30,00
Piano Secondo
Camere e bagni
Parti Uguali: 15x2  30,00           30,00
Invertitore
Piano Rialzato
Camere e bagni
Parti Uguali: 8x2  16,00           16,00
Piano Primo
Camere e bagni
Parti Uguali: 8x2  16,00           16,00
Piano Secondo
Camere e bagni
Parti Uguali: 8x2  16,00           16,00

Sommano EL06.13.b cad         138,00 €          85,08 €     11.741,04

146 EL06.0
6

Impianto elettrico per edificio
civile...ente da 10/16A con
alimentazione unica.

EL06.06.
b

b) - Doppia presa UNEL e
Bivalente 10/16A in vista
Piano Rialzato
Camere e bagni
Parti Uguali: 76x2 152,00         152,00
Targhe ottico acustico
"allarme incendi"
Parti Uguali: 4x2   8,00             8,00
Pulsanti di allarme
Parti Uguali: 4x2   8,00             8,00
Elettromagnete di sgancio
porte
Parti Uguali: 2x2   4,00             4,00

A Riportare:         172,00 €     26.853,36
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FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:         172,00 €     26.853,36
Rivelatore fumo a vista
Parti Uguali: 33x2  66,00           66,00
Rivelatore funo in
controsoffitto
Parti Uguali: 7x2  14,00           14,00
Sgancio generale di sicurezza
Parti Uguali: 2x2   4,00             4,00
Sirene di allarme incendio   2,00             2,00
Linea ricarica batterie
tampone illuminazione
emergenza
Parti Uguali: 22x2  44,00           44,00
scaldasalviette ventilato
Parti Uguali: 27x2  54,00           54,00
Piano Primo
Camere e bagni
Parti Uguali: 82x2 164,00         164,00
Targhe ottico acustico
"allarme incendi"
Parti Uguali: 3x2   6,00             6,00
Pulsanti di allarme
Parti Uguali: 3x2   6,00             6,00
Elettromagnete di sgancio
porte
Parti Uguali: 2x2   4,00             4,00
Rivelatore fumo a vista
Parti Uguali: 36x2  72,00           72,00
Rivelatore funo in
controsoffitto
Parti Uguali: 9x2  18,00           18,00
Linea ricarica batterie
tampone illuminazione
emergenza
Parti Uguali: 23x2  46,00           46,00
Scaldasalviette ventilato
Parti Uguali: 30x2  60,00           60,00
Piano Secondo
Camere e bagni
Parti Uguali: 85x2 170,00         170,00
Targhe ottico acustico

A Riportare:         902,00 €     26.853,36
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FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:         902,00 €     26.853,36
"allarme incendi"
Parti Uguali: 3x2   6,00             6,00
Pulsanti di allarme
Parti Uguali: 3x2   6,00             6,00
Elettromagnete di sgancio
porte
Parti Uguali: 2x2   4,00             4,00
Rivelatore fumo a vista
Parti Uguali: 36x2  72,00           72,00
Rivelatore funo in
controsoffitto
Parti Uguali: 9x2  18,00           18,00
Linea ricarica batterie
tampone illuminazione
emergenza
Parti Uguali: 23x2  46,00           46,00
Scaldasalviette ventilato
Parti Uguali: 30x2  60,00           60,00
Termoconvettori
Piano Rialzato
Camere e bagni
Parti Uguali: 11x2  22,00           22,00
Piano Primo
Camere e bagni
Parti Uguali: 13x2  26,00           26,00
Piano Secondo
Camere e bagni
Parti Uguali: 13x2  26,00           26,00

Sommano EL06.06.b cad      1.188,00 €          42,09 €     50.002,92

147 EL06.0
7

Impianto elettrico per edificio
civile... TV con impianto
derivato sottotraccia.

EL06.07.
b

b) - Posa di presa TV derivata
con tubo rigido pesante
Piano Rialzato
Camere
Parti Uguali: 11x2  22,00           22,00
Piano Primo
Camere

A Riportare:           22,00 €     76.856,28
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FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:           22,00 €     76.856,28
Parti Uguali: 13x2  26,00           26,00
Piano Secondo
Camere
Parti Uguali: 13x2  26,00           26,00

Sommano EL06.07.b cad           74,00 €          27,39 €       2.026,86

148 EL.10.
40.160
.l

IMPIANTO DI RICEZIONE
TV CON AMPLIFICA...o 10
cluster programmabili fino a
55 dB

  2,00             2,00

Sommano EL.10.40.160.l cad             2,00          869,08 €       1.738,16

149 EL.10.
40.190
.b

Antenna di ricezione TV
VHF, posta in ...ZIONE TV
VHF - monocanale, a 3
elementi

  2,00             2,00

Sommano EL.10.40.190.b cad             2,00          213,72 €          427,44

150 EL06.2
5

Impianto elettrico per edificio
civile...arte.   Per punto presa
telefonica/EDP.

EL06.25.
f

f) - Presa RJ45 collegato ad
impianto a vista
Piano Rialzato
Camere e bagni
Parti Uguali: 11x2  22,00           22,00
Piano Primo
Camere e bagni
Parti Uguali: 13x2  26,00           26,00
Piano Secondo
Camere e bagni
Parti Uguali: 13x2  26,00           26,00

Sommano EL06.25.f cad           74,00 €          26,71 €       1.976,54

Sommano 13
DISTRIBUZIONE SERVIZI €     83.025,28
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

14 RILEVAZIONE FUMI
151 A01.19 Fornitura e posa in opera di

rilevator...anto occorre per
dare il lavoro finito.

A01.19.a a) - ottico di fumo o a
riflessione di luce.
Piano rialzato
Parti Uguali: 33x2  66,00           66,00
A vista
Parti Uguali: 7x2  14,00           14,00
In controsoffitto
Piano primo
Parti Uguali: 33x2  66,00           66,00
A vista
Parti Uguali: 36x2  72,00           72,00
In controsoffitto
Parti Uguali: 9x2  18,00           18,00
Piano secondo
Parti Uguali: 33x2  66,00           66,00
A vista
Parti Uguali: 36x2  72,00           72,00
In controsoffitto
Parti Uguali: 9x2  18,00           18,00

Sommano A01.19.a cad         392,00 €          96,00 €     37.632,00

152 A01.35 Fornitura e posa in opera di
pulsante ...ltro occorre per
dare il lavoro finito.

A01.35.a a) - da interno
Piano rialzato
Parti Uguali: 2,00x2   4,00             4,00
Piano primo
Parti Uguali: 2x3   6,00             6,00
Piano secondo
Parti Uguali: 2x3   6,00             6,00

Sommano A01.35.a cad           16,00 €        107,45 €       1.719,20

153 A01.35 Fornitura e posa in opera di
pulsante ...ltro occorre per
dare il lavoro finito.

A01.35. b) - in custodia stagna IP55 da
A Riportare: €     39.351,20
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto: €     39.351,20
b esterno

            2,00

Sommano A01.35.b cad             2,00 €        127,50 €          255,00

154 A01.36 Fornitura e posa in opera di
centrale ...er dare il lavoro
finito e funzionante.

A01.36.a a) - a 1 loop.
  1,00             1,00

Sommano A01.36.a cad             1,00 €     2.690,00 €       2.690,00

155 A01.23 Fornitura e posa in opera di
pannello ...ltro occorre per
dare il lavoro finito.

A01.23.a a) - pannello IP 54.
Piano rialzato
Parti Uguali: 2,00x2   4,00             4,00
Piano primo
Parti Uguali: 2x3   6,00             6,00
Piano secondo
Parti Uguali: 2x3   6,00             6,00

Sommano A01.23.a cad           16,00 €        167,60 €       2.681,60

156 A01.22 Fornitura e posa in opera di
sirena di...ltro occorre per dare
il lavoro finito.

            2,00

Sommano A01.22 cad             2,00 €        218,30 €          436,60

157 A01.24 Fornitura e posa in opera di
ripetitor...ro   occorre per dare
il lavoro finito.
Piano rialzato
Parti Uguali: 33x2  66,00           66,00
In controsoffitto
Piano primo
Parti Uguali: 33x2  66,00           66,00
In controsoffitto
Parti Uguali: 9x2  18,00           18,00
Piano secondo
Parti Uguali: 33x2  66,00           66,00
In controsoffitto

A Riportare:         216,00 €     45.414,40
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:         216,00 €     45.414,40
Parti Uguali: 9x2  18,00           18,00

Sommano A01.24 cad         234,00 €          37,65 €       8.810,10

158 A01.27 Fornitura e posa in opera di
elettroma... altro occorre per
dare l’opera finita.

A01.27.a a) - per fissaggio a muro 40
daN
Piano rialzato
Parti Uguali: 2x2   4,00             4,00
Piano primo
Parti Uguali: 2x2   4,00             4,00
Piano secondo
Parti Uguali: 2x2   4,00             4,00

Sommano A01.27.a cad           12,00 €          81,10 €          973,20

Sommano 14 RILEVAZIONE
FUMI €     55.197,70
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FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riepilogo
8 ALIMENTAZIONE MT/BT €   296.017,50
9 QUADRI ELETTRICI €     83.445,42
10 CAVI E CONDUTTORI €     60.118,04
11 TUBAZIONI, SCATOLE €     59.501,04
12 ILLUMINAZIONE
D'INTERNI €     60.524,98
13 DISTRIBUZIONE
SERVIZI €     83.025,28
14 RILEVAZIONE FUMI €     55.197,70

Sommano 2 IMPIANTI
ELETTRICI €   697.829,96
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

3 IMPIANTO
ANTINCENDIO
15 IDRICO ANTINCENDIO

159 T09.05 Fornitura e posa in opera di
tubazioni...s (mm). Peso a
metro lineare: P (Kg/m).

T09.05.j j) - DN = 100 (4 ) - D x s =
114,3 x 4,00 - P = 11,08.
Colonna montante   2,00      25,00           50,00

Sommano T09.05.j ml           50,00 €          47,60 €       2.380,00

160 T09.05 Fornitura e posa in opera di
tubazioni...s (mm). Peso a
metro lineare: P (Kg/m).

T09.05.g g) - DN = 50 (2 ) - D x s =
60,3 x 3,20 - P = 4,63.
Piano rialzato    100,00         100,00
Piano primo    100,00         100,00
Piano secondo    100,00         100,00

Sommano T09.05.g ml         300,00 €          27,60 €       8.280,00

161 T11.01 Fornitura e posa in opera di
valvola d...  idonea per fluidi
da –20° C a +180°C.

T11.01.g g) - DN = 50 (2”), PN = 35
Piano rialzato
Parti Uguali: 2x2   4,00             4,00
Piano primo
Parti Uguali: 2x2   4,00             4,00
Piano secondo
Parti Uguali: 2x2   4,00             4,00

Sommano T11.01.g cad           12,00 €          43,39 €          520,68

162 T11.01 Fornitura e posa in opera di
valvola d...  idonea per fluidi
da –20° C a +180°C.

T11.01.j j) - DN = 100 (4”), PN = 25.
Colonna montante
Piano rialzato   2,00             2,00
Piano primo   2,00             2,00
Piano secondo   2,00             2,00

Sommano T11.01.j cad             6,00 €        231,01 €       1.386,06

A Riportare: €     12.566,74
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FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto: €     12.566,74

163 IM.150
.10.43
0.b

Giunto antivibrante e di
compensazione...= 50 (2")
S1= +/-46 S2= +/-22 S3=
+/-30
Piano rialzato   2,00             2,00
Piano primo   2,00             2,00
Piano secondo   2,00             2,00

Sommano IM.150.10.430.b cad             6,00          178,37 €       1.070,22

164 IM.150
.10.43
0.e

Giunto antivibrante e di
compensazione... 100 (4")
S1= +/-46 S2= +/-20 S3=
+/-12
Su colonna montante   2,00             2,00

Sommano IM.150.10.430.e cad             2,00          307,84 €          615,68

165 T11.15 Fornitura e posa in opera di
valvola d... con 16 bar e fino a
+170° C con 7 bar.

T11.15.j j) - Diametro nominale 100
(4”), PN = 16.
Linea principale antincendio   1,00             1,00

Sommano T11.15.j cad             1,00 €          86,39 €            86,39

Sommano 15 IDRICO
ANTINCENDIO €     14.339,03
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FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

16 IDRANTI, ESTINTORI,
CARTELLONISTICA

166 A01.03 Fornitura e posa in opera di
cassetta ... altro occorre per
dare l’opera finita.

A01.03.c c) - cassetta con tubo da m 30.
Piano rialzato   3,00             3,00
Piano primo   3,00             3,00
Piano secondo   3,00             3,00

Sommano A01.03.c cad             9,00 €        474,70 €       4.272,30

167 A01.06 Fornitura e posa in opera di
cassetta ... altro occorre per
dare l’opera finita.

A01.06.
d

d) - cassetta con gruppo
orizzontale da 4” singolo.

            1,00

Sommano A01.06.d cad             1,00 €        519,60 €          519,60

168 A01.13 Fornitura e posa in opera di
estintore...anto occorre per
dare il lavoro finito.

A01.13.
d

d) - estintore classe 34A –
233BC (Kg 6).
Piano rialzato
Parti Uguali: 2,00x4,00   8,00             8,00
Piano Primo
Parti Uguali: 2,00x3,00   6,00             6,00
Piano Secondo
Parti Uguali: 2,00x3,00   6,00             6,00

Sommano A01.13.d cad           20,00 €          63,50 €       1.270,00

169 A01.15 Fornitura e posa in opera di
estintore...to occorre per dare
il lavoro   finito.

A01.15.c c) - estintore classe 113B (Kg
5).
Piano rialzato   2,00             2,00
Piano primo   2,00             2,00
Piano secondo   2,00             2,00

Sommano A01.15.c cad             6,00 €        212,45 €       1.274,70

170 A01.37 Fornitura e posa in opera di
A Riportare: €       7.336,60
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto: €       7.336,60
cartellon...o sufficientemente
illuminato: d (m).

A01.37.
b

b) - cartello LxH = mm
220x220 – d = m 10.
Piano rialzato
Parti Uguali: 2,00x12,00  24,00           24,00
Piano primo
Parti Uguali: 2,00x12,00  24,00           24,00
Piano secondo
Parti Uguali: 2,00x12,00  24,00           24,00

Sommano A01.37.b cad           72,00 €            7,55 €          543,60

171 A01.37 Fornitura e posa in opera di
cartellon...o sufficientemente
illuminato: d (m).

A01.37.c c) - cartello LxH = mm
330x330 – d = m 16.
Piano rialzato
Parti Uguali: 2,00x5,00  10,00           10,00
Piano Primo
Parti Uguali: 2,00x4,00   8,00             8,00
Piano Secondo
Parti Uguali: 2,00x4,00   8,00             8,00

Sommano A01.37.c cad           26,00 €            8,50 €          221,00

Sommano 16 IDRANTI,
ESTINTORI,
CARTELLONISTICA €       8.101,20
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riepilogo
15 IDRICO ANTINCENDIO €     14.339,03
16 IDRANTI, ESTINTORI,
CARTELLONISTICA €       8.101,20

Sommano 3 IMPIANTO
ANTINCENDIO €     22.440,23
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FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

4 IMPIANTO IDRICO
-SANITARIO
17
APPROVVIGIONAMENTO
E ADDUZIONE IDRICA

172 IM.120
.10.24
0

Fornitura e installazione di
circolato...elocità, con 1 solo
motore in funzione.

IM.120.1
0.240.a

a) CIRCOLATORE
GEMELLARE
ELETTRONICO A...1,0/ 7,0
/14,0H = 6,8/5,6/2,1 DN =
mm 40

            2,00

Sommano IM.120.10.240.a cad             2,00 €     2.327,95 €       4.655,90

173 I07.01 Fornitura e posa in opera di
filtro di...oppa   trasparente,
attacchi filettati.

I07.01.d d) - diametro nominale: DN
=32 (1”1/4).Portata nominale:
Q = 6,0 (mc/h)

       2,00             2,00

Sommano I07.01.d cad             2,00 €        198,00 €          396,00

174 I07.09 Fornitura e posa in opera di
dosatore ...a trasparente PN10,
attacchi filettati.

I07.09.c c) - diametro nominale: DN 25
(1”) (mm...olume  di acqua
trattata: V = 175 (mc).

            2,00

Sommano I07.09.c cad             2,00 €        325,00 €          650,00

175 I05.01 Fornitura e posa in opera di
sconnetto...ltro occorre per
dare il lavoro finito.

I05.01.a a) - diametro nominale DN 15
(mm) (1/2”)

            2,00

Sommano I05.01.a cad             2,00 €        269,20 €          538,40

176 T09.05 Fornitura e posa in opera di
tubazioni...s (mm). Peso a
metro lineare: P (Kg/m).

A Riportare: €       6.240,30
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto: €       6.240,30
T09.05.g g) - DN = 50 (2 ) - D x s =

60,3 x 3,20 - P = 4,63.
Acqua calda   3,00      70,00         210,00
Acqua fredda   3,00      70,00         210,00

Collettore principale
Ricircolo      10,00           10,00

Colonna montante
Ricircolo
fino al piano primo        8,00             8,00
fino al piano secondo      16,00           16,00

Sommano T09.05.g ml         454,00 €          27,60 €     12.530,40

177 T09.05 Fornitura e posa in opera di
tubazioni...s (mm). Peso a
metro lineare: P (Kg/m).

T09.05.f f) - DN = 40 (1 1/2) - D x s =
48,3 x 2,90 - P = 3,35.
Acqua fredda   3,00      70,00         210,00

Sommano T09.05.f ml         210,00 €          19,80 €       4.158,00

178 T09.05 Fornitura e posa in opera di
tubazioni...s (mm). Peso a
metro lineare: P (Kg/m).

T09.05.d d) - DN = 25 (1 ) - D x s =
33,7 x 2,90 - P = 2,28.
Acqua calda   3,00      80,00         240,00
Circuito ricircolo   3,00      80,00         240,00

Sommano T09.05.d ml         480,00 €          13,40 €       6.432,00

179 T09.05 Fornitura e posa in opera di
tubazioni...s (mm). Peso a
metro lineare: P (Kg/m).

T09.05.c c) - DN = 20 (3/4 ) - D x s =
26,9 x 2,30 - P = 1,45.
Ricircolo   3,00      70,00         210,00

Sommano T09.05.c ml         210,00 €          10,30 €       2.163,00

180 T09.05 Fornitura e posa in opera di
tubazioni...s (mm). Peso a
metro lineare: P (Kg/m).

T09.05.b b) - DN = 15 (1/2 ) - D x s =
21,3 x 2,30 - P = 1,13.

A Riportare: €     31.523,70
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FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto: €     31.523,70
Acqua fredda   3,00    110,00         330,00
Acqua calda   3,00    110,00         330,00

Sommano T09.05.b ml         660,00 €            8,00 €       5.280,00

181 T09.05 Fornitura e posa in opera di
tubazioni...s (mm). Peso a
metro lineare: P (Kg/m).

T09.05.i i) - DN = 80 (3 ) - D x s =
88,9 x 3,60 - P = 7,76.
Collettore principale
Acqua calda      10,00           10,00

Colonna montante acqua calda
Fino al piano primo        8,00             8,00
Fino al piano secondo      16,00           16,00

Sommano T09.05.i ml           34,00 €          39,00 €       1.326,00

182 T09.05 Fornitura e posa in opera di
tubazioni...s (mm). Peso a
metro lineare: P (Kg/m).

T09.05.j j) - DN = 100 (4 ) - D x s =
114,3 x 4,00 - P = 11,08.
Collettore principale
Acqua fredda      10,00           10,00

Colonna montante acqua
fredda
Fino al piano primo        8,00             8,00
Fino al piano secondo      16,00           16,00

Sommano T09.05.j ml           34,00 €          47,60 €       1.618,40

183 T10.01 Fornitura e posa in opera di
isolante ... esterno del tubo da
isolare: D (mm).

T10.01.g g) - S x D = 6 x 22 (1/2”).
Circuito ACS
Acqua calda   3,00    110,00         330,00

Sommano T10.01.g ml         330,00 €            2,45 €          808,50

184 T10.01 Fornitura e posa in opera di
isolante ... esterno del tubo da
isolare: D (mm).

T10.01.i i) - S x D = 6 x 34 (1”).
Circuito ACS

A Riportare: €     40.556,60
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto: €     40.556,60
Acqua calda   3,00      70,00         210,00
Ricircolo   3,00      70,00         210,00

Sommano T10.01.i ml         420,00 €            2,92 €       1.226,40

185 T10.02 Fornitura e posa in opera di
isolante ... esterno del tubo da
isolare: D (mm).

T10.02.k k) - S x D = 9 x 60 (2”).
Circuito ACS
Acqua calda      70,00           70,00

Collettore princilape ricircolo   2,00      10,00           20,00
Colonna montante ricircolo
fino al piano primo   2,00        8,00           16,00
Colonna montante ricircolo
fino al piano secondo   2,00      16,00           32,00

Sommano T10.02.k ml         138,00 €            5,31 €          732,78

186 IM.160
.10.30.
j

Isolante per tubazioni
costituito da g...STRUSO, sp
13 mm - s x D = 13 x 89 (3")
Collettore principale acqua
calda   2,00      10,00           20,00
Montante acqua calda fino a
piano primo   2,00        8,00           16,00
Montante acqua calda fino a
piano secondo   2,00        8,00           16,00

Sommano IM.160.10.30.j ml           52,00              9,87 €          513,24

187 IM.160
.10.30.
k

Isolante per tubazioni
costituito da g...TRUSO, sp 13
mm - s x D = 13 x 114 (4")
Collettore principale acqua
fredda   2,00      10,00           20,00
Colonna montante acqua
fredda fino al piano primo   2,00        8,00           16,00
Colonna montante acqua
fredda fino al piano secondo   2,00      16,00           32,00

Sommano IM.160.10.30.k ml           68,00            13,81 €          939,08

188 T11.01 Fornitura e posa in opera di
valvola d...  idonea per fluidi
da –20° C a +180°C.

T11.01.d d) - DN = 25 (1”), PN = 42.
A Riportare: €     43.968,10
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FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto: €     43.968,10
Piano rialzato
Acqua calda
Parti Uguali: 26,00x2  52,00           52,00
Acqua fredda
Parti Uguali: 26,00x2  52,00           52,00
Ricircolo
Parti Uguali: 26,00x2  52,00           52,00
Piano primo
Acqua calda
Parti Uguali: 30,00x2  60,00           60,00
Acqua fredda
Parti Uguali: 30,00x2  60,00           60,00
Ricircolo
Parti Uguali: 30x2  60,00           60,00
Piano secondo
Acqua calda
Parti Uguali: 30x2  60,00           60,00
Acqua fredda
Parti Uguali: 30x2  60,00           60,00
Ricircolo
Parti Uguali: 30x2  60,00           60,00

Sommano T11.01.d cad         516,00 €          18,71 €       9.654,36

189 T11.01 Fornitura e posa in opera di
valvola d...  idonea per fluidi
da –20° C a +180°C.

T11.01.f f) - DN = 40 (1”1/2), PN = 35.
Acqua calda
Piano rialzato
Parti Uguali: 4x2   8,00             8,00
Piano primo
Parti Uguali: 4x2   8,00             8,00
Piano secondo
Parti Uguali: 4x2   8,00             8,00

Sommano T11.01.f cad           24,00 €          32,83 €          787,92

190 T11.01 Fornitura e posa in opera di
valvola d...  idonea per fluidi
da –20° C a +180°C.

T11.01.g g) - DN = 50 (2”), PN = 35
A Riportare: €     54.410,38
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FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto: €     54.410,38
Acqua fredda
Piano rialzato
Parti Uguali: 4x2   8,00             8,00
Piano primo
Parti Uguali: 4x2   8,00             8,00
Piano secondo
Parti Uguali: 4x2   8,00             8,00
Colonna montante
Ricircolo
Piano rialzato   2,00             2,00
Piano primo   2,00             2,00
Piano secondo   2,00             2,00

Sommano T11.01.g cad           30,00 €          43,39 €       1.301,70

191 T11.01 Fornitura e posa in opera di
valvola d...  idonea per fluidi
da –20° C a +180°C.

T11.01.i i) - DN = 80 (3”), PN = 25.
Colonna montante
Acqua calda
Piano rialzato   2,00             2,00
Piano primo   2,00             2,00
Piano secondo   2,00             2,00

Sommano T11.01.i cad             6,00 €        149,75 €          898,50

192 T11.01 Fornitura e posa in opera di
valvola d...  idonea per fluidi
da –20° C a +180°C.

T11.01.j j) - DN = 100 (4”), PN = 25.
Colonna montante
Acqua fredda
Piano rialzato   2,00             2,00
Piano primo   2,00             2,00
Piano secondo   2,00             2,00

Sommano T11.01.j cad             6,00 €        231,01 €       1.386,06

193 I01.01 Fornitura e posa in opera di
punto att...arte e compreso
ogni onere e magistero.

I01.01.c c) - In ferro zincato, per
ambienti co... ogni  attacco

A Riportare: €     57.996,64
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto: €     57.996,64
con acqua calda o fredda
Cassetta di scarico
Piano rialzato  38,00           38,00
Primo piano  43,00           43,00
Secondo piano  42,00           42,00
Lavabo
Piano rialzato
Parti Uguali: 71,00x2,00 142,00         142,00
Primo piano
Parti Uguali: 77,00x2,00 154,00         154,00
Secondo piano
Parti Uguali: 76,00x2,00 152,00         152,00
Bidet
Piano rialzato
Parti Uguali: 38,00x2,00  76,00           76,00
Primo piano
Parti Uguali: 43,00x2,00  86,00           86,00
Secondo piano
Parti Uguali: 42,00x2,00  84,00           84,00
Doccia
Piano rialzato
Parti Uguali: 38,00x2,00  76,00           76,00
Primo piano
Parti Uguali: 43,00x2,00  86,00           86,00
Secondo piano
Parti Uguali: 42,00x2,00  84,00           84,00

Sommano I01.01.c cad      1.063,00 €          94,50 €   100.453,50

Sommano 17
APPROVVIGIONAMENTO
E ADDUZIONE IDRICA €   158.450,14
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

18 APPARECCHI SANITARI
194 I02.01 Fornitura e posa in opera di

lavabo in... D.L., il rifiuto dei
materiali stessi.

I02.01.a a) - delle dimensioni di cm
70x55 con tolleranza in meno
o in più di cm 2
Piano rialzato  71,00           71,00
Primo piano  77,00           77,00
Secondo piano  76,00           76,00

Sommano I02.01.a cad         224,00 €        200,00 €     44.800,00

195 I02.05 Fornitura e posa in opera di
bidet in ... D.L., il rifiuto dei
materiali stessi.
Piano rialzato  38,00           38,00
Primo piano  43,00           43,00
Secondo piano  42,00           42,00

Sommano I02.05 cad         123,00 €        200,00 €     24.600,00

196 I02.06 Fornitura e posa in opera di
vaso igie... D.L., il rifiuto dei
materiali stessi.
Piano rialzato  38,00           38,00
Primo piano  43,00           43,00
Secondo piano  42,00           42,00

Sommano I02.06 cad         123,00 €        265,00 €     32.595,00

197 I02.11 Fornitura e posa in opera di
cassetta ...ro occorre per dare
il   lavoro finito.
Piano rialzato  38,00           38,00
Primo piano  43,00           43,00
Secondo piano  42,00           42,00

Sommano I02.11 cad         123,00 €        290,00 €     35.670,00

198 I02.18 Fornitura e posa in opera di
piatto pe... D.L., il rifiuto dei
materiali stessi.

I02.18.b b) - delle dimensioni standard
di circa cm 80x80
Piano rialzato  38,00           38,00
Primo piano  43,00           43,00

A Riportare:           81,00 €   137.665,00
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:           81,00 €   137.665,00
Secondo piano  42,00           42,00

Sommano I02.18.b cad         123,00 €        190,00 €     23.370,00

199 I04.11 Fornitura e posa in opera di
braccio d...to occorre   per
dare il lavoro finito.
Piano rialzato  38,00           38,00
Primo piano  43,00           43,00
Secondo piano  42,00           42,00

Sommano I04.11 cad         123,00 €          57,30 €       7.047,90

200 I04.13 Fornitura e posa in opera di
gruppo mi...uanto occorre per
dare il lavoro finito
Piano rialzato  38,00           38,00
Primo piano  43,00           43,00
Secondo piano  42,00           42,00

Sommano I04.13 cad         123,00 €        120,40 €     14.809,20

201 I04.14 Fornitura e posa in opera di
gruppo mi...to occorre per
dare il   lavoro finito.

I04.14.a a) - con bocca erogazione fissa
Piano rialzato  71,00           71,00
Primo piano  77,00           77,00
Secondo piano  76,00           76,00

Sommano I04.14.a cad         224,00 €        162,00 €     36.288,00

202 I04.15 Fornitura e posa in opera di
gruppo mi...anto occorre per
dare il lavoro finito.
Piano rialzato  38,00           38,00
Primo piano  43,00           43,00
Secondo piano  42,00           42,00

Sommano I04.15 cad         123,00 €        168,80 €     20.762,40

Sommano 18 APPARECCHI
SANITARI €   239.942,50
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FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

19 ACCESSORI BAGNO
203 I04.22 Fornitura e posa in opera di

sedile e ...r dare il lavoro finito
a regola d’arte
Piano rialzato  71,00           71,00
Primo piano  77,00           77,00
Secondo piano  76,00           76,00

Sommano I04.22 cad         224,00 €          85,00 €     19.040,00

204 I04.23 Fornitura e posa in opera di
scaldasal...i elettrici e quota
parte linea dorsale
Piano rialzato
Parti Uguali: 27,00x2,00  54,00           54,00
Piano primo
Parti Uguali: 30,00x2,00+1,00  61,00           61,00
Piano secondo
Parti Uguali: 30,00x2,00  60,00           60,00

Sommano I04.23 cad         175,00 €        580,00 €   101.500,00

Sommano 19 ACCESSORI
BAGNO €   120.540,00
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

20 PRODUZIONE ACQUA
CALDA SANITARIA

205 I06.15 Compenso per lo smontaggio
e taglio de...sullo smaltimento
dei rifiuti speciali.

Locali a piano terra   2,00             2,00

Sommano I06.15 corpo             2,00 €     3.000,00 €       6.000,00

206 I06.16 Fornitura e posa in opera di kit
Hitem...iretto ad accumulo
tradizionale di ACS.

Parti Uguali: 2,00x2,00   4,00             4,00

Sommano I06.16 cad             4,00 €   22.500,00 €     90.000,00

207 I06.17 Impianto A.C.S. Fornitura e
posa in op...all'installazione
dell'intero impianto.

Parti Uguali: 8,00x2,00  16,00           16,00

Sommano I06.17 cad           16,00 €     4.800,00 €     76.800,00

Sommano 20 PRODUZIONE
ACQUA CALDA
SANITARIA €   172.800,00
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

21 RETE DI SCARICO
SANITARIA

208 I01.04 Fornitura e posa in opera di
punto att...te e compreso ogni
onere e magistero.

I01.04.a a) - per ambienti con un
numero di app...a 1 a 5, per
ogni apparecchio  igienico
Lavabo
Piano rialzato  71,00           71,00
Primo piano  77,00           77,00
Secondo piano  76,00           76,00
Bidet
Piano rialzato  38,00           38,00
Primo piano  43,00           43,00
Secondo piano  42,00           42,00
Doccia
Piano rialzato  38,00           38,00
Primo piano  43,00           43,00
Secondo piano  42,00           42,00

Sommano I01.04.a cad         470,00 €          81,10 €     38.117,00

209 R01.01 Scavo eseguito a mano o con
l’ausilio ...di 5000 m escluso
l’onere di discarica.

R01.01.a a) - Per profondità fino a m
1,01 dall’orlo del cavo
Collettore di scarico di piano
Piano rialzato   2,00      50,00        0,50        1,00           50,00
Allaccio collettore esterno
tratto interno   2,00      10,00        0,50        1,00           10,00

Sommano R01.01.a mc           60,00 €        105,77 €       6.346,20

210 IM.150
.10.36
0

Tubazioni in PVC rigido, serie
pesante...iametro esterno x
spessore: D x s (mm).

IM.150.1
0.360.f

f) TUBAZIONI IN PVC,
SERIE PESANTE, GIUNTI
INCOLLATI - D x s = 100 x
1,7
Collettore di scarico locali
igienici
Primo piano  43,00        5,00         215,00

A Riportare:         215,00 €     44.463,20
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:         215,00 €     44.463,20
Secondo piano  42,00        5,00         210,00

Sommano IM.150.10.360.f ml         425,00 €          30,94 €     13.149,50

211 IM.150
.10.37
0

Tubazioni in PVC rigido, serie
pesante...iametro esterno x
spessore: D x s (mm).

IM.150.1
0.370.f

f) TUBAZIONI IN PVC,
SERIE PESANTE, GI...R
CONDOTTEINTERRATE
- D x s = 100 x 1,7
Collettore di scarico locali
igienici
Piano rialzato  38,00        5,00         190,00

Sommano IM.150.10.370.f ml         190,00 €          19,91 €       3.782,90

212 IM.150
.10.36
0

Tubazioni in PVC rigido, serie
pesante...iametro esterno x
spessore: D x s (mm).

IM.150.1
0.360.j

j) TUBAZIONI IN PVC,
SERIE PESANTE, GIUNTI
INCOLLATI - D x s = 160 x
2,6
Collettore di scarico di piano
Primo piano   2,00      50,00         100,00
Secondo piano   2,00      50,00         100,00

Sommano IM.150.10.360.j ml         200,00 €          45,90 €       9.180,00

213 IM.150
.10.37
0

Tubazioni in PVC rigido, serie
pesante...iametro esterno x
spessore: D x s (mm).

IM.150.1
0.370.j

j) TUBAZIONI IN PVC,
SERIE PESANTE, GI...R
CONDOTTEINTERRATE
- D x s = 160 x 2,6
Collettore di scarico di piano
Piano rialzato   2,00      50,00         100,00

Sommano IM.150.10.370.j ml         100,00 €          32,35 €       3.235,00

214 IM.150
.10.36
0

Tubazioni in PVC rigido, serie
pesante...iametro esterno x
spessore: D x s (mm).

IM.150.1
0.360.l

l) TUBAZIONI IN PVC,
SERIE PESANTE, GIUNTI
INCOLLATI - D x s = 250 x
4,0

A Riportare: €     73.810,60
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FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto: €     73.810,60
Colonne montanti   2,00      22,00           44,00

Sommano IM.150.10.360.l ml           44,00 €          73,28 €       3.224,32

215 IM.150
.10.37
0

Tubazioni in PVC rigido, serie
pesante...iametro esterno x
spessore: D x s (mm).

IM.150.1
0.370.l

l) TUBAZIONI IN PVC,
SERIE PESANTE, GI...R
CONDOTTEINTERRATE
- D x s = 250 x 4,0
Allaccio collettore esterno
tratto interno   2,00      10,00           20,00

Sommano IM.150.10.370.l ml           20,00 €          57,51 €       1.150,20

216 R01.14 Rinterro eseguito a mano e/o
mediante ...e e   secondo le
indicazioni della D.L.
Collettore di scarico di piano
materiali aridi
Piano rialzato   2,00      50,00        0,50        0,60           30,00
Allaccio collettore esterno
tratto interno   2,00      10,00        0,50        0,60             6,00
Collettore di scarico di piano
sabbia
Piano rialzato   2,00      50,00        0,50        0,40           20,00
Allaccio collettore esterno
tratto interno   2,00      10,00        0,50        0,40             4,00

Sommano R01.14 mc           60,00 €          41,50 €       2.490,00

Sommano 21 RETE DI
SCARICO SANITARIA €     80.675,12
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riepilogo
17
APPROVVIGIONAMENTO
E ADDUZIONE IDRICA €   158.450,14
18 APPARECCHI SANITARI €   239.942,50
19 ACCESSORI BAGNO €   120.540,00
20 PRODUZIONE ACQUA
CALDA SANITARIA €   172.800,00
21 RETE DI SCARICO
SANITARIA €     80.675,12

Sommano 4 IMPIANTO
IDRICO-SANITARIO €   772.407,76
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FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

5 IMPIANTO DI
VENTILAZIONE E
CLIMATIZZAZIONE
22 UNITA' TRATTAMENTO
ARIA

217 T20.09 Compenso per lo smontaggio
e taglio de...sullo smaltimento
dei rifiuti speciali.
Locali a piano terra   1,00             1,00

Sommano T20.09 corpo             1,00 €     4.200,00 €       4.200,00

218 T20.10 Unita Ventilazione a doppio
flusso Non...carico condensa
KIT CAV PORTATA
COSTANTE

Parti Uguali: 3,00x2,00   6,00             6,00

Sommano T20.10 corpo             6,00 €   25.000,00 €   150.000,00

219 T20.11 Fornitura e posa in opera di
pompa di ... per regolazione
dell'unità esterna VRV

  6,00             6,00

Sommano T20.11 corpo             6,00 €   29.000,00 €   174.000,00

Sommano 22 UNITA'
TRATTAMENTO ARIA €   328.200,00
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

23 DISTRIBUZIONE ARIA
220 T21.02 Fornitura e posa in opera di

canalizza...e (mm) Spessore
tubo esterno = Se (mm).

T21.02.a a) - Di = 100 Si = 0,5 De =
150 Se = 0,6.
Elementi rettilinei   3,00    110,00         330,00
Curva 45°  36,00        3,00         108,00
Curva 90° 144,00        3,00         432,00
Nipplo  66,00        1,00           66,00
Collari di staffaggio  72,00        1,00           72,00

Sommano T21.02.a ml      1.008,00 €          13,14 €     13.245,12

221 T21.02 Fornitura e posa in opera di
canalizza...e (mm) Spessore
tubo esterno = Se (mm).

T21.02.b b) - Di = 125 Si = 0,5 De =
175 Se = 0,6.
Elementi rettilinei   3,00      30,00           90,00
Curva 45° 108,00        3,00         324,00
Curva 90°   6,00        3,00           18,00
Attacco a sella  52,00        0,50           26,00
Riduzione concentrica  52,00        1,00           52,00
Collari di staffaggio  30,00        1,00           30,00

Sommano T21.02.b ml         540,00 €          27,40 €     14.796,00

222 T21.02 Fornitura e posa in opera di
canalizza...e (mm) Spessore
tubo esterno = Se (mm).

T21.02.c c) - Di = 160 Si = 0,5 De =
210 Se = 0,6.
Elementi rettilinei   3,00      48,00         144,00
Tappi   6,00        1,00             6,00
Nipplo 102,00        1,00         102,00
Attacco a sella   6,00        0,50             3,00
Riduzione concentrica  12,00        1,00           12,00
Braga   4,00        3,00           12,00
Collari di staffaggio  24,00        1,00           24,00

Sommano T21.02.c ml         303,00 €          31,11 €       9.426,33

223 T21.02 Fornitura e posa in opera di
canalizza...e (mm) Spessore

A Riportare: €     37.467,45
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto: €     37.467,45
tubo esterno = Se (mm).

T21.02.d d) - Di = 200 Si = 0,6 De =
250 Se = 0,6.
Elementi rettilinei   3,00        6,00           18,00
Tappi   6,00        1,00             6,00
Attacco a sella   6,00        0,50             3,00
Collari di staffaggio   6,00        1,00             6,00

Sommano T21.02.d ml           33,00 €          37,79 €       1.247,07

224 T21.02 Fornitura e posa in opera di
canalizza...e (mm) Spessore
tubo esterno = Se (mm).

T21.02.e e) - Di = 250 Si = 0,6 De =
300 Se = 0,6.
Elementi rettilinei   3,00      30,00           90,00
Nipplo  18,00        1,00           18,00
Attacco a sella
Parti Uguali: 28,00+14,00  42,00        0,50           21,00
Riduzione concentrica
Parti Uguali: 6,00+6,00  12,00        1,00           12,00
Collari di staffaggio  24,00        1,00           24,00

Sommano T21.02.e ml         165,00 €          49,66 €       8.193,90

225 T21.02 Fornitura e posa in opera di
canalizza...e (mm) Spessore
tubo esterno = Se (mm).

T21.02.f f) - Di = 315 Si = 0,6 De =
365 Se = 0,6.
Elementi rettilinei   3,00      24,00           72,00
Nipplo  12,00        1,00           12,00
Attacco a sella
Parti Uguali: 24,00+6,00  30,00        0,50           15,00
Riduzione concentrica  12,00        1,00           12,00
Collari di staffaggio  24,00        1,00           24,00

Sommano T21.02.f ml         135,00 €          62,43 €       8.428,05

226 T21.02 Fornitura e posa in opera di
canalizza...e (mm) Spessore
tubo esterno = Se (mm).

T21.02.g g) - Di = 350 Si = 0,6 De =
400 Se = 0,8.
Elementi rettilinei   3,00      18,00           54,00

A Riportare:           54,00 €     55.336,47
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FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto:           54,00 €     55.336,47
Nipplo  12,00        1,00           12,00
Attacco a sella  12,00        0,50             6,00
Riduzione concentrica   6,00        1,00             6,00
Collari di staffaggio  36,00        1,00           36,00

Sommano T21.02.g ml         114,00 €          76,80 €       8.755,20

227 T21.02 Fornitura e posa in opera di
canalizza...e (mm) Spessore
tubo esterno = Se (mm).

T21.02.h h) - Di = 400 Si = 0,8 De =
450 Se = 0,8.
Elementi rettilinei   3,00      36,00         108,00
Curva 90°   6,00        3,00           18,00
Nipplo  24,00        1,00           24,00
Attacco a sella
Parti Uguali: 18,00+24,00
+6,00  48,00        0,50           24,00
Riduzione concentrica
Parti Uguali: 6,00+6,00  12,00        1,00           12,00
Collari di staffaggio  72,00        1,00           72,00

Sommano T21.02.h ml         258,00 €          84,91 €     21.906,78

228 T21.02 Fornitura e posa in opera di
canalizza...e (mm) Spessore
tubo esterno = Se (mm).

T21.02.i i) - Di = 450 Si = 0,8 De =
500 Se = 0,8.
Elementi rettilinei   3,00    126,00         378,00
Curva 90°  60,00        3,00         180,00
Curva 60°   6,00        3,00           18,00
Nipplo  90,00        1,00           90,00
Attacco a sella
Parti Uguali: 30,00+12,00  42,00        0,50           21,00
Riduzione concentrica
Parti Uguali: 12,00+24,00  36,00        1,00           36,00
Collari di staffaggio 252,00        1,00         252,00

Sommano T21.02.i ml         975,00 €          96,59 €     94.175,25

229 T21.03 Fornitura e posa in opera di
canalizza...zioni installate
all’interno di edifici

A Riportare: €   180.173,70
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FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto: €   180.173,70

Condotte  100      26,00        0,35             9,10
Condotte  160      48,00        0,50           24,00

Sommano T21.03 mq           33,10 €          67,50 €       2.234,25

230 T10.03 Fornitura e posa in opera di
isolante ...n il doppio della
superficie esterna.

T10.03.b b) - Spessore della lastra =
mm 9.
Isolamenti canali      1.050,00

Sommano T10.03.b mq      1.050,00 €          24,30 €     25.515,00

231 T21.25 Fornitura e posa in opera di
serranda ...pera finita a
perfetta regola   d’arte.

T21.25.a a) - Diametro interno = mm
100.

 54,00           54,00

Sommano T21.25.a cad           54,00 €          60,72 €       3.278,88

232 T21.25 Fornitura e posa in opera di
serranda ...pera finita a
perfetta regola   d’arte.

T21.25.b b) - Diametro interno = mm
125.

 48,00           48,00

Sommano T21.25.b cad           48,00 €          61,23 €       2.939,04

233 T21.10 Fornitura e posa in opera di
bocchetta...lavoro finito a
perfetta regola d’arte.

T21.10.x x) - Dim. 900*150 mm
Mandata  12,00           12,00

Sommano T21.10.x cad           12,00 €        159,06 €       1.908,72

234 T21.10 Fornitura e posa in opera di
bocchetta...lavoro finito a
perfetta regola d’arte.

T21.10.y y) - Dim. 1100*150 mm
Mandata  62,00           62,00

Sommano T21.10.y cad           62,00 €        190,29 €     11.797,98

235 T21.13 Fornitura e posa in opera di
bocchetta...lavoro finito a

A Riportare: €   227.847,57

Pag. 111 di 117



COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI

N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto: €   227.847,57
perfetta regola d’arte.

T21.13.n n) - Dim. 800*200 mm
Ripresa  12,00           12,00

Sommano T21.13.n cad           12,00 €        151,93 €       1.823,16

236 T21.13 Fornitura e posa in opera di
bocchetta...lavoro finito a
perfetta regola d’arte.

T21.13.o o) - Dim. 1000*200 mm
Ripresa  62,00           62,00

Sommano T21.13.o cad           62,00 €        174,90 €     10.843,80

Sommano 23
DISTRIBUZIONE ARIA €   240.514,53
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

24 DISTRIBUZIONE CDZ
237 IM.320

.10.17
0

Tubazioni in rame trafilato
senza sald...to previsto dal
Ministero della Sanità.

IM.320.1
0.170.a

a) TUBAZIONI IN RAME
TRAFILATO SENZA
SALDATURA - Diametro
nominale8/10 mm

   330,00         330,00

Sommano IM.320.10.170.a ml         330,00 €            8,91 €       2.940,30

238 IM.320
.10.17
0

Tubazioni in rame trafilato
senza sald...to previsto dal
Ministero della Sanità.

IM.320.1
0.170.b

b) TUBAZIONI IN RAME
TRAFILATO SENZA
SALDATURA - Diametro
nominale10/12 mm

   720,00         720,00

Sommano IM.320.10.170.b ml         720,00 €            9,67 €       6.962,40

239 IM.320
.10.17
0

Tubazioni in rame trafilato
senza sald...to previsto dal
Ministero della Sanità.

IM.320.1
0.170.e

e) TUBAZIONI IN RAME
TRAFILATO SENZA
SALDATURA - Diametro
nominale16/18 mm

     42,00           42,00

Sommano IM.320.10.170.e ml           42,00 €          11,84 €          497,28

240 IM.160
.10.43
0

Rivestimento superficiale per
ricopert...con il doppio della
superficie esterna.

IM.160.1
0.430.a

a) RIVESTIMENTO DI
ISOLAMENTI PER
TUBA...foglio di PVC rigido
o alluminio liscio
1/4"    330,00        0,20           66,00
3/8"    720,00        0,35         252,00
5/8"      42,00        0,50           21,00

Sommano IM.160.10.430.a mq         339,00 €          25,05 €       8.491,95

Sommano 24
DISTRIBUZIONE CDZ €     18.891,93
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

25 VENTILATORI E
SILENZIATORI

241 T22.10
.a

Silenziatore circolare con
ingombro in...ento diretto al
canale.
Diametro mm 100

 22,00           22,00

Sommano T22.10.a cad           22,00 €        250,00 €       5.500,00

242 T22.10
.b

Silenziatore circolare con
ingombro in...ento diretto al
canale.
Diametro mm 160

 48,00           48,00

Sommano T22.10.b cad           48,00 €        350,00 €     16.800,00

243 T22.10
.c

Silenziatore circolare
rettilineo cost...e attenuazione
acustica.
Diametro mm 450

 12,00           12,00

Sommano T22.10.c cad           12,00 €     2.000,00 €     24.000,00

244 T22.11
.a

Regolatore di portata per
mantenere fi...amento diretto
al canale.
 Ø100 100 m³/h

 26,00           26,00

Sommano T22.11.a cad           26,00 €        400,00 €     10.400,00

245 T22.11
.b

Regolatore di portata per
mantenere fi...mento diretto al
canale.
 Ø160 260 m³/h

 48,00           48,00

Sommano T22.11.b cad           48,00 €        420,00 €     20.160,00

246 T22.12
.a

Plenum di mandata isolato per
canalizz...o diffusore e o
bocchetta.
attacco Ø 100

 12,00           12,00

Sommano T22.12.a cad           12,00 €        380,00 €       4.560,00

A Riportare: €     81.420,00
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N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riporto: €     81.420,00
247 T22.12

.b
Plenum di mandata isolato per
canalizz...o diffusore e o
bocchetta.
attacco Ø 160

 62,00           62,00

Sommano T22.12.b cad           62,00 €        420,00 €     26.040,00

Sommano 25 VENTILATORI
E SILENZIATORI €   107.460,00
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riepilogo
22 UNITA' TRATTAMENTO
ARIA €   328.200,00
23 DISTRIBUZIONE ARIA €   240.514,53
24 DISTRIBUZIONE CDZ €     18.891,93
25 VENTILATORI E
SILENZIATORI €   107.460,00

Sommano 5 IMPIANTO DI
VENTILAZIONE E
CLIMATIZZAZIONE €   695.066,46
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TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI

N. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.
FATTORI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO
P. U. Lungh. Largh. Alt.

Riepilogo
1 OPERE CIVILI €2.545.096,63
2 IMPIANTI ELETTRICI €   697.829,96
3 IMPIANTO
ANTINCENDIO €     22.440,23
4 IMPIANTO IDRICO
-SANITARIO €   772.407,76
5 IMPIANTO DI
VENTILAZIONE E
CLIMATIZZAZIONE €   695.066,46

ImpC Sommano per lavori a corpo €4.732.841,04
OS Oneri della sicurezza €   237.158,96
IN Importo netto dei lavori €4.970.000,00
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PREMESSA 
 
 

 

I prezzi unitari delle categorie di lavoro utilizzati per il computo degli interventi previsti nell'ambito del 

presente progetto, sono stati desunti con riferimento al Prezziario Ufficiale della Regione Puglia aggiornato 

all'anno 2019, e di tale prezziario riportano anche la codifica. 

I prezzi unitari non contemplati nel Prezziario della Regione Puglia, sono stati desunti con ordine di 

preferenza, dal “Prezziario Unico del Cratere Centro Italia” ed. 2018, ed in subordine, dal Prezziario Ufficiale 

della Regione Abruzzo aggiornato all’anno 2019, e di tali prezziari riportano anche la codifica. 

Gli ulteriori 15 nuovi prezzi delle categorie di lavoro non contemplate nei citati Prezziari Ufficiali, sono stati 

determinati in seguito ad analisi dei prezzi, come da allegato EL_05. 

 



COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI

NUM.
ART. CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

        1 E17.59 Fornitura e posa in opera di scala retrattile dim min 0,70x1,00 per
coprire l'altezza massima di 6,00 m, da ubicare al solaio sottotetto per
consentire l'accesso al locale sottotetto. La struttura portante della scala
dovrà essere in pressofusione di alluminio completa di cassonetto
zincato trivalente cromo III, serratura con cricchetto in ferro montata
nel pannello in truciolare di prima scelta spessore mm 16, n. 2
maniglioni di sbarco superiori, n. 2 corrimani telescopici a destra e a
sinistra salendo, n. 1 bastone apriscala e n. 4 staffe per il fissaggio,
cassonetto in lamiera spessore mm 1,2. Comprese e compensate le
opere murarie e di finitura necessarie, per rendere il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.

(duemilanovecento/00) cad €          2.900,00

        2 E01.03 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
profondità di 2   m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque,
fino ad un battente   massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l’allontanamento del materiale   scavato nell’ambito del cantiere.

E01.03.a a) - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili
o con trovanti fino  ad 1 mc)

(nove/15) mc € 9,15

        3 E01.13 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di
posa delle   tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono
compresi il trasporto con   qualsiasi mezzo, la preparazione del fondo,
la sistemazione del materiale, la   pistonatura o la compattazione
meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la   cernita dei materiali.

(trentadue/80) mc €               32,80

        4 EL.10.40.160.l IMPIANTO DI RICEZIONE TV CON AMPLIFICATORE DA
PARETE LARGA BANDA in grado di ricevere il segnale televisivo
captato da almeno tre antenne TV VHF e/o UHF, a dieci elementi,
fornito e posto in opera. Sono compresi: le antenne; il palo di altezza m
2,50; le staffe di fissaggio; il centralino amplificato; l'alimentatore; i
cavi ed ogni altro accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. IMPIANTO DI RICEZIONE TV CON
AMPLIFICATORE DA PARETE LARGA BANDA - microcentralino
10 cluster programmabili fino a 55 dB

(ottocentosessantanove/08) cad               869,08

        5 EL.10.40.190.b Antenna di ricezione TV VHF, posta in opera funzionante, completa dei
fissaggi e dei collegamenti all'impianto di ricezione e amplificazione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
ANTENNA DI RICEZIONE TV VHF - monocanale, a 3 elementi

(duecentotredici/72) cad               213,72

        6 E01.31 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
risulta di   qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche
se bagnato, fino ad   una distanza di km 10, compreso il carico e lo
scarico, lo spianamento e   l’eventuale configurazione del materiale
scaricato, con esclusione degli oneri di   conferimento a discarica.

(dodici/50) mc €               12,50
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI

NUM.
ART. CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

        7 EL.30.10.30.a Cavo per energia e segnalazioni FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante
l'incendio ( CEI 20-22 II), con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13) per
tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90°
C con schermatura a treccia di fili di rame,conduttore flessibile,
sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la
designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di
conduttori per sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, Ia marca o
provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio
IMQ. Sono compresi l’installazione su tubazioni o canali, le giunzioni,
le terminazioni e l’attestazione. Bipolare Cavo FG7OH2R 0.6/1kV
- Sezione 2x1,5 mm²

(tre/42) ml 3,42

        8 E01.32 Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali di risulta per
ogni km in   più oltre i 10 previsti.

(uno/50) mc/km € 1,50

        9 E01.33 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
scorie e   frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri di
conferimento in centro di   recupero. L’attestazione dello smaltimento
dovrà necessariamente essere   attestata a mezzo dell’apposito
formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs.   152/2006 e s.m.i.)
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La   consegna del
modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza
oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione
degli oneri   a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della
classificazione   dichiarata.

E01.33.b b) - macerie edili con impurità fino al 10%
(due/95) q.li € 2,95

E01.33.g g) - rifiuti misti, PVC, guaine, gomma, nylon
(trentuno/50) q.li €               31,50

E01.33.n n) - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in
centri di recupero

(diciotto/80) mc €               18,80

E01.33.o o) - smaltimento degli asfalti
(tre/35) q.li € 3,35

      10 E01.34 Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti.

E01.34.a a) - materiale edile inerte in genere
(quattrocentosettanta/00) cad €             470,00

      11 EL.30.10.20.b Cavo per energia e segnalazioni FG7H2R 0.6/1kV , non propagante di
incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-13 IEC 60502-1
CEI UNEL 35375 CEI UNEL 35377 CEI 20-22 II CEI EN 60332-1-2
CEI EN 50267-2-1) con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali
600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI

NUM.
ART. CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per
sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto,
la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi
l’installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e
l’attestazione. Unipolare Cavo FG7H2R 0.6/1kV - Sezione 1x16 mm²

(sette/45) ml 7,45

      12 IM.160.10.30.j Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in polietilene
estruso espanso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a
40 °C non superiore a 0,041 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo
d'impiego da +8° a +102 °C, spessore mm 13, comprensivo di eventuale
collante e nastro coprigiunto. L'isolante è conteggiato per metro lineare
di tubo compreso le curve. Valvole ed accessori non vengono rivestiti.
Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D
(mm). ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA DI POLIETILENE
ESTRUSO, sp 13 mm - s x D = 13 x 89 (3")

(nove/87) ml 9,87

      13 IM.160.10.30.k Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in polietilene
estruso espanso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a
40 °C non superiore a 0,041 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo
d'impiego da +8° a +102 °C, spessore mm 13, comprensivo di eventuale
collante e nastro coprigiunto. L'isolante è conteggiato per metro lineare
di tubo compreso le curve. Valvole ed accessori non vengono rivestiti.
Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D
(mm). ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA DI POLIETILENE
ESTRUSO, sp 13 mm - s x D = 13 x 114 (4")

(tredici/81) ml 13,81

      14 I06.16 Fornitura e posa in opera di kit Hitemp HT per riscaldamento,
composto da unità interna ed unità esterna 16 kW, alimentazione 400 V
trifase. Composta da unità interna a pavimento split ad ata temperature,
solo riscaldamento tramite pompa di calore aria-acqua, 16 kW 3 ph
dimensioni circa 695x705x600 mm, livello di pressione sonora 46,0
/46,0/1,00/0,00 dba, dotata di compressore scrollo  con controllo ad
inverter, Unità esterna per riscaldamento potenza nominale 16 kW,
alimentazione trifase  400 V dimensioni 320x1345x900 mm,
refrigenrante R-410A, pressione sonora riscaldamento 55kba, scheda
elettronica di commutazione, sonda bollitore HT, da utilizzarsi per il
collegamento diretto ad accumulo tradizionale di ACS.

(ventiduemilacinquecento/00) cad €        22.500,00

      15 EL.30.10.40.g Cavo per energia e segnalazioni FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante
di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-13 IEC 60502
-1 CEI UNEL 35375 CEI UNEL 35377 CEI 20-22 II CEI EN 60332-1
-2 CEI EN 50267-2-1) con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali
600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione
secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per
sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto,
la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi
l’installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e
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NUM.
ART. CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

l’attestazione. Tripolare Cavo FG7OH2R 0.6/1kV - Sezione 3x25 mm²
(ventitre/06) ml 23,06

      16 EL.30.10.50.f Cavo per energia e segnalazioni FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante
di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-13 IEC 60502
-1 CEI UNEL 35375 CEI UNEL 35377 CEI 20-22 II CEI EN 60332-1
-2 CEI EN 50267-2-1) con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali
600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione
secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per
sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto,
la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi
l’installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e
l’attestazione. Quadripolare Cavo FG7OH2R 0.6/1kV - Sezione 4x16
mm²

(ventuno/11) ml 21,11

      17 EL.30.10.50.c Cavo per energia e segnalazioni FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante
di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-13 IEC 60502
-1 CEI UNEL 35375 CEI UNEL 35377 CEI 20-22 II CEI EN 60332-1
-2 CEI EN 50267-2-1) con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali
600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione
secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per
sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto,
la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi
l’installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e
l’attestazione. Quadripolare Cavo FG7OH2R 0.6/1kV - Sezione 4x4
mm²

(otto/23) ml 8,23

      18 EL.30.10.50.e Cavo per energia e segnalazioni FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante
di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-13 IEC 60502
-1 CEI UNEL 35375 CEI UNEL 35377 CEI 20-22 II CEI EN 60332-1
-2 CEI EN 50267-2-1) con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali
600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione
secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per
sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto,
la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi
l’installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e
l’attestazione. Quadripolare Cavo FG7OH2R 0.6/1kV - Sezione 4x10
mm²

(quattordici/84) ml 14,84

      19 EL.30.20.10.b Cavi per trasmissione dati LSZH rispondenti alle normative IEC 15801
EN50173 con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a
filo unico o corda flessibile con isolamento centrale in polietilene e
guaina in PVC a bassa emissione di fumi, conformi ISOIEC 11801.
Sono compresi l’installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le
terminazioni e l’attestazione e quanto altro necessario per un lavoro
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NUM.
ART. CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

finito. Cavi non schermati. Cavo per trasmissione dati UTP – cat. 6 24
AWG:4 coppie

(tre/19) ml 3,19

      20 E02.08 Demolizione di parete divisoria interna in fette di tufo, mattoni forati o
pieni,   etc., a qualsiasi piano e per altezza fino a m 4.00, eseguita a
mano e/o con   l’ausilio di piccoli utensili elettrici e meccanici,
compreso intonaco, rivestimenti,   tubazioni passanti e impianti elettrici.
Compresi inoltre la cernita ed   accatastamento dei materiali di risulta
fino ad una distanza di metri 50   nell’ambito del cantiere e quant’altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a   perfetta regola d’arte.

E02.08.b b) - per uno spessore oltre cm 10 e fino a cm 15
(diciotto/90) mq €               18,90

      21 EL.30.20.30.a Fornitura e posa in opera di cavi per trasmissione dati in fibra ottica
OM1 OM2 OM3 multimodali. Da 4 a 12 fibre - Armatura dielettrica
- Guaina esterna in LSZH 50/125 OM2. Sono compresi l’installazione
su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l’attestazione e
quanto altro necessario per un lavoro finito. tipo TIGHT fibre 4 - 50
/125 HALOGEN FREE

(sei/16) ml 6,16

      22 EL.30.20.40.j Fornitura e posa in opera di cavi telefonici a coppie TR/R. t
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE • Conduttori interni rigidi in
rame stagnato di diametro 0,60 mm isolamento in PVC. • Colorazione
dei conduttori conforme alla normativa CEI-UNEL 00724, pag. 67. •
Conduttore di terra di colore bianco-rosso. • Nastro di Poliestere (Pet)
sull’insieme delle coppie a partire dalle sei coppie. • Guaina esterna in
PVC-FR (CEI EN 50363-0) colore GRIGIO RAL t
CARATTERISTICHE ELETTRICHE • Resistenza max. del conduttore
in c.c. a 20°C: 62,4 O/km • Resistenza di isolamento min.: 500 M O/km
• Rigidità dielettrica. Tensione di prova (60s): 1,0 kV in c.a. a 50 Hz •
Capacità mutua max. a 800 Hz: 120 nF/km • Sbilancio di capacità max.
(coppia-coppia): 400 pF/500m t NORMAT IVE DI RIFERIMENTO •
CEI 46-5 • CEI EN 60332-1 • CEI EN 60332-1 • CEI-UNEL 00724 •
CEI EN 60332-2 • CEI 20-22 II • CEI 20-37/0 Sono compresi
l’installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e
l’attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito. cavo
telefonico TR/R a 21 coppie

(sei/02) ml 6,02

      23 EL.30.20.40.d Fornitura e posa in opera di cavi telefonici a coppie TR/R. t
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE • Conduttori interni rigidi in
rame stagnato di diametro 0,60 mm isolamento in PVC. • Colorazione
dei conduttori conforme alla normativa CEI-UNEL 00724, pag. 67. •
Conduttore di terra di colore bianco-rosso. • Nastro di Poliestere (Pet)
sull’insieme delle coppie a partire dalle sei coppie. • Guaina esterna in
PVC-FR (CEI EN 50363-0) colore GRIGIO RAL t
CARATTERISTICHE ELETTRICHE • Resistenza max. del conduttore
in c.c. a 20°C: 62,4 O/km • Resistenza di isolamento min.: 500 M O/km
• Rigidità dielettrica. Tensione di prova (60s): 1,0 kV in c.a. a 50 Hz •
Capacità mutua max. a 800 Hz: 120 nF/km • Sbilancio di capacità max.
(coppia-coppia): 400 pF/500m t NORMAT IVE DI RIFERIMENTO •
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CEI 46-5 • CEI EN 60332-1 • CEI EN 60332-1 • CEI-UNEL 00724 •
CEI EN 60332-2 • CEI 20-22 II • CEI 20-37/0 Sono compresi
l’installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e
l’attestazione e quanto altro necessario per un lavoro finito. cavo
telefonico TR/R a 4 coppie

(uno/90) ml 1,90

      24 E02.11 Esecuzione di tracce per la posa di canalizzazioni elettriche ed idriche,
per colonne   montanti o linee dorsali in muratura, eseguita a mano,
compresa la chiusura delle   stesse e l’avvicinamento del materiale di
risulta al luogo di deposito provvisorio,   in attesa del trasporto allo
scarico. Misurate al metro quadrato per ogni   centimetro di profondità.
Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo

E02.11.a a) - di larghezza fino a cm 5
(diciassette/30) mq/cm €               17,30

E02.11.b b) - di larghezza fino a cm 10
(diciannove/40) mq/cm €               19,40

      25 EL.40.10.40.n INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO,
caratteristica K o B, potere di interruzione 10KA, norme CEI 23.3
- 17.5. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la
quota di cablaggio; gli accessori, da inserire all'interno del quadro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la quota di carpenteria. INTERRUTTORE MOD. AUT. MT
10kA - tripolare+N.A. da 40 a 63A caratteristica B

(centottantotto/88) cad               188,88

      26 E02.17 Demolizione di solai in legno, piani od inclinati, in qualsiasi condizione
di altezza.   Compreso l’onere del tiro in basso, carico, trasporto e
accatastamento dei   materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m,
opere di presidio e quant’altro   occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d’arte. Rimane escluso   l’onere per la rimozione
delle travi, valutato per la superficie effettiva delle parti   demolite.

(ventuno/00) mq €               21,00

      27 EL.40.10.40.m INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO,
caratteristica K o B, potere di interruzione 10KA, norme CEI 23.3
- 17.5. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la
quota di cablaggio; gli accessori, da inserire all'interno del quadro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la quota di carpenteria. INTERRUTTORE MOD. AUT. MT
10kA - tripolare+N.A. da 10 a 32A caratteristica B

(centosessantatre/26) cad               163,26

      28 EL.40.10.130.b STRUMENTI DI MISURA da quadro elettrico con scala a 90° misure
max lato mm 96. per correnti alternate, forniti e posti in opera. Sono
compresi: gli accessori; le quote di cablaggio, il fissaggio e montaggio.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la quota di carpenteria. STRUMENTI DI MISURA DA
QUADRO CON SCALA A 90° - amperometro su TA 5A f.s. max
4000A

(ottantanove/17) cad 89,17
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      29 E02.22 Rimozione di manto di copertura ad elementi sovrapposti (quali tegole,
coppi,   lastre leggere, etc.), comprese le necessarie opere murarie,
rimozione di antenne,   demolizione di comignoli e sfiati, rimozione di
canali di gronda e cicogne ed ogni   altro manufatto esistente. Compresi
la cernita ed accatastamento dei materiali, il   tiro in basso, il trasporto
fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e   quant’altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.

(sedici/80) mq €               16,80

      30 EL.40.10.140.g SEZIONATORE DI POTENZA con comando a maniglia regolabile per
blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in
opera. E' compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. SEZIONATORE DI POTENZA - tetrapolare fino a 630A

(quattrocentoquarantuno/31) cad               441,31

      31 EL.40.10.140.k SEZIONATORE DI POTENZA con comando a maniglia regolabile per
blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in
opera. E' compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. SEZIONATORE DI POTENZA - tetrapolare fino a 400A con
fusibili

(cinquecentotrentaquattro/47) cad               534,47

      32 E02.29 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
cementizia   oppure di conglomerato cementizio, anche armato, di
sottofondo di platee o per   formazione di pendenze, etc., eseguito a
mano e/o con l’ausilio di martello   demolitore elettro-pneumatico, a
qualsiasi altezza e condizione. Compreso il   taglio dei ferri anche con
fiamma ossidrica, la cernita, il tiro in basso,   l’accatastamento dei
materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 e quant’altro   occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.

E02.29.b b) - demolizione di calcestruzzo magro o malta di gretonato, di
altezza sino a 6 cm

(dodici/10) mq €               12,10

      33 E02.34 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di qualsiasi
dimensione e natura, compresa la demolizione del sottostante massetto
di   allettamento. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l’ausilio di
martello   demolitore elettro-pneumatico, ponendo attenzione e cura a
non arrecare danno   alle strutture sottostanti. Inclusa inoltre la cernita
ed accatastamento dei   materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto
fino al sito di carico per una distanza   fino a m 50 e quant’altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta   regola d’arte.

E02.34.a a) - rimozione senza recupero
(dodici/60) mq €               12,60

      34 E02.40 Rimozione di soglie, alzate e pedate di gradini in pietra, da eseguirsi
con   particolare cura per elementi da recuperare. Sono compresi il calo
a terra, la   cernita, la pulizia e l’accatastamento in cantiere del
materiale recuperabile, il   carico ed il trasporto all’interno del cantiere
fino al sito di carico e quant’altro   occorre per dare il lavoro finito a
regola d’arte.   La misurazione verrà eseguita tenendo conto
dell’effettivo sviluppo degli   elementi rimossi.
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E02.40.b b) - rimozione con recupero, spessore da cm 5,01 a cm 12
(centocinque/00) mq €             105,00

      35 E02.43 Rimozione di battiscopa in ceramica, cotto, marmo, legno, compresa la
rimozione   della sottostante malta di allettamento. Sono compresi il
calo a terra del   materiale, l’accatastamento nell’ambito del cantiere, la
cernita e la pulizia del   materiale che può essere riutilizzato. É inoltre
compreso quant'altro occorre per   dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

E02.43.a a) - rimozione senza recupero
(tre/15) ml € 3,15

      36 E02.44 Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate di qualsiasi
dimensione,   compresa la rimozione della sottostante malta o collante.
Eseguita a qualsiasi   piano, a mano e/o con l’ausilio di martello
demolitore elettro-pneumatico,   ponendo attenzione e cura a non
arrecare danno alle strutture sottostanti.   Inclusa inoltre la cernita ed
accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso,   il carico ed il
trasporto nell’ambito del cantiere e quant’altro occorre per dare il
lavoro finito.

E02.44.a a) - rimozione senza recupero
(undici/50) mq €               11,50

      37 EL.85.10.90.d Armadio rack modulare da 19" per impianti di cablaggio strutturato o
consolle, realizzato in acciaio verniciato, completo di porta trasparente
provvista di serratura, aperture di areazione superiori ed inferiori,
fornito e posto in opera completo di onere necessario per dare l’opera
finita, ed a perfetta regola d’arte. ARMADIO RACK MODULARE DA
19” PER IMPIANTI - Fino a 15 unità con profondità 400mm.

(quattrocentododici/72) cad               412,72

      38 E02.45 Rimozione di rivestimenti di marmo di qualsiasi dimensione e natura,
compresa la   demolizione della sottostante malta di allettamento e la
rimozione dello   zoccolino battiscopa perimetrale. Eseguita a qualsiasi
piano, a mano e/o con   l’ausilio di martello demolitore elettro
-pneumatico, ponendo attenzione e cura a   non arrecare danno alle
strutture sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed   accatastamento dei
materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto sino al sito di   carico per
una distanza fino a m 50 e quant’altro occorre per dare il lavoro finito
in opera a perfetta regola d’arte.

E02.45.a a) - rimozione senza recupero
(dodici/60) mq €               12,60

      39 E02.47 Rimozione di pareti mobili in pannelli di qualsiasi natura, compreso
telai e opere   murarie. Comprese inoltre la cernita e l’accatastamento
dei materiali rimossi   nell’ambito del cantiere, il tiro in basso e
quant’altro occorre per dare il lavoro   finito in opera a perfetta regola
d’arte.

(tredici/10) mq €               13,10

      40 E02.49 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm
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2, posto in   opera su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a
mano e/o con l’ausilio di   utensili elettrici e comunque senza
danneggiare la muratura sottostante.   Compreso l’accatastamento dei
materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto fino   al sito di carico per
una distanza fino a m 50 e quant’altro occorre per dare il   lavoro finito
in opera a perfetta regola d’arte.

E02.49.a a) - rimozione di intonaco
(otto/40) mq € 8,40

      41 E02.53 Rimozione di vecchie tinte, vernici o scialbature in fase di distacco da
murature o   volte, da eseguirsi previa raschiatura con spazzole
metalliche, spazzolatura e   grassaggio con spazzole di saggina e
lavaggio finale a spugna. Sono compresi le   eventuali opere di
protezione dalle polveri, la pulizia ad opera ultimata,   l’allontanamento
del materiale nell’ambito del cantiere ed ogni altro onere e   magistero
per dare il lavoro finito a regola d’arte. Escluse le impalcature esterne.

E02.53.d d) - rimozione di scialbatura a calce da esterni
(dieci/50) mq €               10,50

      42 E02.57 Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie,
incluse   mostre, telai, controtelai, etc. anche se incompleti. Sono
compresi: la necessaria   assistenza muraria, il calo a terra del materiale,
la cernita e l’accatastamento   nell’ambito del cantiere del materiale
riutilizzabile o di risulta. É inoltre compreso   quant’altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

E02.57.b b) - rimozione di infissi senza recupero con fatturazione minima di
mq 1,00

(ventisei/20) mq €               26,20

      43 E02.60 Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e terminali di impianti
idrico-   sanitario o termico (apparecchi sanitari e corpi radianti)
ricadenti all’interno del   singolo ambiente. Eseguita a mano o con
l’ausilio di attrezzatura idonea,   compreso lo smontaggio delle
rubinetterie e dei sifoni di scarico, la demolizione   di piccole parti in
muratura, la rimozione di grappe, zanche e tasselli ad   espansione, il
taglio di parti metalliche e la otturazione delle derivazioni con tappi
filettati. Inclusa inoltre la cernita e l’accatastamento dei materiali
rimossi, il tiro   in basso, il carico su automezzo, il ripristino delle
eventuali parti murarie   demolite e quant’altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola   d’arte. Valutata per pezzo
sanitario.

E02.60.a a) - rimozione di tubazioni e apparecchi igienico-sanitari
(cinquantadue/50) cad €               52,50

E02.60.c c) - rimozione di tubazioni e corpi radianti
(sessantotto/20) cad €               68,20

      44 IM.150.10.430.
e

Giunto antivibrante e di compensazione in acciaio, idoneo per
l'assorbimento di vibrazioni, oscillazioni, spostamenti assiali, laterali ed
angolari, impiegabile per acqua fredda, calda, surriscaldata e vapore
fino a 300 °C, PN 16, costituito da soffietto in acciaio, attacchi flangiati
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completi di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN
(mm). Spostamento massimo assiale: S1 (mm). Spostamento massimo
laterale: S2 (mm). Spostamento massimo angolare: S3 (gradi).
GIUNTO ANTIVIBRANTE E DI COMPENSAZIONE IN ACCIAIO
PER FLUIDI FINO A 300 °C, PN 16 - DN = 100 (4") S1= +/-46 S2=
+/-20 S3= +/-12

(trecentosette/84) cad               307,84

      45 E02.61 Rimozione di corpi illuminanti eseguita a mano o con l’ausilio di
attrezzatura   idonea, compresa la demolizione di piccole parti in
muratura, la rimozione di   grappe, zanche e tasselli ad espansione, il
taglio di parti metalliche e l’isolamento   delle derivazioni elettriche, se
necessario. Incluso inoltre la cernita e   l’accatastamento dei materiali
rimossi, il tiro in basso, il carico su automezzo e il   trasporto dei
materiali di risulta nell’ambito del cantiere, il ripristino delle   eventuali
parti murarie demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d’arte.

(quindici/75) cad €               15,75

      46 IM.150.10.430.
b

Giunto antivibrante e di compensazione in acciaio, idoneo per
l'assorbimento di vibrazioni, oscillazioni, spostamenti assiali, laterali ed
angolari, impiegabile per acqua fredda, calda, surriscaldata e vapore
fino a 300 °C, PN 16, costituito da soffietto in acciaio, attacchi flangiati
completi di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN
(mm). Spostamento massimo assiale: S1 (mm). Spostamento massimo
laterale: S2 (mm). Spostamento massimo angolare: S3 (gradi).
GIUNTO ANTIVIBRANTE E DI COMPENSAZIONE IN ACCIAIO
PER FLUIDI FINO A 300 °C, PN 16 - DN = 50 (2") S1= +/-46 S2=
+/-22 S3= +/-30

(centosettantotto/37) cad               178,37

      47 E02.62 Rimozione di tubazioni costituenti parti di reti di impianti di carico o
scarico   (acque meteoriche, idrico, gas, e fognanti di qualsiasi materiale
e diametro)   escluso tubazioni in fibra di amianto. Sono compresi la
rimozione di staffe, grappe   e simili, l’eventuale taglio con flex o altro
semplice utensile, il calo a terra o la   risalita al piano di campagna, la
cernita, l’accatastamento, il carico ed il trasporto   all’interno del
cantiere fino al sito di carico e quant’altro occorre per dare il   lavoro
finito a regola d’arte.

E02.62.a a) - rimozione di pluviali e canali di gronda, comprese eventuali
cassette di  convogliamento

(dodici/60) ml €               12,60

      48 E02.63 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
demolizione.

E02.63.a a) - tubazioni idriche secondarie e canalizzazioni elettriche di tipo
civile

(tre/45) ml € 3,45

E02.63.b b) - tubazioni idrauliche per usi diversi fino al diametro 2
(quattro/60) ml € 4,60
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E02.63.c c) - tubazioni idrauliche per usi diversi fino al diametro 4
(sei/50) ml € 6,50

      49 E02.67 Rimozione di cavi da passerella a vista, compreso sfilaggio dei cavi
dalle   apparecchiature di comando, accatastamento nell’area di
stoccaggio provvisorio,   trasporto fino agli impianti di raccolta e
smaltimento, escluso il relativo onere di   smaltimento. Per metro
lineare di passerella a vista, per qualsiasi sua   dimensione.

(zero/61) ml € 0,61

      50 E02.68 Rimozione di montanti o linee di alimentazione principali, comprensivo
di   sfilaggio di tutti i cavi all'interno del cavedio, accatastamento
nell’area di   stoccaggio provvisorio, carico, trasporto e conferimento a
discarica, esclusi oneri   di smaltimento.

E02.68.a a) - da Quadro Generale a Quadro di Zona nello stesso piano
(sei/07) ml € 6,07

E02.68.b b) - da Quadro Generale a Quadro di Zona per ogni piano
successivo

(tre/79) ml € 3,79

      51 I04.23 Fornitura e posa in opera di scaldasalviette ventilato costituito da
collettore in acciaio al carbonio verniciato da 30 m, corpi radianti
orizzontali in acciaio al carbonio verniciato da 22 mm, completo di
fluido termovettore, potenza 750W - 230V - 50Hz, interruttore on/off,
regolazione della temperatura da +10°C a +30°C, completo di kit di
fissaggio, collegamenti elettrici e quota parte linea dorsale

(cinquecentottanta/00) cad €             580,00

      52 I06.15 Compenso per lo smontaggio e taglio dei componenti e delle tubazioni
dell'impianto idrico, idraulico, elettrico, all'interno dei locali tecnici
adibiti a centrali idriche. Nel prezzo è compreso e compensato ogni
onere per lo stoccaggio del materiale riutilizzabile in favore della
stazione appaltante, che ne curerà il deposito, mentre il materiale di
risulta non ritenuto utile per la stazione appaltante, resterà di proprietà
dell'impresa che ne curerà la rimozione e l'allontanamento in pubblica
discarica ottemperando alle prescrizioni vigenti sullo smaltimento dei
rifiuti speciali.

(tremila/00) corpo €          3.000,00

      53 T20.09 Compenso per lo smontaggio e taglio dei componenti e delle tubazioni
dell'impianto idrico, idraulico, termico, elettrico, gas, all'interno dei
locali tecnici adibiti a centrali termiche. Nel prezzo è compreso e
compensato ogni onere per lo stoccaggio del materiale riutilizzabile in
favore della stazione appaltante, che ne curerà il deposito, mentre il
materiale di risulta non ritenuto utile per la stazione appaltante, resterà
di proprietà dell'impresa che ne curerà la rimozione e l'allontanamento
in pubblica discarica ottemperando alle prescrizioni vigenti sullo
smaltimento dei rifiuti speciali.

(quattromiladuecento/00) corpo €          4.200,00

      54 I06.17 Impianto A.C.S. Fornitura e posa in opera  di accumularore d'enegia ad
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altro rendimento da 500 litri abbinatime a tutte le unità interne ed
esterne per riscaldamento fino a 16 kW dimensioni 1630x790x790
circa, compreso di set di riempimento svuotamento accumulo. Sono
comprese e compensate le tubazioni in acciaio nero di collegamento
con i collettori e lo scarico, il relativo rivestimento isolante, il
collegamento con le elettropompe, la termoregolazione, i collegamenti
elettrici, pressostati, valvole ed accessori necessari. Il tutto fornito e
posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. E' inoltre
compreso quanto altro necessario all'installazione dell'intero impianto.

(quattromilaottocento/00) cad €          4.800,00

      55 T20.10 Unita Ventilazione a doppio flusso Non Residenziale con recupero di
calore ad altissimo rendimento (ç da 75% a > 90%)
 - telaio in profilati estrusi di alluminio
 - cassa in doppia pannellatura in lamiera Aluzinc® (struttura esterna e
parti interne) a sandwich su isolante in schiuma poliuretanica iniettata
spessore 36 mm e densità 42 kg/m3 (isolamento acustico e termico);
parti interne dell’unità di ventilazione in Aluzinc®
 - vasca raccolta condensa in lamiera Aluzinc® con scarico per
l’evacuazione
 scambiatore di calore statico in alluminio in controcorrente che
garantisce altissime efficienze nel recupero del calore sensibile –
certificato Eurovent
 - sbrinamento automatico dello scambiatore (tramite strategia anti
-gelo) by-pass 100% automatico di serie
- ventilatori radiali a pale rovesce con motori EC a controllo elettronico
di velocità, a basso consumo (Erp-2015), monofase (230V-1-50/60Hz)
che garantiscono elevati valori di pressione statica utile disponibile alla
canalizzazione
- imbocchi circolari per collegamento alle canalizzazioni aria
- filtri (EN-779) classe G4 per aria di estrazione e classe F7 a bassa
perdita di carico per aria di rinnovo
- avviso filtri sporchi: gestito da pressostati differenziali
- portine accesso laterali e spazi tecnici interni per una facile ispezione
/manutenzione
- soluzioni plug-n-play con quadro elettrico e controllo pre-cablati a
bordo macchina
MODALITA’ DI INSTALLAZIONE:
- all’esterno con temperatura ambiente compresa tra -15° e +50° C
orizzontale, a pavimento
- con post-trattamento ad acqua calda/fredda (BA-AF/AC);
- versione “specchiata” con pannelli ispezione/manutenzione sul lato
apposto
CONTROLLI E REGOLAZIONI:
- plug-n-play con microprocessore e quadro elettrico montati e pre
-cablati a bordo macchina EVO-PH
 KIT regolazione: - kit COP (PRESSIONE costante)
Accessori per scarico condensa:  - SIPH sifone scarico condensa
KIT CAV PORTATA COSTANTE

(venticinquemila/00) corpo €        25.000,00

      56 T20.11 Fornitura e posa in opera di pompa di calore con tecnologia inverter
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- unità esterna VRV4+20HP con corredo di collettori e relativi giunti di
derivazione per collegamento collettori, comando a filo per regolazione
canalizzabile a controsoffitto, ITM comando centralizzato per
regolazione dell'unità esterna VRV

(ventinovemila/00) corpo €        29.000,00

      57 T22.10.a Silenziatore circolare con ingombro in altezza ridotto, costituito da un
involucro esterno in lamiera di acciaio zincata, lana minerale
fonoassorbente e rivestimento interno per consentire la pulizia.
Estremità della serranda corredate di guarnizione tipo LindabSafe a
doppio labbro in gomma EPDM resistente all’invecchiamento e a
temperature da -30°C a 100°C in continuo e da -50°C a 120°C a
intermittenza, che garantisce una classe di tenuta C secondo le norme
Eurovent 2/2 (UNI EN 12237) per il collegamento diretto al canale.
Diametro mm 100

(duecentocinquanta/00) cad €             250,00

      58 T22.10.b Silenziatore circolare con ingombro in altezza ridotto, costituito da un
involucro esterno in lamiera di acciaio zincata, lana minerale
fonoassorbente e rivestimento interno per consentire la pulizia.
Estremità della serranda corredate di guarnizione tipo LindabSafe a
doppio labbro in gomma EPDM resistente all’invecchiamento e a
temperature da -30°C a 100°C in continuo e da -50°C a 120°C a
intermittenza, che garantisce una classe di tenuta C secondo le norme
Eurovent 2/2 (UNI EN 12237) per il collegamento diretto al canale.
Diametro mm 160

(trecentocinquanta/00) cad €             350,00

      59 T22.10.c Silenziatore circolare rettilineo costituito da un involucro esterno di
tubo spiro, un involucro interno in lamiera preforata (33%) e
intercapedine riempita in lana di vetro (spessore 100 mm) per una
maggiore attenuazione acustica.
Diametro mm 450

(duemila/00) cad €          2.000,00

      60 T22.11.a Regolatore di portata per mantenere fissa la portata in condizioni di
funzionamento variabili costituito da corpo cilindrico e pala in lamiera
di acciaio zincata, con leva per il comando manuale e vite di
regolazione da fissare una volta posto l’indicatore nella posizione
calibrata sulla scala delle portate. Funzionamento meccanico assicurato
da una molla messa in tensione in fase di taratura della portata
desiderata, che tende a bilanciare il momento torcente di chiusura
indotto dall’aria sulla pala della serranda e a mantenerne l’apertura;
cilindro di attenuazione per compensare eccessive fluttuazioni di
portata. Estremità del regolatore corredate di guarnizione a doppio
labbro in gomma EPDM resistente all’invecchiamento e a temperature
da -30°C a 100°C in continuo e da -50°C a 120°C a intermittenza, che
garantisce una classe di tenuta C secondo le norme Eurovent 2/2 (UNI
EN
12237) per il collegamento diretto al canale.
 Ø100 100 m³/h
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(quattrocento/00) cad €             400,00

      61 T22.11.b Regolatore di portata per mantenere fissa la portata in condizioni di
funzionamento variabili costituito da corpo cilindrico e pala in lamiera
di acciaio zincata, con leva per il comando manuale e vite di
regolazione da fissare una volta posto l’indicatore nella posizione
calibrata sulla scala delle portate. Funzionamento meccanico assicurato
da una molla messa in tensione in fase di taratura della portata
desiderata, che tende a bilanciare il momento torcente di chiusura
indotto dall’aria sulla pala della serranda e a mantenerne l’apertura;
cilindro di attenuazione per compensare eccessive fluttuazioni di
portata. Estremità del regolatore corredate di guarnizione a doppio
labbro in gomma EPDM resistente all’invecchiamento e a temperature
da -30°C a 100°C in continuo e da -50°C a 120°C a intermittenza, che
garantisce una classe di tenuta C secondo le norme Eurovent 2/2 (UNI
EN12237) per il collegamento diretto al canale.
 Ø160 260 m³/h

(quattrocentoventi/00) cad €             420,00

      62 T22.12.a Plenum di mandata isolato per canalizzate CDZ dotato di attacco
laterale parallelo al flusso di immissione aria, per l'inserimento di aria
primaria. Il plenum deve avere un setto interno che divida i 2 flussi per
poi essere indotto in ambiente tramite lo stesso diffusore e o bocchetta.
attacco Ø 100

(trecentottanta/00) cad €             380,00

      63 T22.12.b Plenum di mandata isolato per canalizzate CDZ dotato di attacco
laterale parallelo al flusso di immissione aria, per l'inserimento di aria
primaria. Il plenum deve avere un setto interno che divida i 2 flussi per
poi essere indotto in ambiente tramite lo stesso diffusore e o bocchetta.
attacco Ø 160

(quattrocentoventi/00) cad €             420,00

      64 E06.38 Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna o controparete con
caratteristiche per l'impiego in ambienti umidi, costituita da pannelli in
cemento   ed inerti minerali rinforzati esternamente con tessuto in fibra
di vetro, omologati   in classe 0, delle dimensioni di 1.200 x 900 mm,
spessore 12,5 mm, fissati   mediante incollaggio e viti autoperforanti
alla struttura portante in profilati di   acciaio zincato dello spessore di
0,6 mm, comprese guide a pavimento e soffitto   fissate alla struttura
portante con opportuni ancoraggi, montanti verticali posti   ad interasse
600 mm, la formazione degli spigoli vivi o rientranti, la stuccatura dei
giunti e la formazione di eventuali vani porta e finestra con i contorni
dotati di   profilati metallici per il fissaggio dei serramenti, compreso i
ponti di servizio fino   all'altezza di 4,00 m ed ogni qualsiasi altro onere
e magistero per dare l'opera   compiuta a perfetta regola d'arte.

E06.38.a a) per pareti divisorie
(cinquantadue/00) mq €               52,00

      65 E06.39 Fornitura e posa in opera di pannelli in gesso protetto o cartongesso
dello   spessore di mm 12 con aggiunta di un foglio di polistirolo
espanso di densità 18   kg/m³ e spessore cm 1, in opera con idoneo
collante o diversi sistemi di fissaggio,   su appositi telai in profilati di
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ferro compresi nel prezzo. Compresa la suggellatura   dei giunti con
banda armata e apposita stuccatura con legante premiscelato.

(trentatre/60) mq €               33,60

      66 E07.38 Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura eseguito in pannelli
stratificati   con fibre orientate OSB dello spessore di 22 mm, trattati
con resine fenoliche   resistenti all’acqua e chiodati ogni 15 cm alla
struttura inferiore in corrispondenza   di ogni cantiere. I pannelli
saranno posati sfalsati tra loro con le fibre esterne   ortogonali agli
appoggi, e tra i bordi perimetrali degli stessi sarà lasciato uno   spazio
di circa 2 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per   le clip metalliche di ripartizione, la formazione di fori, il taglio, lo
sfrido, la   chioderia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte.

(sedici/80) mq €               16,80

      67 E07.39 Fornitura e posa in opera di pannello coibente per coperture, del tipo
“tetto   freddo”, costituito da lastre di polistirene espanso estruso dotate
lateralmente   (nel senso verticale della falda) da listelli in legno in OSB
in grado di garantire la   ventilazione del sottocoppo e protetto
superiormente da telo impermeabile   altamente traspirante. I pannelli,
battentati sui quattro lati, dovranno essere   fissati sulla sottostante
soletta di copertura mediante appositi tasselli. Nel prezzo   è compreso
l’onere per il tiro in alto, i tagli, gli sfridi e quant’altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d’arte.

E07.39.a a) - con lastre di polistirene dello spessore di cm 4
(trentanove/40) mq €               39,40

E07.39.c c) - per ogni cm in più di spessore
(uno/30) mq € 1,30

      68 E08.07 Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento nelle
proporzioni di q.li 2,5 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, in opera
ben   pistonato e livellato, per sottofondo di pavimentazioni, compreso
il raccordo a   guscio tra pavimento e pareti di spessore finito cm 5, il
trasporto, lo scarico   dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in alto,
l’avvicinamento al luogo di posa   e quant’altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.

E08.07.a a) - Massetto di sottofondo dello spessore di cm 5
(tredici/20) mq €               13,20

E08.07.b b) - Massetto di sottofondo di spessore superiore a cm 5, per ogni
cm

(uno/20) mq/cm € 1,20

      69 E09.03 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici e in PVC, compresi i
pezzi   speciali (1 ps = 1 ml), di forma circolare o quadrangolare, fissati
a staffe di ferro   zincato murate alle pareti ed assemblati mediante
saldature, viti, rivetti o altro,   da lavorazione artigianale, del diametro
da cm 80 a cm 120, in opera a qualsiasi   altezza, compreso il taglio a
misura, lo sfrido, l’assistenza, il trasporto, lo scarico   dall’automezzo,
l’accatastamento, il tiro in alto, l’avvicinamento al luogo di posa   e
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quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d’arte.   Pluviale in rame

E09.03.h h) - diametro 100 mm
(trentanove/90) ml €               39,90

      70 E10.09 Revisione di manufatti metallici in genere, quali cancelli e cancellate,
serramenti,   recinzioni, telai, parapetti, ringhiere, mancorrenti, etc., da
eseguirsi in sito o in   officina mediante il ripristino di parti danneggiate
e dissaldate, sostituzione di   eventuali elementi usurati o mancanti quali
minuteria e ferramenta e   l’esecuzione di opere di rinforzo sui telai e
sulle zancature. Comprese le opere   murarie per il ripristino degli
ancoraggi sulle strutture di sostegno, il riassetto e la   rimessa in
squadro di ante e telai, l’asportazione di eventuali formazioni di ossidi
e calamine, piccole stuccature con stucco sintetico delle parti
ammalorate e   successiva scartavetratura e spolveratura, applicazione
di una mano di   antiruggine a base di minio di piombo e lubrificazione
di cardini e cinematismi.   Incluso l’utilizzo di utensili e attrezzature
meccaniche, il taglio a misura ed il   relativo sfrido dei materiali,
l’assistenza, lo smontaggio e successivo montaggio, il   trasporto da e
per l’officina, il carico e lo scarico, l’avvicinamento al luogo di posa   e
quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d’arte.

(trentuno/50) mq €               31,50

      71 E11.03 Fornitura e posa in opera di membrana bituminosa prefabbricata
biadesiva con   flessibilità a freddo –25°C, spessore 2 mm, realizzata
con un sistema di   stratificazione del compound (SBS) autoadesivo,
indicata per incollare gli isolanti   termici termoplastici come
poliuretani espansi, polistireni espansi ed estrusi alle   coperture in
legno ed in tutti quei casi ove non si preveda l’uso della fiamma per
l’applicazione delle membrane impermeabilizzanti, armata con un film
di   alluminio, assoluta barriera al vapore con entrambe le facce protette
con un film   di polietilene monosiliconato da asportare al momento
della posa, conforme alla   norma EN 13970 (barriera al vapore) con µ
700000 (±30%). Posato in opera a   freddo in totale aderenza con il
supporto, con i giunti longitudinali sovrapposti di   almeno 10 cm e
quelli di testa di almeno 15 cm, con risvolto sui verticali di   almeno 20
cm, previa accurata pulizia e asportazione di corpi estranei e
spalmatura di primer bituminoso in ragione di almeno 0,3 kg/m².
Compreso   l’onere per l’esecuzione dei risvolti, lo sfrido, l’assistenza,
il trasporto, lo scarico   dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in alto,
l’avvicinamento al luogo di posa   di tutti i materiali necessari e
quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera   a perfetta regola
d’arte.

(ventinove/22) mq €               29,22

      72 E11.22 Fornitura e posa in opera di una membrana liquida bituminosa
elastomerica in   emulsione acquosa per la protezione delle
stratificazioni o manti impermeabili e   in tutte quelle situazioni ove sia
necessario realizzare una impermeabilizzazione   su strutture particolari
o poco accessibili come coperture di forma complessa,   ripristini
localizzati di coperture ammalorate e fioriere in calcestruzzo, in due
mani nella misura di 0,800 kg/m² armandola con un tessuto non-tessuto
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costituito da poliestere bianco da fiocco, agugliato da 60 g/m². Il
sistema sarà   completato un rivestimento liquido bituminoso
elastomerico in emulsione   acquosa con pigmenti di alluminio, dato in
opera con una mano a finire nella   misura di 0,400 kg/m².

(ventiquattro/06) mq €               24,06

      73 E11.41 Fornitura e posa in opera di feltri di fibra di vetro o roccia, resinati o
schermati al   vapore con foglio di carta bituminosa, con densità
superiore a 30 Kg/mc, per   formazione di strati isolanti di solai, di
pareti, terrazze, forniti e posti in opera su   predisposto piano di posa
con superficie ben livellata e priva di grumi ed asperità,   previa
spalmatura di idoneo collante speciale.

E11.41.c c) - Spessore mm 60
(dieci/05) mq €               10,05

      74 E11.46 Fornitura e posa in opera di struttura di ancoraggio realizzata con listelli
in legno   di sezione minima 40 x 27 mm, posati a perfetto piano,
orizzontalmente o   verticalmente e con interasse non superiore a cm 50
su pareti e soffitti, al fine di   garantire il distacco ed il sostegno di
pannelli isolanti e similari.

(sette/35) mq € 7,35

      75 E12.12 Fornitura e posa in opera di pavimento in pietra tenera di prima scelta
in lastre e   superficie fino a mq 0.25. Dato in opera a qualsiasi altezza,
con lastre disposte   secondo i disegni di progetto, allettate con malta
bastarda previo spolvero di   cemento bianco, con giunti connessi a
cemento bianco o colorato. Compreso il   trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto,   l'avvicinamento al
luogo di posa, la cernita delle lastre ed il taglio a misura con   relativo
sfrido, la protezione fino alla consegna delle opere, la pulizia finale e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte.

E12.12.a a) Marmi bianchi e venati spessore cm 2

E12.12.a11 a11) - Pietra di Trani normale o Bisceglie
(ottantasette/00) mq €               87,00

      76 E12.23 Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di monocottura di
prima   scelta da cm 20x20, 30x30, 40x40, 20x40 o commerciali posato
a cassero su   massetto fratazzato a sabbia e cemento. Compresa la
sigillatura dei giunti a   cemento anche colorato, l'assistenza, il
trasporto, lo scarico dall'automezzo,   l'immagazzinamento, il tiro in
alto, l'avvicinamento al luogo di posa, il taglio a   misura ed il relativo
sfrido, la pulizia della superficie a posa ultimata e quant'altro   occorre
per dare il lavoro finito incorniciato opera a perfetta regola d'arte.

E12.23.a a) - monocolore
(trentacinque/40) mq €               35,40

      77 E12.30 Arrotatura, con macchine levigatrici, di pavimenti, in opera compresa la
sgrossatura, la stuccatura con cemento bianco o colorato e la relativa
pulizia   finale.
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E12.30.b b) - di marmi teneri in genere
(dodici/60) mq €               12,60

      78 E12.31 Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati compresa la stuccatura
con   cemento bianco o colorato e la relativa pulizia finale.

E12.31.b b) - di marmi teneri in genere
(otto/95) mq € 8,95

      79 E12.35 Solo posa in opera completa di pavimenti in lastre di marmo su letto di
malta di   legante idraulico, stesura di boiacca di cemento e successiva
pulitura con   segatura a posa ultimata, compresa l'assistenza muraria e
la fornitura dei   materiali.

(ventisette/00) mq €               27,00

      80 E13.06 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in monocottura di
altezza pari a   8 o 10 cm e lunghezza idonea, compreso idoneo
collante, le occorrenti stuccature   e sigillature, e la pulitura dello stesso
a posa ultimata a mezzo di prodotti non   aggressivi, ad esempio tramite
soluzioni a base di acqua e acido a bassa   concentrazione e successivo
abbondante risciacquo con acqua. La posa avverrà in   conformità alle
prescrizioni previste dalla casa costruttrice e secondo indicazioni   della
direzione dei lavori o della committenza, con risvolto sugli angoli con
taglio   a bisettrice o a 45 gradi e con adesivo cementizio ad alte
prestazioni a bassissima   emissione di VOC, con tempo aperto
allungato e scivolamento verticale nullo,   appartenente alla classe
C2TE secondo la norma UNI EN 12004. Compresa   sigillatura delle
fughe, effettuata con stuccatura cementizia migliorata, di classe
CG2WA in accordo alla norma UNI EN 13888, e pulizia finale con
pulitore a base   acida per piastrelle ceramiche.   Compreso il taglio a
misura ed il relativo sfrido, la fornitura di pezzi speciali per   spigoli ed
angoli, ed inclusa altresì l'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo
di posa e   quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

(nove/50) ml € 9,50

      81 E15.01 Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne in piastrelle di
ceramica smaltata monocottura di prima scelta, delle dimensioni cm
20x20 o   20x25, in pasta rossa con superficie liscia o semilucida,
applicate su sottofondi   predisposti, compensati separatamente,
compreso l'allettamento con malta, la   stuccatura dei giunti con
cemento bianco e la pulitura finale, esclusi i pezzi   speciali e ogni
intervento sui supporti sottostanti, incluso altresì quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

(trentatre/90) mq €               33,90

      82 E15.06 Fornitura e posa in di rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o
travertino, grezze o lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigolo
leggermente smussato, applicato con malta bastarda, compresa la
stuccatura, la   stilatura e suggellatura dei giunti con malta di cemento,
gli eventuali fori e   grappe, tagli e sfridi e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a perfetta   regola d’arte.
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E15.06.e e) - Lastre di Trani o Apricena chiaro, lucidato spessore cm 2
(centoventisei/00) mq €             126,00

      83 E16.04 Intonaco premiscelato per umidità di risalita capillare, eseguito con
ciclo   deumidificante dato in più fasi, su strutture in pietra, mattoni e
murature in   genere. Eseguito su superfici prive di intonaco, con
rinzaffo antisale, successiva   applicazione di intonaco a base di calce
idraulica per uno spessore massimo di cm   2 inclusa la finitura di mm
2. Compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, la   profilatura degli
spigoli e la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi necessari.   Incluso
il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali
necessari   e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte.   Restano esclusi gli oneri per ponteggi e tavolati.

(quarantotto/80) mq €               48,80

      84 E16.12 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni ed esterni,
eseguito a   qualsiasi altezza su superfici verticali rette, orizzontali e
inclinate con malta di   cemento. Realizzato con un primo strato di
almeno 10 mm con malta dosata a kg   400 di cemento, e con un
secondo strato di spessore minimo di 8 mm in malta   cementizia fino a
kg 600, tirato in piano con regolo e frattazzo, applicati previa
disposizione di guide e poste e rifinito con sovrastante strato di colla
della stessa   malta passata al crivello fino e lisciata con frattazzo
metallico, compresa   l'esecuzione dei raccordi negli angoli, la
profilatura degli spigoli e la fornitura ed   uso dei materiali ed attrezzi
necessari. Incluso il trasporto, lo scarico   dall'automezzo,
l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa   di tutti
i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera   a perfetta regola d'arte.

E16.12.a a) - Intonaco liscio a due strati su superfici interne
(sedici/00) mq €               16,00

      85 E16.32 Fornitura e posa in opera di rivestimento al quarzo pigmentato rigato a
base di   copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti inorganici,
farine e quarzo a   granulometria selezionata colorata da applicare con
singola mano su fondo già   preparato. Adatto all'impiego su intonaci
civili di malta, su intonaci a gesso per   interni, su elementi prefabbricati
in conglomerato cementizio se pretrattati.   Spessore coprente pari a
mm 2,0 con peso per m² di 3.0 kg. Il tutto eseguito a   qualsiasi altezza,
compreso la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi, la pulizia   finale
e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte.

E16.32.b b) - Rivestimento al quarzo graffiato granulometria 1,8 mm in mano
unica

(ventiquattro/53) mq €               24,53

      86 E16.38 Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso,
gia   preparate, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura
finale e   successiva tinteggiatura con due passate di pittura lavabile
opaca di resine   sintetiche acriliche emulsionabili, date a pennello o a
macchina fino a coprire in   modo uniforme l’intera superficie, a colori
correnti chiari. Il tutto dato in opera a   qualsiasi altezza , compreso la
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fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la pulizia   finale e quant’altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola   d’arte.

(dieci/50) mq €               10,50

E16.38.a a) - Compenso per una mano in più di idropittura lavabile liscia
(tre/90) mq € 3,90

      87 E16.54 Applicazione, su opere in ferro già preparate e trattate con antiruggine,
di pittura   oleosintetica (smalto sintetico) in colori correnti, data a
pennello fino a coprire in   modo uniforme l’intera superficie. Il tutto
eseguito a qualsiasi altezza, compreso   la fornitura ed uso dei materiali
ed attrezzi, la pulizia finale e quant’altro occorre   per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte.

(tredici/15) mq €               13,15

      88 E16.69 Preparazione di superfici in legno mediante raschiatura e/o
carteggiatura per   l’asportazione di vecchia vernice.

(tre/90) mq € 3,90

      89 E16.73 Verniciatura di opere in legno a colori naturali, previa apparecchiatura
con olio di   lino cotto, stuccatura con mastice a colori, una passata di
vernice flatting ad   acqua ragia, raffinatura con carta abrasiva, seconda
passata di sola vernice,   levigatura con pomice ed applicazione di
un'ultima passata di vernice a finire, dati   a pennello fino a coprire in
modo uniforme l'intera superficie. Il tutto eseguito a   qualsiasi altezza,
compreso la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi, la pulizia   finale
e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

(diciotto/40) mq €               18,40

      90 E17.07 Fornitura e posa in opera di infisso per finestre e porte-finestra di
alluminio della   sezione minima di mm2 52 e dello spessore minimo
dei profilati di mm 1,5 rifinito   con le parti in vista satinate e con
superficie totale della lega leggera ossidata   anodicamente a 15 micron,
fornito e posto in opera. Tutti i profilati sono costituiti   da n. 2 elementi
assemblati meccanicamente con due lamelle di poliammide   formanti il
taglio termico. Sono compresi: le guarnizioni in dutral gli apparecchi
di manovra i fermavetri a scatto i pezzi speciali le cerniere le squadrette
di   alluminio le maniglie in alluminio fuso le opere murarie. È esclusa
la fornitura e   posa dell'eventuale vetro. È inoltre compreso quanto
altro occorre per dare   l'opera finita a perfetta regola d'arte.

(trecentonove/75) mq €             309,75

      91 E17.13 Fornitura e posa in opera di persiana in profilati di alluminio, con telaio
50 x 55, o   PVC, con doghe inclinate fisse o orientabili, montata sul
telaio fisso di finestre e   balconi, in opera compreso ferramenta,
l'assistenza, il trasporto, lo scarico   dall'automezzo, l'accatastamento, il
tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa,   la pulizia finale e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta   regola
d'arte.

E17.13.e e) - Scuri interni in alluminio
(centosettantacinque/00) mq €             175,00

E17.13.f f) - Grigliato fisso esterno in alluminio
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(centocinquantacinque/00) mq €             155,00

      92 E17.22 Fornitura e posa in opera di porta interna in legno a uno o due battenti
tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso,
composta da:   telaio maestro di sezione cm 9x4,5 liscio o con
modanatura ricacciata battenti   formati da listoni di sezione cm 6x4
intelaiatura interna di listelli disposti a   riquadro di lato non superiore a
cm 10, rivestita sulle due facce zoccoletto di   abete al piede di altezza
cm 10, in opera compreso l'assistenza, il trasporto, lo   scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo
di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a   perfetta regola d'arte.

E17.22.a a) - Porta interna in compensato di pioppo o abete
(centonovantanove/50) mq €             199,50

      93 E17.23 Sovrapprezzo alle voci di elenco relative agli infissi interni o esterni, in
legno   lamellare o in massello, per l’esecuzione di porte e/o finestre
centinate, del tipo   ribassato o a tutto sesto.

(centodieci/25) mq €             110,25

      94 E17.44 Fornitura e posa in opera di controtelaio in legno di abete grezzo dello
spessore di   cm 2, in opera compreso ferramenta, l'assistenza, il
trasporto, lo scarico   dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa,   la pulizia finale e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta   regola d'arte.

E17.44.d d) - Controtelaio di spessore cm 2 e larghezza fino a cm 14
(undici/05) ml €               11,05

      95 E17.46 Fornitura e posa in opera di controtelaio prefabbricato rettilineo dello
spessore   grezzo esterno fino a 80 mm, idoneo all'alloggiamento di
un'anta scorrevole   rigida a scomparsa, costituito da doppi fianchi
laterali in lamiera zincata grecata   dello spessore di 7/10 di mm,
completo di traversine di rinforzo orizzontali e rete   elettrosaldata con
maglia di 25x50 mm fissata senza saldature e debordante dalla
struttura, sopraporta e traversa di sostegno del binario in lamiera
zincata,   sottoporta in lamiera zincata asportabile a strappo, anche dopo
la posa in opera,   per correggere eventuali modifiche di
pavimentazione o errori dì livellazione,   binario di scorrimento
estraibile con sistema di aggancio a baionetta, guida porta   posato a
piano pavimento autocentrante fissato direttamente al telaio con due
viti, qualora espressamente richiesto dalla D.L. e n. 2 carrelli a quattro
ruote con   due cuscinetti a sfera rivestiti dì nylon elasticizzato con
portata massima 80 kg.   Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la posa a livello   secondo le quote di progetto
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a   regola d'arte.

E17.46.a a) - Dimensioni luci di passaggio cm 70-80-90 x 210
(quattrocentonove/50) cad €             409,50

      96 E18.19 Fornitura e posa in opera di vetro-camera costituito da lastre in vetro
float con   interposta intercapedine d'aria disidratata e distanziatore
sigillato in alluminio.   Dato in opera su telai metallici o in legno con
fermavetro riportato o fissato con   viti ribattute e sigillatura con
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mastice a base di silicone. Compreso il taglio a   misura ed il relativo
sfrido, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,
l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la
pulizia   finale, la protezione fino alla consegna delle opere e quant'altro
occorre per dare   il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

E18.19.c c) - Vetro-camera spessore mm 4 - 12 - 4 su infissi
(cinquantasette/25) mq €               57,25

      97 R01.01 Scavo eseguito a mano o con l’ausilio di piccoli mezzi meccanici a
sezione aperta o   di sbancamento in terre di qualsiasi natura e
compattezza, con esclusione di   quelle rocciose tufacee e argillose, e/o
scavo di materiali provenienti da crolli di   murature, volte, solai, tetti,
eseguito all’interno di edifici, compresa la rimozione   manuale dei
grossi elementi crollati e dei materiali di risulta, il carico sugli
automezzi sino ad una distanza di 50 m ed il trasporto a rifiuto o per
rilevato fino   ad una distanza massima di 5000 m escluso l’onere di
discarica.

R01.01.a a) - Per profondità fino a m 1,01 dall’orlo del cavo
(centocinque/77) mc €             105,77

      98 R01.14 Rinterro eseguito a mano e/o mediante utilizzo di piccolo mezzo
meccanico, con   impiego di materiale misto proveniente da cave di
prestito di idonea   granulometria e totale assenza di materie organiche,
compreso lo spianamento   ed il costipamento della terra e la bagnatura
con acqua il tutto a regola d’arte e   secondo le indicazioni della D.L.

(quarantuno/50) mc €               41,50

      99 R06.05 Riparazione di manto di copertura di tetti di tegole o coppi, di qualsiasi
pendenza   e forma, eseguita a qualsiasi altezza e con il reimpiego di
manufatti di recupero e   la sostituzione dei manufatti mancanti con altri
identici a quelli esistenti per   forma, materiale e colore, forniti e posti
in opera. Sono compresi: la pulizia dei   manufatti di recupero
l'esecuzione, anche in malta, dei raccordi la posa in opera   dei pezzi
speciali occorrenti.

R06.05.a a) - Con sostituzione del 20% dei pezzi
(venti/47) mq €               20,47

    100 E.07.10.170 Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a
base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei
perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti
verticali ed orizzontali

E.07.10.170.a a) Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con
premiscelatoa base di leganti idraulici normalizzati, additivi .....ore
non inferiorea 3 mm su pareti verticali ed orizzontali: rasatura e
stuccatura abase di leganti idraulici normalizzati

(otto/65) mq € 8,65

    101 R07.13 Chiusura di vani di porte, finestre o di altre aperture interne ed esterne o
nicchie   di vecchie strutture murarie anche semidemolite o pericolanti,
eseguita a tutto   spessore con blocchi in tufo o blocchi in cls
prefabbricati e malta cementizia. Sono   compresi: i materiali occorrenti
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la preparazione del vano le ammorsature e gli   ancoraggi necessari e
quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta   regola d'arte.

R07.13.c c) - per spessori da cm 30
(novantaquattro/50) mq €               94,50

    102 R10.03 Recupero di porte interne in legno esistenti, comprendente le seguenti
lavorazioni:   Smontaggio dell’infisso ed eventuale imbotte smontaggio
della ferramenta e   parti metalliche esistenti con sverniciatura con
idoneo solvente, convertitore di   ruggine e/o carteggiatura compreso la
raschiatura e carteggiatura critica degli   strati di vernici, lavaggio con
acqua e solvente, consolidamento e reintegrazione   delle lacune,
sostituzione di parti lignee non recuperabili con legname stagionato   di
essenza della stessa natura dell'esistente sostituzione di eventuali cunei
(perni) in legno, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri
con le parti   lavorate ben rifinite e levigate stuccaggio di piccole lacune
con stucco di polvere   di legno e legante naturale delle superfici
scartavetratura di finitura mano di   fondo con due mani di idoneo
impregnante e/o verniciatura. Rimontaggio della   ferramenta e parti
metallichiche (anche di recupero da altri infissi simili) con   eventuale
preventiva verniciatura, revisione finale, il ricollocamento in opera,
compreso le opere murarie e quant’ altro occorra per dare il lavoro
finito e a   perfetta regola d’arte.

R10.03.b b) - Con integrazione di parti mancanti o con sostituzione di parti
ammalorate fino al  30%

(duecentoquarantadue/00) mq €             242,00

    103 Inf01.11 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito
da   miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA,
confezionato a   caldo in idonei impianti, steso in opera con
vibrofinitrici, e costipato con appositi   rulli fino ad ottenere le
caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione   per la stesa
ed onere per dare il lavoro finito.

(uno/87) mq/cm € 1,87

    104 Inf01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con
pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles
(CRN BU nø   34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità
non inferiore al 5% del   peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del
CsdA steso in opera con   vibrofinitrice meccanica e costipato con
appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei   vuoti prescritto dal CsdA
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere   per dare il lavoro
finito.

(uno/94) mq/cm € 1,94

    105 Inf01.29 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri
per poter   consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione
delle   movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere.

Inf01.29.a a) - per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm
di spessore

(zero/68) mq/cm € 0,68

Inf01.29.b b) - sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per
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ogni cm di  spessore in più
(zero/21) mq/cm € 0,21

    106 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso
pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero  per dare l'opera finita a
regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali
di gronda:

A10055 sviluppo fino a cm 33:

A10055.f f) in rame da 6/10
(trentacinque/73) ml €               35,73

    107 EL02.04 Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco
spessore   min. 12/10, avente grado di protezione pari a IP55 costituita
da elementi   componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le
apparecchiature,   sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura
con chiave, pannelli, zoccolo.   É compreso quanto altro occorre per
dare l’opera finita. Profondità fino a max   350 mm.

EL02.04.i i) - Misure assimilabili a mm 600x1800
(novecentododici/70) cad €             912,70

    108 EL02.06 Centralino tipo d’appartamento incassato a parete, fornito e posto in
opera, atto   a contenere apparati in modulo DIN da mm 17,5. Sono
compresi le opere murarie   e lo sportello. É inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

EL02.06.d d) - Dimensioni da 13 a 24 moduli
(cinquantaquattro/29) cad €               54,29

    109 EL02.08 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di
interruzione   6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e
posto in opera su modulo DIN.   Sono compresi la quota di cablaggio e
gli accessori da inserire all'interno del   quadro. É inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É   esclusa la quota di
carpenteria.

EL02.08.h h) - Bipolare da 10 a 32A
(trentasei/77) cad €               36,77

    110 EL02.11 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica
CEI EN   61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti
continue, fornito e   posto in opera. Sono compresi la quota di
cablaggio, gli accessori e il montaggio   su quadro profilato DIN. É
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il   lavoro finito. É
esclusa la quota di carpenteria.

EL02.11.c c) - Bipolare da 40A con Id:0,03A per c.p. e c.c. tipo A
(ottantatre/57) cad €               83,57

EL02.11.z19
-Tetrapolareda

z19-Tetrapolareda63AconId:0,5Aselettivoconriarmoautomatico)

(trecentottantadue/16) cad €             382,16

    111 EL02.14 Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con
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sganciatori 50   magnetotermici standard o con relè a microprocessore
con funzione di   sovraccarico e corto circuito regolabile (elettronico),
in esecuzione fissa, con   potere di interruzione a 380V da 35 a 70 kA,
fornito e posto in opera. Sono   compresi gli accessori e il montaggio. É
inoltre compreso quanto altro occorre per   dare il lavoro finito. É
esclusa la quota di carpenteria.

EL02.14.s s) - Tetrapolare, In:400A Icc: 35 kA elettronico
(millequattrocentoventuno/10) cad €          1.421,10

    112 EL02.16 Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di
interruzione min. 16kA, max. 25kA, a norme CEI EN 60947-2,
provvisto di morsetti   per cavo fino a mmq 35, fornito e posto in opera.
Sono compresi l’eventuale   accessorio per il montaggio su barra DIN,
lo sganciatore termico da 16 a 125A la   quota di cablaggio e
montaggio. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare   il lavoro
finito. É esclusa la quota di carpenteria.

EL02.16.i i) - Tripolare da 125 A, Icc:16kA
(duecentoventinove/90) cad €             229,90

EL02.16.s s) - Incremento per sganciatore diff. tripolare Id:0,03 ÷ 3,0 A
istantaneo.

(centonovantaquattro/03) cad €             194,03

    113 EL02.18 Strumenti di misura da quadro elettrico con scala a 90 gradi, per
correnti   alternate, forniti e posti in opera, compresi gli accessori, le
quote di cablaggio, il   fissaggio ed il montaggio. É inoltre compreso
quant’altro necessario a dare il   lavoro finito.

EL02.18.c c) - Voltmetro fino a 600V max
(quarantanove/59) cad €               49,59

    114 EL02.22 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
forniti e   posti in opera. Sono compresi il cablaggio, gli accessori, il
montaggio e quanto   altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la
quota di carpenteria.

EL02.22.d d) - Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A
(ventuno/91) cad €               21,91

EL02.22.z2 z2) - Interruttore deviatore orario giornaliero e settimanale (ris.
Carica 100h) digitale a  3-4 uscite.

(trecentoventitre/79) cad €             323,79

    115 EL03.01 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina
in   materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III,
CEI 20-37, 20-38)   non propagante l'incendio e a ridotta emissione di
fumi, gas tossici e corrosivi.   Sigla di designazione FG7M1 0.6/1kV
AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono   compresi: l'installazione su
tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella   o graffettata le
giunzioni ed i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre   per
dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di
derivazione e   le opere murarie.
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EL03.01.c c) - 1x150 mm²
(ventiquattro/53) ml €               24,53

EL03.01.g g) - 1x50 mm²
(sette/12) ml € 7,12

    116 E.19.60.70 Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da
: - controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro
realizzato in lamiera di acciaio - telaio fisso comprensivo di : - bancali
per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto
- traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di
condensa realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato
dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri
semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori
da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico,
cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide ( tutti da
pagarsi a parte) - righelli ferma - vetro del tipo a scatto - guarnizione di
tenuta in neoprene per i vetri Compresi i seguenti trattamenti per i
materiali metallici: - per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo - per i
profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di
verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C,
verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a
forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m²

E.19.60.70.a a) Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per
sopralucecostituite da : - controtelaio a murare completo di zanche
p.....smaltosemi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C.
Minimocontabilizzabile 1,50 m² Per superfici fino a 3.00 m²

(duecentoventidue/48) mq €             222,48

    117 EL03.04 Linea elettrica in cavo unipolare 450/750 V senza guaina flessibile
isolato con   materiale termoplastico (PVC), non propagante l'incendio,
a norme CEI 20-20,   sigla di designazione N07VK.

EL03.04.b b) - 1x1,5 mm²
(uno/06) ml € 1,06

EL03.04.c c) - 1x2,5 mm²
(uno/11) ml € 1,11

    118 EL04.01 Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguente
serie   pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-1, CEI
EN 50086-2-1, da   incassare sotto traccia o sotto pavimento o
all'interno di intercapedini, escluse le   opere murarie di scasso e di
ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al   fissaggio sulla
traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. É   inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

EL04.01.g g) - Diametro esterno mm 63.
(sei/12) ml € 6,12

    119 EL04.02 Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC piegabile a
freddo   costruito secondo le norme CEI 23.8.V2, all'interno di
controsoffitti, intercapedini   o in vista, completo di giunzioni, curve e
manicotti, cavallotti di fissaggio. É inoltre   compreso quanto altro
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occorre per dare il lavoro finito.

EL04.02.c c) - Diametro esterno mm 25.
(tre/68) ml € 3,68

EL04.02.d d) - Diametro esterno mm 32.
(quattro/55) ml € 4,55

EL04.02.e e) - Diametro esterno mm 40.
(cinque/43) ml € 5,43

    120 EL04.05 Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in plastica da
incasso, con   coperchio a vista, incluse le opere murarie per il fissaggio
su forati o mattoni. É   inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

EL04.05.d d) - Dimensioni assimilabili a mm152x98x70.
(quattro/61) cad € 4,61

    121 EL04.06 Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione stagna IP55 in
PVC   autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque
completa di raccordi per   garantire il grado di protezione, completa di
ogni accessorio. É inoltre compreso   quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

EL04.06.c c) - Misure assimilabili a mm150x110x70.
(otto/03) cad € 8,03

    122 EL04.07 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per
canalizzazione di   linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme
CEI EN 50086-1 e CEI EN   50086-2-4, su scavo predisposto ad una
profondità di circa cm 50 dal piano   stradale o posata su cavedi, atta al
tipo di posa. É compreso quanto altro occorre   per dare il lavoro finito.

EL04.07.d d) - Diametro esterno mm 160.
(diciassette/89) ml €               17,89

EL04.07.g g) - Diametro esterno mm 110.
(otto/76) ml € 8,76

    123 EL04.08 Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio zincato con
coperchio   realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza
laterale minima pari a   mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo
pari a mm 1,5 per larghezza max   mm150 e mm 2 per misure superiori.
Sono compresi: i fissaggi le giunzioni le   staffe a mensola o a
sospensione. É inoltre compreso quanto altro occorre per   dare il
lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. É inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi
sopportabili.

EL04.08.c c) - Elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm150.
(diciotto/14) ml €               18,14

EL04.08.d d) - Elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 200.
(diciannove/46) ml €               19,46
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EL04.08.i i) - Curve piane di larghezza minima assimilabile a mm150.
(ventidue/38) cad €               22,38

EL04.08.j j) - Curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 200.
(venticinque/76) cad €               25,76

    124 EL05.06 Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio ed ottica
decorativa in   alluminio satinato o in acciaio verniciato con alette
trasversali paraboliche, ad   alto rendimento, fornita e posta in opera ad
un'altezza max di m 3,50 e   comprensiva di reattori, condensatori di
rifasamento, gli starter, staffe di   fissaggio, tubi fluorescenti. É inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il   lavoro finito.

EL05.06.b b) - 4x18W.
(centoventiquattro/06) cad €             124,06

EL05.06.d d) - 2x58W.
(centotrentaquattro/59) cad €             134,59

EL05.06.e e) - 2x36W.
(centosedici/31) cad €             116,31

EL05.06.g g) - 1x58W.
(centoquattro/31) cad €             104,31

    125 EL05.19 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza con grado di
protezione IP65   realizzata con corpo e schermo in policarbonato
autoestinguente, autonomia   min. 1 h, costruita secondo norme CEI 34
-21/34-22 EN 60598-1 EN 60598-2-22),   con un tubo in emergenza, ad
una altezza max di m 3,50 e comprensiva di   accessori, tubi, starter,
inverter, batteria Ni-Cd, pittogramma normalizzato e la
predisposizione per il telecomando. É inoltre compreso quanto altro
occorre per   dare il lavoro finito.

EL05.19.a a) - 1x18W (solo emergenza).
(centoquindici/40) cad €             115,40

EL05.19.b b) - 1x18W (S.A.) .
(centocinquantaquattro/28) cad €             154,28

    126 EL06.06 Impianto elettrico per edificio civile completo di:   - sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura    - conduttori
del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
mm² 2.5    - scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con
coperchio oppure se a   vista da mm 100x100x50    - scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm   66x82
- supporto con viti vincolanti a scatola    - frutto, serie commerciale
- placca in materiale plastico o metallo    - morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe    conformi alle norme CEI e progettate ed
eseguite in conformità del disposto del   D.M. 37/2008, escluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e   quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per   dare
l'opera compiuta a regola d'arte. Per doppio punto presa UNEL 10/16A
e   bivalente da 10/16A con alimentazione unica.

Pag. 28 di 44



COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI

NUM.
ART. CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

EL06.06.b b) - Doppia presa UNEL e Bivalente 10/16A in vista
(quarantadue/09) cad €               42,09

    127 EL06.07 Impianto elettrico per edificio civile completo di:   - sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura    - conduttore
coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20 C
- isolamento con guaina di PVC di colore bianco    - scatola di
derivazione in linea montante a distanza non superiore a m 5   (pagata a
parte)    - scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1
posto da mm   66x82    - supporto con viti vincolanti a scatola    - presa
coassiale derivata di diametro mm 9.5 - per impianti di antenna singoli
o collettivi TV UHF/VHF   - placca in materiale plastico o metallo
conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del
disposto del   D.M. 37/2008, escluse le opere murarie per l'apertura
delle tracce, fori e   quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei
pezzi, ogni onere compreso per   dare l'opera compiuta a regola d'arte
Per punto presa TV con impianto derivato sottotraccia.

EL06.07.b b) - Posa di presa TV derivata con tubo rigido pesante
(ventisette/39) cad €               27,39

    128 EL06.13 Impianto elettrico per edificio civile completo di:   - sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura    - conduttori
del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
mm² 1.5    - scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con
coperchio oppure se a   vista da mm 100x100x50    - scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm   66x82
- supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti    - frutti, serie
commerciale    - placche in materiale plastico o metallo 1 posti per
scatola 3 posti    - morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe
conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del
disposto del   D.M. 37/2008, escluse le opere murarie per l'apertura
delle tracce, fori e   quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei
pezzi, ogni onere compreso per   dare l'opera compiuta a regola d'arte.
Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A.

EL06.13.b b) - Punto luce a deviatore ed invertitore in vista.
(ottantacinque/08) cad €               85,08

    129 EL06.14 Impianto elettrico per edificio civile completo di:   - sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura    - conduttori
del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
mm² 1.5    - scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con
coperchio oppure se a   vista da mm 100x100x50    - scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82    - supporto 1
posto con viti vincolanti per scatola 3 posti    - frutto, serie commerciale
- placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti
- morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe    conformi alle
norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto del
D.M. 37/2008, escluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere
compreso per   dare l'opera compiuta a regola d'arte.   Per punto luce a
interruttore 10 A.
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EL06.14.b b) - Punto luce in vista.
(trentasette/30) cad €               37,30

    130 EL06.16 Impianto elettrico per edificio civile completo di:   - sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura    - conduttori
del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
mm² 1.5    - morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe
conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del
disposto del   D.M.37/2008, escluse le opere murarie per l'apertura
delle tracce, fori e   quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei
pezzi, ogni onere compreso per   dare l'opera compiuta a regola d'arte.
Per punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10A.

EL06.16.b b) - Punto luce aggiuntivo in vista.
(dodici/68) cad €               12,68

    131 EL06.25 Impianto elettrico per edificio civile completo di:   - connessione al
sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte)    - scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm
66x82    - supporto con viti vincolanti a scatola    - presa telefonica
/EDP    - placca in materiale plastico o metallo    conformi alle norme
CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto del   D.M. 37
/2008, escluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere
compreso per   dare l'opera compiuta a regola d'arte.   Per punto presa
telefonica/EDP.

EL06.25.f f) - Presa RJ45 collegato ad impianto a vista
(ventisei/71) cad €               26,71

    132 A23003 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare
le superfici perfettamente pronte alla  pitturazione

(tredici/00) mq €               13,00

    133 I01.01 Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di
apparecchi   igienico-sanitari con acqua calda e/o fredda, (solo fredda
sino alla cassetta di   scarico del vaso a sedere) eseguito, dal collettore
(quest'ultimo escluso) fino   all'apparecchio erogatore, con tubazione in
rame rivestito con guaina in PVC o in   ferro zincato nei diametri
indicati negli elaborati progettuali, completo di   raccordi, curve,
gomiti, pezzi speciali compresa la coibentazione delle tubazioni   di
adduzione acqua calda con guaina elastomerica a celle chiuse avente
spessore   di 6 mm e quant’altro necessario, ad esclusione delle sole
opere murarie(apertura   e chiusura tracce). Il tutto secondo le
indicazioni della D.L. per dare il lavoro   realizzato a perfetta regola
d'arte e compreso ogni onere e magistero.

I01.01.c c) - In ferro zincato, per ambienti con numero di apparecchi da 1 a
5, per ogni  attacco con acqua calda o fredda

(novantaquattro/50) cad €               94,50

    134 I01.04 Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di apparecchi
igienico-   sanitari eseguito dall'apparecchio fino all'innesto con il
collettore sub-orizzontale,   con tubazioni in polietilene ad alta densità
PEAD per diametri sino a 110 mm,   poste in opera con pendenze e
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quant’altro necessario per dare il lavoro a perfetta   regola d’arte
comprese le opere necessarie per il fissaggio delle tubazioni. Sono
escluse le aperture di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, nonché la
chiusura   delle tracce, dell'intonaco e della tinteggiatura. Il tutto
secondo le indicazioni   della D.L., per dare il lavoro realizzato a
perfetta regola d'arte e compreso ogni   onere e magistero.

I01.04.a a) - per ambienti con un numero di apparecchi da 1 a 5, per ogni
apparecchio  igienico

(ottantuno/10) cad €               81,10

    135 I02.01 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata (vitreus
-china),   installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo
di fori per la   rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni
d'adduzione d'acqua calda e   fredda, comprensivo di piletta, scarico
automatico a pistone, sifone a bottiglia,   flessibili a parete, corredati del
relativo rosone in ottone cromato del tipo   pesante, relativi morsetti,
bulloni, viti cromate, etc. l'assistenza muraria.   É inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la
rubinetteria le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i
materiali   sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualità,
caratteristiche, dimensioni,   peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della   D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Eventuali imperfezioni o
difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali
stessi.

I02.01.a a) - delle dimensioni di cm 70x55 con tolleranza in meno o in più di
cm 2

(duecento/00) cad €             200,00

    136 I02.05 Fornitura e posa in opera di bidet in porcellana vetrificata (vitreous
-china)   standard o tipo filo muro a pianta di forma variabile o
comunque conforme ai   prodotti in uso nel mercato, con erogazione
d'acqua mediante monoforo o a tre   fori, oppure da diaframmi laterali e
comprensivo di raccordi alle tubazioni   d'allaccio per l'adduzione
dell'acqua calda e fredda, relative viti, per il fissaggio a   pavimento
comunque realizzato, assistenza muraria, guarnizioni. É inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la
rubinetteria le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i
materiali   sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualità,
caratteristiche, dimensioni,   peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della   D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Eventuali imperfezioni o
difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali
stessi.

(duecento/00) cad €             200,00

    137 I02.06 Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata
(vitreous-china)   standard o tipo filo muro del tipo ad aspirazione o a
cacciata con scarico a   pavimento o a parete e comprensivo di
allettamento sul pavimento con cemento,   relativo fissaggio con viti e
borchie d'acciaio cromato, relative guarnizioni,   assistenza muraria. É
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro   finito. É
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esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. Si precisa
inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta,
qualità,   caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni   contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme   UNI 4542-4543. Eventuali imperfezioni o
difetti possono comportare, a giudizio   della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi.

(duecentosessantacinque/00) cad €             265,00

    138 I02.11 Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico per il lavaggio del vaso
igienico,   del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a
monoblocco con materiale   plastico, con dispositivo di risciacquamento
a due quantità regolabili massimo   3/6 litri.   Sono compresi:
l'assistenza muraria la predisposizione della superficie esterna   per
l'ancoraggio degli intonaci la batteria interna con possibilità di facile e
completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove è
stata   collocata il comando a placca di copertura con doppio tasto di
comando posto   sulla parete esterna il collegamento alla rete idrica
esistente con tubo di   risciacquamento in PE e coppelle isolate
acusticamente, rubinetto di arresto,   fissaggi per la cassetta, canotto di
allacciamento per il raccordo tra tubo di   risciacquamento e vaso. É
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il   lavoro finito.

(duecentonovanta/00) cad €             290,00

    139 I02.18 Fornitura e posa in opera di piatto per doccia in gres porcellanato
bianco,   completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di
raccordo alle   tubazioni di allaccio, con superficie antisdrucciolevole,
da installare sopra   pavimento a semincasso. É compresa l'assistenza
muraria. É inoltre compreso   quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi: la rubinetteria le   tubazioni di allaccio e di scarico.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati   dovranno essere di tipo,
scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e   spessori
come da prescrizioni contrattuali o come per richiesta della D.L. e
comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Eventuali
imperfezioni o difetti   possono comportare, a giudizio della D.L., il
rifiuto dei materiali stessi.

I02.18.b b) - delle dimensioni standard di circa cm 80x80
(centonovanta/00) cad €             190,00

    140 I04.11 Fornitura e posa in opera di braccio doccia con soffione rotante per
apertura-   chiusura, del tipo cromato, e regolazione del getto. É
compreso quanto occorre   per dare il lavoro finito.

(cinquantasette/30) cad €               57,30

    141 I04.13 Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando
cromato,   realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN
246, UNI EN 248 o delle   equivalenti norme NF, per doccia ad incasso
con filtri incorporati perfettamente   funzionante. É compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito

(centoventi/40) cad €             120,40

    142 I04.14 Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando
cromato,   realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN
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246, UNI EN 248 o delle   equivalenti norme NF, per lavabo con
scarico, corredato di raccordi con filtro   incorporato perfettamente
funzionante. É compreso quanto occorre per dare il   lavoro finito.

I04.14.a a) - con bocca erogazione fissa
(centosessantadue/00) cad €             162,00

    143 I04.15 Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando
cromato,   realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN
246, UNI EN 248 o delle   equivalenti norme NF, per bidet, con
bocchetta di erogazione orientabile e   scarico, corredato di raccordi,
con filtro incorporato perfettamente funzionante. É   compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito.

(centosessantotto/80) cad €             168,80

    144 I04.22 Fornitura e posa in opera di sedile e coperchio per vaso igienico, in
resina   termoindurente, completo di cerniere, in acciaio cromato,
guarnizioni, viti di   fissaggio e di quant’altro necessita per dare il
lavoro finito a regola d’arte

(ottantacinque/00) cad €               85,00

    145 I05.01 Fornitura e posa in opera di sconnettore a zona di pressione ridotta
controllabile   idoneo per proteggere la rete pubblica e la rete interna
dell'acqua potabile contro   tutti i rischi di ritorno di acque inquinate,
costituito da un corpo in bronzo PN 10   con coperchio ispezionabile,
attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati per   diametri maggiori,
attacco per tubo di scarico, temperatura massima del fluido   65°C, ed è
realizzato secondo le prescrizioni della norma UNI 9157. É compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

I05.01.a a) - diametro nominale DN 15 (mm) (1/2”)
(duecentosessantanove/20) cad €             269,20

    146 I07.01 Fornitura e posa in opera di filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza
lavabile,   PN 10, costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile
da 80 micron, coppa   trasparente, attacchi filettati.

I07.01.d d) - diametro nominale: DN =32 (1”1/4).Portata nominale: Q = 6,0
(mc/h)

(centonovantotto/00) cad €             198,00

    147 I07.09 Fornitura e posa in opera di dosatore idrodinamico proporzionale di
polifosfati   per acqua idoneo per evitare la precipitazione di calcio e
magnesio, costituito da   testata in bronzo e coppa trasparente PN10,
attacchi filettati.

I07.09.c c) - diametro nominale: DN 25 (1”) (mm). Portata nominale: Q =
2,4 (mc/h). Volume  di acqua trattata: V = 175 (mc).

(trecentoventicinque/00) cad €             325,00

    148 A01.03 Fornitura e posa in opera di cassetta completa da incasso con naspo
antincendio,   costituita da rotolo portatubo, tubo semirigido pyton
diam. 25mm, conforme alla   norma UNI EN 694, valvola
d’intercettazione, lancia frazionatrice UNI 25 a norma   UNI 671-1 e
cassetta da incasso a parete con sportello metallico pieno o con   telaio
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portavetro in alluminio completo di lastra trasparente anti UV a
frangibilità   programmata, dimensione indicativa cassetta cm 60 x 70 x
20 per tubi fino a m 25   e cm 70 x 70 x 27 per tubi oltre m 25. Nel
prezzo s’intendono compresi le opere   murarie di apertura e chiusura
nicchia e tracce, compreso il ripristino di quanto   altro occorre per dare
l’opera finita.

A01.03.c c) - cassetta con tubo da m 30.
(quattrocentosettantaquattro/70) cad €             474,70

    149 A01.06 Fornitura e posa in opera di cassetta completa per esterno in acciaio per
gruppo   di mandata per motopompa, secondo norma UNI 10779, in
linea o in diramazione   UNI 70, composto da saracinesca
d’intercettazione, lastra trasparente anti UV a   frangibilità
programmata, valvola di ritegno a CLAPET, valvola di sicurezza,
idrante con girello F UNI 70, cassetta in lamiera per esterni dimensioni
indicative   mm 700 x 450 x 220. Nel prezzo s’intendono compresi le
opere murarie, le tracce   e quanto altro occorre per dare l’opera finita.

A01.06.d d) - cassetta con gruppo orizzontale da 4” singolo.
(cinquecentodiciannove/60) cad €             519,60

    150 A01.13 Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere polivalente per
classi di   fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C
(combustibili gassosi), tipo   omologato secondo la normativa vigente
(D.M. 7/01/05 e s.m.i. – UNI EN 3-7),   completo di supporto metallico
per fissaggio a muro, manichetta con ugello,   manometro ed ogni altro
accessorio necessario all’installazione e funzionamento.   É compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito.

A01.13.d d) - estintore classe 34A – 233BC (Kg 6).
(sessantatre/50) cad €               63,50

    151 A01.15 Fornitura e posa in opera di estintore portatile ad anidride carbonica per
classi di   fuoco B (combustibili liquidi), particolarmente indicato per
utilizzo su   apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la
normativa vigente (D.M.   7/01/05 e s.m.i. – UNI EN 3-7), completo di
supporto metallico per fissaggio a   muro, manichetta con diffusore, ed
ogni altro accessorio necessario   all’installazione e funzionamento. É
compreso quanto occorre per dare il lavoro   finito.

A01.15.c c) - estintore classe 113B (Kg 5).
(duecentododici/45) cad €             212,45

    152 A01.19 Fornitura e posa in opera di rilevatore di stato convenzionale, completo
di   zoccolo, con alimentazione elettrica a Volt c.c. 12/24, completo
degli oneri relativi   al fissaggio del rilevatore, secondo normativa
EN54, e dei collegamenti elettrici. É   compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito.

A01.19.a a) - ottico di fumo o a riflessione di luce.
(novantasei/00) cad €               96,00

    153 A01.22 Fornitura e posa in opera di sirena di allarme da esterno autoprotetta
alimentata   a Volt c.c. 24, in custodia metallica verniciata colore rosso,
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completa di   lampeggiatore, provvista di batteria tampone per
alimentare la stessa per un   periodo di almeno 1 ora. Comprensiva
degli oneri e accessori per i collegamenti   elettrici alla centrale su
canalizzazioni predisposte ed il suo fissaggio. É compreso   quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

(duecentodiciotto/30) cad €             218,30

    154 A01.23 Fornitura e posa in opera di pannello di segnalazione ottico-acustico
con scritte   intercambiabili (es. allarme antincendio, evacuare il locale,
vietato entrare etc.)   provvisto di lampada e sirena alimentata a 12/24
Volt c.c., potenza sonora 90 dB,   in custodia metallica verniciata o
PVC autoestinguente, con schermo di colore   rosso, completo di tutti
gli oneri relativi al montaggio ed al collegamento   elettrico,
alimentazione con cavo antifiamma a norma CEI 20-36. É compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

A01.23.a a) - pannello IP 54.
(centosessantasette/60) cad €             167,60

    155 A01.24 Fornitura e posa in opera di ripetitore di allarme ottico remoto,
provvisto di   lampada alimentata Volt c.c. a 12/24, in custodia
metallica o PVC   autoestinguente con vetro e pittogramma, completo
degli oneri relativi al   fissaggio, secondo normativa EN54 e dei
collegamenti elettrici e quanto altro   occorre per dare il lavoro finito.

(trentasette/65) cad €               37,65

    156 A01.27 Fornitura e posa in opera di elettromagnete a 24 Volt c.c. 24, in box di
alluminio   rinforzato, dotato di due passacavo regolabili da 5 a 16 mm
e di un pulsante di   sblocco di colore rosso nella parte inferiore. Il
dispositivo meccanico inserito nel   centro della bobina magnetica
permette, nel momento in cui si toglie tensione   alla bobina, lo
sganciamento immediato della porta tagliafuoco, garantita dal
dispositivo a molla della porta stessa. Forza di tenuta 40 daN, grado
protezione   IP42. Completo di ogni accessorio e quanto altro occorre
per dare l’opera finita.

A01.27.a a) - per fissaggio a muro 40 daN
(ottantuno/10) cad €               81,10

    157 A01.35 Fornitura e posa in opera di pulsante di allarme manuale analogico
indirizzato, a   rottura vetro realizzato in custodia in PVC rossa o in
ferro, con vetro frangibile,   atto ad azionare un segnale di allarme
riconoscibile dalla centrale, completo degli   oneri relativi al fissaggio,
secondo normativa EN54 e dei collegamenti elettrici. É   compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

A01.35.a a) - da interno
(centosette/45) cad €             107,45

A01.35.b b) - in custodia stagna IP55 da esterno
(centoventisette/50) cad €             127,50

    158 A01.36 Fornitura e posa in opera di centrale di rilevazione incendi di tipo
analogico,   conforme alle normative EN 54 2/4, provvista di custodia
metallica verniciata o in   plastica, grado di protezione IP 40, in grado
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di gestire un numero minimo di un   loop analogico ciascuno dei quali
può ricevere il segnale uscente da un massimo   di 255 rilevatori e
moduli indirizzati e di fornire il segnale per allarmi ottici ed   acustici
esterni, dotata di display LCD, comprensivo di alimentatore, batteria
tampone, caricabatterie, segnalazione acustica ed ottica escludibile,
pulsante test   dell’impianto, chiavi di servizio, uscite seriali, i necessari
ancoraggi, staffe,   collegamenti elettrici, la programmazione e la
configurazione. É inoltre compreso   quanto altro occorre per dare il
lavoro finito e funzionante.

A01.36.a a) - a 1 loop.
(duemilaseicentonovanta/00) cad €          2.690,00

    159 A01.37 Fornitura e posa in opera di cartellonistica conforme a quanto previsto
dalla   normativa vigente, da applicare a muro o su superfici lisce con
indicazioni   standardizzate di segnali di informazione, antincendio e
sicurezza, realizzata   mediante cartelli in alluminio spessore minimo
mm 0,5, leggibili da una distanza   prefissata. Sono compresi: le opere e
le attrezzature necessarie al montaggio le   viti, i chiodi, gli stop,
silicone etc. É inoltre compreso quanto altro occorre per   dare l’opera
finita. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (mm) solo
pittogramma. Distanza massima di percezione con cartello
sufficientemente   illuminato: d (m).

A01.37.b b) - cartello LxH = mm 220x220 – d = m 10.
(sette/55) cad € 7,55

A01.37.c c) - cartello LxH = mm 330x330 – d = m 16.
(otto/50) cad € 8,50

    160 A02.06 Fornitura e posa in opera di porta antincendio in legno a due battenti in
misure   standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723.
Sono compresi: il   telaio perimetrale in legno con guarnizioni
termoespandenti munito di zanche per   fissaggio a muro, anta ad
incollaggio ureico e massello di legno rivestito su   entrambe le facciate
con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato   plastico la
serratura con cilindro e maniglia la guarnizione termoespandente le
cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta)
la   targhetta identificativa le opere murarie di fissaggio. É inoltre
compreso quanto   altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la
ripresa dell'intonaco la   tinteggiatura. Dimensioni massime del foro
muro a contatto con il telaio: L x H   (mm).

A02.06.g g) - REI 120 L x H = 1300 x 2150
(quattromiladuecentonovantadue/18) cad €          4.292,18

    161 A02.15 Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico da applicare su porte
a   battente o a ventola di qualsiasi natura e tipo, per il deflusso
controllato verso le   vie di fuga ed uscite di sicurezza. Realizzati
mediante un sistema di chiusura a   barra di comando in modo da
consentire l'apertura del serramento non appena   venga esercitata su di
essa una leggera pressione e comunque rispondenti alle   vigenti
normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio.
Dati in opera completi di supporti di fissaggio al serramento, fermi sui
punti di   chiusura a vista o da incasso, sistemi di sbloccaggio, barra
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orizzontale in acciaio   inox o verniciata regolabile in lunghezza,
sistemi di chiusura ad uno o piu punti di   bloccaggio ed eventuale
maniglia esterna semplice o con serratura. Compresa   inoltre
l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento,
il   tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la minuteria e
ferramenta necessaria   per il montaggio e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta   regola d'arte, esclusa solo la maniglia
di apertura esterna con o senza serratura se   non menzionata
specificatamente nella tipologia.

A02.15.d d) - maniglione antipanico tipo Push per porte REI scrocco laterale
(duecentotrentadue/92) cad €             232,92

    162 A03.12 Fornitura e posa in opera di controsoffitti antincendio con certificazione
REI 120   costituito da lastre di calcio fibrosilicato ad alte prestazioni in
classe 0 con   spessore 6mm e dimensioni di 600 x 600 mm. o in
alternativa con pannelli in   cartongesso le lastre saranno appoggiate su
una orditura a vista in profilati   metallici a t rovescio da 38 x 24 mm
spessore 0,4 mm, sospesa con pendini in   acciaio diam. 4 mm e ganci
con molla di regolazione e completata da profili   perimetrali in acciaio
a l da 24 x 20 spessore 0,5 mm. compreso certificazioni e   posa fino a 4
metri.

(quarantatre/00) mq €               43,00

    163 T09.05 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato conteggiate a
metro   lineare, per linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e
bagni, tipo FM serie   leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7
/1,comprensive di vite e manicotto. Il costo   del tubo a metro lineare
comprende la fornitura e posa in opera fino ad una   quota di m 4,0
rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale di
giunzione, le opere murarie di apertura tracce, della chiusura tracce e
dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro
esterno x   spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).

T09.05.b b) - DN = 15 (1/2 ) - D x s = 21,3 x 2,30 - P = 1,13.
(otto/00) ml € 8,00

T09.05.c c) - DN = 20 (3/4 ) - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,45.
(dieci/30) ml €               10,30

T09.05.d d) - DN = 25 (1 ) - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,28.
(tredici/40) ml €               13,40

T09.05.f f) - DN = 40 (1 1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,35.
(diciannove/80) ml €               19,80

T09.05.g g) - DN = 50 (2 ) - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,63.
(ventisette/60) ml €               27,60

T09.05.i i) - DN = 80 (3 ) - D x s = 88,9 x 3,60 - P = 7,76.
(trentanove/00) ml €               39,00

T09.05.j j) - DN = 100 (4 ) - D x s = 114,3 x 4,00 - P = 11,08.
(quarantasette/60) ml €               47,60
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    164 T10.01 Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni, valvole ed accessori
costituito   da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
cellule chiuse,   coefficiente di conducibilità termica a 40° C non
superiore a 0,042 W/mc, classe 1   di reazione al fuoco, campo
d’impiego da –40° a +105° C, fattore di resistenza alla   diffusione del
vapore maggiore di 1600, spessore mm 6, compreso l’eventuale
collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L’isolante è conteggiato per
metro lineare   compreso le curve quando è costituito da guaina
flessibile o per metro quadro di   superficie esterna quando è costituito
da lastra. L’isolamento di valvole, curve,   pezzi speciali ed accessori
rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della   superficie esterna.
Spessore dell’isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da   isolare:
D (mm).

T10.01.g g) - S x D = 6 x 22 (1/2”).
(due/45) ml € 2,45

T10.01.i i) - S x D = 6 x 34 (1”).
(due/92) ml € 2,92

    165 T10.02 Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni, valvole ed accessori
costituito   da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
cellule chiuse,   coefficiente di conducibilità termica a 40° C non
superiore a 0,042 W/mc, classe 1   di reazione al fuoco, campo
d’impiego da –40° a +105° C, fattore di resistenza alla   diffusione del
vapore maggiore di 1600, spessore mm 9, compreso l’eventuale
collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L’isolante è conteggiato per
metro lineare   compreso le curve quando è costituito da guaina
flessibile o per metro quadro di   superficie esterna quando è costituito
da lastra. L’isolamento di valvole, curve,   pezzi speciali ed accessori
rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della   superficie esterna.
Spessore dell’isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da   isolare:
D (mm).

T10.02.k k) - S x D = 9 x 60 (2”).
(cinque/31) ml € 5,31

    166 T10.03 Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni, valvole ed accessori
costituito   da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
cellule chiuse,   coefficiente di conducibilità termica a 40° C non
superiore a 0,042 W/mc, classe 1   di reazione al fuoco, campo
d’impiego da –40° a +105° C, fattore di resistenza alla   diffusione del
vapore maggiore di 7000, spessore mm 6, compreso l’eventuale
collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L’isolante è conteggiato per
metro lineare   compreso le curve quando è costituito da guaina
flessibile o per metro quadro di   superficie esterna quando è costituito
da lastra. L’isolamento di valvole, curve,   pezzi speciali ed accessori
rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della   superficie esterna.

T10.03.b b) - Spessore della lastra = mm 9.
(ventiquattro/30) mq €               24,30

    167 T11.01 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera, passaggio
totale,   tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
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guarnizioni in PTFE,   idonea per fluidi da –20° C a +180°C.

T11.01.d d) - DN = 25 (1”), PN = 42.
(diciotto/71) cad €               18,71

T11.01.f f) - DN = 40 (1”1/2), PN = 35.
(trentadue/83) cad €               32,83

T11.01.g g) - DN = 50 (2”), PN = 35
(quarantatre/39) cad €               43,39

T11.01.i i) - DN = 80 (3”), PN = 25.
(centoquarantanove/75) cad €             149,75

T11.01.j j) - DN = 100 (4”), PN = 25.
(duecentotrentuno/01) cad €             231,01

    168 T11.15 Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a CLAPET in ottone
installabile in   posizione orizzontale, attacchi filettati, sede metallica,
idonea per liquidi e gas   fino a +100° C con 16 bar e fino a +170° C
con 7 bar.

T11.15.j j) - Diametro nominale 100 (4”), PN = 16.
(ottantasei/39) cad €               86,39

    169 T21.02 Fornitura e posa in opera di canalizzazioni per la distribuzione dell'aria
realizzate   con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato isolati (a
doppia pelle) costituiti   da tubo interno, isolamento in lana minerale
spessore 25 mm e tubo esterno. I   pezzi speciali sono conteggiati a
metro lineare equivalente considerando la   lunghezza del pezzo
speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento   risultante
dalla tabella riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale è
stata già conteggiata nella lunghezza del condotto, si deve considerare
solo   l'incremento di cui alla tabella seguente:   - derivazione a croce a
squadro (90°) (D x D) = m 3,7    - derivazione a croce a squadro (90°)
(D x D/2) = m 2,7    - derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/4) =
m 2,5    - derivazione a croce obliqua (45°) (D x D) = m 6,4
- derivazione a croce obliqua (45°) (D x D/2) = m 3,8    - derivazione a
croce obliqua (45°) (D x D/4) = m 3,3    - derivazione a Tee a squadro
(90°) (D x D) = m 2,3    - derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D/2)
= m 1,6    - derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D/4) = m 1,4
- derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D) = m 4,5    - derivazione a Tee
obliqua (45°) (D x D/2) = m 2,8    - derivazione a Tee obliqua (45°) (D
x D/4) = m 2,5    - riduzione conica concentrica = m 1,0    - riduzione
conica eccentrica = m 4,5    - braga semplice a 180° = m 7,5    - braga
semplice a 90° = m 4,5    - curva a settori a 90° = m 2,2    - curva a
settori a 60° = m 2,0    - curva a settori a 45° = m 1,6    - curva a settori
a 30° = m 1,4.   Il prezzo comprende gli accessori per il collegamento
quali rivetti, nastro di   tenuta. Diametro tubo interno = Di (mm)
Spessore tubo interno = Si (mm)    Diametro tubo esterno = De (mm)
Spessore tubo esterno = Se (mm).

T21.02.a a) - Di = 100 Si = 0,5 De = 150 Se = 0,6.
(tredici/14) ml €               13,14
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T21.02.b b) - Di = 125 Si = 0,5 De = 175 Se = 0,6.
(ventisette/40) ml €               27,40

T21.02.c c) - Di = 160 Si = 0,5 De = 210 Se = 0,6.
(trentuno/11) ml €               31,11

T21.02.d d) - Di = 200 Si = 0,6 De = 250 Se = 0,6.
(trentasette/79) ml €               37,79

T21.02.e e) - Di = 250 Si = 0,6 De = 300 Se = 0,6.
(quarantanove/66) ml €               49,66

T21.02.f f) - Di = 315 Si = 0,6 De = 365 Se = 0,6.
(sessantadue/43) ml €               62,43

T21.02.g g) - Di = 350 Si = 0,6 De = 400 Se = 0,8.
(settantasei/80) ml €               76,80

T21.02.h h) - Di = 400 Si = 0,8 De = 450 Se = 0,8.
(ottantaquattro/91) ml €               84,91

T21.02.i i) - Di = 450 Si = 0,8 De = 500 Se = 0,8.
(novantasei/59) ml €               96,59

    170 T21.03 Fornitura e posa in opera di canalizzazioni per distribuzione dell'aria
per la   termoventilazione e il condizionamento, conformi alla norma
UNI EN 13403,   composta da pannelli sandwich di spessore 20,5 mm
costituiti da un’anima di   schiuma poliuretanica espansa ad acqua,
senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC,   espandente dell’isolante con
ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global   warming
potential) = 0, densità 50-54 kg/m3, rivestita su entrambi i lati con
lamine di alluminio goffrato di spessore 80 ?m, protetto con 2 g/m2 di
lacca   antiossidante al poliestere, conduttività termica iniziale ?i =
0,022 W(m °C),   dichiarazione ambientale di prodotto EPD, classe di
reazione al fuoco 0-1 secondo   D.M. 26/06/84, classificazione dei fumi
di combustione F1 secondo NF F 16-101,   complete di angolari in
alluminio per giunzioni, pezzi speciali quali curve,   derivazioni,
raccordi, etc., nastro di finitura, staffaggi e quanto altro necessario   alla
corretta posa in opera. La canalizzazione è conteggiata per metro
quadro di   pannello installato. - Canalizzazioni installate all’interno di
edifici

(sessantasette/50) mq €               67,50

    171 T21.10 Fornitura e posa in opera di bocchetta in alluminio con doppio ordine di
alette   regolabili, completa di serranda di taratura, verniciata RAL,
comprensiva di ogni   onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.

T21.10.x x) - Dim. 900*150 mm
(centocinquantanove/06) cad €             159,06

T21.10.y y) - Dim. 1100*150 mm
(centonovanta/29) cad €             190,29
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    172 T21.13 Fornitura e posa in opera di bocchetta di transito in alluminio per
montaggio su   porta, completa di controcornice, verniciata RAL,
comprensiva di ogni onere e   magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.

T21.13.n n) - Dim. 800*200 mm
(centocinquantuno/93) cad €             151,93

T21.13.o o) - Dim. 1000*200 mm
(centosettantaquattro/90) cad €             174,90

    173 T21.25 Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione circolare in acciaio
con   comando progressivo manuale, profondità mm 300 ed albero di
diametro mm 8   comprensiva di ogni onere e magistero per dare
l’opera finita a perfetta regola   d’arte.

T21.25.a a) - Diametro interno = mm 100.
(sessanta/72) cad €               60,72

T21.25.b b) - Diametro interno = mm 125.
(sessantuno/23) cad €               61,23

    174 F02.13 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non
carrabile,   vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per
consentire il passaggio   delle tubazioni , il rinfianco in conglomerato
cementizio a ql. 3 alla base e ai lati.   Restano esclusi gli oneri per lo
scavo ma sono compresi gli oneri ed accessori per   dare il lavoro
compiuto.

F02.13.d d) - Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 60 x 60 x 50
(settantatre/97) cad €               73,97

F02.13.f f) - Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 80 x 80 x 80
(centosessantacinque/59) cad €             165,59

    175 F02.15 Fornitura e posa in opera di anello aggiuntivo prefabbricato in
conglomerato   cementizio vibrato completo di rinfianchi di spessore
minimo 10 cm eseguiti con   conglomerato di cemento tipo 325 dosato a
200 kg, per prolungamento del   pozzetto di raccordo.

F02.15.d d) - Anello aggiuntivo al pozzetto da cm 60 x 60 x 25
(quindici/80) cad €               15,80

    176 F02.39 Fornitura e posa in opera su pozzetti di chiusino stradale in ghisa in
sferoidale di   qualità almeno EN GJS 400-15, a norma UNI EN
1563:2004 con resistenza a   rottura superiore a 400 kN (40 t),
conforme alla classe di carico D 400 prevista   dalla norma UNI EN
124:1995, costituito da un telaio quadrato di lato 860 mm e   altezza
100 mm, luce netta di diametro 600 mm, guarnizione in teflon o
materiale   equivalente nella zona di appoggio del coperchio, con
eventuali asole e fori di   alleggerimento/fissaggio. Il coperchio
circolare di diametro 600 mm, deve essere   dotato di rilievi
antisdrucciolo che fuoriescano dal bordo del telaio, di asola cieca   per
il sollevamento, apertura oltre i novanta gradi con dispositivo
antiribaltamento e barre elastiche di chiusura nella parte sottostante.
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Tutte le   superfici devono essere rivestite mediante vernice protettiva
nera, del tipo   idrosolubile non tossico e non inquinante ed il
rivestimento deve presentarsi   aderente, continuo ed uniforme il telaio
ed i coperchio devono essere fabbricati   in modo da assicurare
l'intercambiabilità ossia, scelti a caso un qualsiasi telaio ed   un
qualsiasi coperchio, questi devono presentare tra loro un accoppiamento
perfetto, con una finitura delle zone di contatto che garantisca la non
emissione   del rumore. Tutti i componenti del dispositivo devono
riportare   obbligatoriamente in maniera chiara e durevole le seguenti
marcature: il logo   Acquedotto Pugliese (solo sul coperchio) la dicitura
Fognatura o Acquedotto   (solo sul coperchio) la dicitura UNI EN 124
la classe di resistenza il marchio   dell'Organismo di certificazione il
nome o la sigla del fabbricante. Sono compresi:   la pulizia della
superficie del vano di alloggiamento, la centratura, il fissaggio al
pozzetto, tutte le prove di laboratorio previste dalle vigenti normative e
la   fornitura dei relativi certificati e quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a   perfetta regola d'arte. Per ogni chiusino del:   - D
400   - circolare diametro 600 mm

(centosettantacinque/05) cad €             175,05

    177 C02153 Misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento al m³ di impasto, per il
riempimento di cavi, fornito e posto in  opera. È compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

(settantotto/00) mc €               78,00

    178 D02224 Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine
epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati,  inclusi gli
accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e
modulari, grado di protezione IP 55,  completo di portello in
cristallo trasparente con serratura a chiave, delle seguenti
dimensioni:

D02224.e e) 1.800 x 600 x 400 mm.
(milleseicentoventicinque/38) cad €          1.625,38

    179 IM.120.10.240 Fornitura e installazione di circolatore gemellare elettronico attacchi
flangiati in linea per impianti di riscaldamento da +20°C a +110°C
pressione massima d’esercizio 10 bar, monoblocco centrifugo
monocellulare dotato di sistema integrato di regolazione della velocità,
orifizi aspirazione/mandata in line, motore trifase 400V con rotore a
secco, tenuta di passaggio dell'albero garantita da una guarnizione
meccanica autolubrificata, protezione integrata nella morsettiera,
velocità: 1100 a 2900 giri/min. avvolgimento trifase: 400 V +- 10%,
frequenza: 50 Hz, classe di isolamento: F (155°C), indice di protezione:
IP 54 conformità CEM emissione EN 50 081-1 immunità EN 50 082-2.
Sono compresi: i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con
guarnizioni i bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min
/med/max: Q(m³/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H
(m.c.a.). Diametro nominale: DN (mm). Prestazioni idrauliche riferite
alla massima velocità, con 1 solo motore in funzione.

IM.120.10.240.
a

a) CIRCOLATORE GEMELLARE ELETTRONICO ATTACCHI
FLANGIATI IN LINEAPER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
D +20°C A +110°C - Q = 1,0/ 7,0/14,0H = 6,8/5,6/2,1 DN = mm 40
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(duemilatrecentoventisette/95) cad €          2.327,95

    180 IM.150.10.360 Tubazioni in PVC rigido, serie pesante UNI EN 1329 ex UNI 7443 - 85
tipo 302, per scarichi di acque calde, posate con staffaggi in verticale o
orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate. Il costo del
tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi
speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce sui
laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette,
muri in c.a. o in pietra di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

IM.150.10.360.f f) TUBAZIONI IN PVC, SERIE PESANTE, GIUNTI INCOLLATI
- D x s = 100 x 1,7

(trenta/94) ml €               30,94

IM.150.10.360.j j) TUBAZIONI IN PVC, SERIE PESANTE, GIUNTI INCOLLATI
- D x s = 160 x 2,6

(quarantacinque/90) ml €               45,90

IM.150.10.360.l l) TUBAZIONI IN PVC, SERIE PESANTE, GIUNTI INCOLLATI
- D x s = 250 x 4,0

(settantatre/28) ml €               73,28

    181 IM.150.10.370 Tubazioni in PVC rigido, serie pesante UNI EN 1329 ex UNI 7443 - 85
tipo 302, per scarichi di acque calde, posate all'interno o all'esterno di
fabbricati, con giunzioni incollate. Il costo del tubo a metro lineare
comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, le opere
murarie di apertura e chiusura tracce sui laterizi forati e murature
leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra di
rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Sono escluse anche le
opere di scavo,reinterro e pavimentazione.Diametro esterno x spessore:
D x s (mm).

IM.150.10.370.f f) TUBAZIONI IN PVC, SERIE PESANTE, GIUNTI
INCOLLATI, PER CONDOTTEINTERRATE - D x s = 100 x 1,7

(diciannove/91) ml €               19,91

IM.150.10.370.j j) TUBAZIONI IN PVC, SERIE PESANTE, GIUNTI
INCOLLATI, PER CONDOTTEINTERRATE - D x s = 160 x 2,6

(trentadue/35) ml €               32,35

IM.150.10.370.l l) TUBAZIONI IN PVC, SERIE PESANTE, GIUNTI
INCOLLATI, PER CONDOTTEINTERRATE - D x s = 250 x 4,0

(cinquantasette/51) ml €               57,51

    182 IM.160.10.430 Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni,
valvole ed accessori, realizzato con foglio di PVC rigido con
temperature d'impiego da -25°C a +60°C e classe 1 di reazione al
fuoco, oppure foglio di alluminio liscio con spessori da mm 0,6 a mm
0,8 e con temperature d'impiego da - 196°C a +250°C e classe 0 di
reazione al fuoco. E' esclusa la fornitura e posa in opera dell'isolante
termico. Il rivestimento è conteggiato per metro quadro di superficie
esterna. Il rivestimento di curve, valvole, pezzi speciali ed accessori è
conteggiato con il doppio della superficie esterna.
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IM.160.10.430.
a

a) RIVESTIMENTO DI ISOLAMENTI PER TUBAZIONI E
PEZZI SPECIALI -Rivestimento superficiale per ricopertura
dell'isolamento di tubazioni, valvoleed accessori, realizzato con
foglio di PVC rigido o alluminio liscio

(venticinque/05) mq €               25,05

    183 IM.320.10.170 Tubazioni in rame trafilato senza saldatura, crudo in verghe o ricotto in
rotoli per gas medicali, del tipo serie B (pesante), in rame Cu-DHP
conformi a quanto previsto dalle normative vigenti. Le superfici delle
tubazioni dovranno essere sgrassate, disossidate, liscie, appositamente
preparate e collaudate secondo quanto previsto dal Ministero della
Sanità.

IM.320.10.170.
a

a) TUBAZIONI IN RAME TRAFILATO SENZA SALDATURA
- Diametro nominale8/10 mm

(otto/91) ml € 8,91

IM.320.10.170.
b

b) TUBAZIONI IN RAME TRAFILATO SENZA SALDATURA
- Diametro nominale10/12 mm

(nove/67) ml € 9,67

IM.320.10.170.
e

e) TUBAZIONI IN RAME TRAFILATO SENZA SALDATURA
- Diametro nominale16/18 mm

(undici/84) ml €               11,84
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Unit. mis. Quantità Prezzo Unit. Prezzo Tot.

Materiali

0,00

Sommano materiali 0,00

Trasporto 4% % 4,00% 0,00 0,00

Noli

Noleggio di attrezzature meccaniche leggere h 16,00 32,00 512,00

Noleggio di autocarro con gru h 8,00 75,00 600,00

Sommano noli 1.112,00

Manodopera

Operai specializzati per lavorazione h 16,00 28,11 449,76

Operai qualificati per lavorazione h 16,00 26,13 418,08

Operai comuni di supporto per lavorazione h 16,00 23,54 376,64

Sommano manodopera 1.244,48

Totale parziale 2.356,48

Oneri per la sicurezza % 3,00% 2.356,48 70,69

SOMMANO € / corpo 2.427,17

Spese generali % 15,00% 2.427,17 364,08

Utile di impresa % 10,00% 2.791,25 279,13

TOTALE € / corpo 3.070,38

PREZZO DI APPLICAZIONE € / corpo 3.000,00

ART  I06.15
Compenso per lo smontaggio e taglio dei componenti e delle tubazioni dell'impianto idrico, 
idraulico, elettrico, all'interno dei locali tecnici adibiti a centrali idriche. Nel prezzo è 
compreso e compensato ogni onere per lo stoccaggio del materiale riutilizzabile in favore 
della stazione appaltante, che ne curerà il deposito, mentre il materiale di risulta non 
ritenuto utile per la stazione appaltante, resterà di proprietà dell'impresa che ne curerà la 
rimozione e l'allontanamento in pubblica discarica ottemperando alle prescrizioni vigenti sullo 
smaltimentodei rifiuti speciali.
Unità di misura: corpo



Unit. mis. Quantità Prezzo Unit. Prezzo Tot.

Materiali

0,00

Sommano materiali 0,00

Trasporto 4% % 4,00% 0,00 0,00

Noli

Noleggio di attrezzature meccaniche leggere h 24,00 32,00 768,00

Noleggio di autocarro con gru h 8,00 75,00 600,00

Sommano noli 1.368,00

Manodopera

Operai specializzati per lavorazione h 24,00 28,11 674,64

Operai qualificati per lavorazione h 24,00 26,13 627,12

Operai comuni di supporto per lavorazione h 24,00 23,54 564,96

Sommano manodopera 1.866,72

Totale parziale 3.234,72

Oneri per la sicurezza % 3,00% 3.234,72 97,04

SOMMANO € / corpo 3.331,76

Spese generali % 15,00% 3.331,76 499,76

Utile di impresa % 10,00% 3.831,53 383,15

TOTALE € / corpo 4.214,68

PREZZO DI APPLICAZIONE € / corpo 4.200,00

ART  T20.09
Compenso per lo smontaggio e taglio dei componenti e delle tubazioni dell'impianto idrico, 
idraulico, termico, elettrico, gas, all'interno dei locali tecnici adibiti a centrali termiche. Nel 
prezzo è compreso e compensato ogni onere per lo stoccaggio del materiale riutilizzabile in 
favore della stazione appaltante, che ne curerà il deposito, mentre il materiale di risulta non 
ritenuto utile per la stazione appaltante, resterà di proprietà dell'impresa che ne curerà la 
rimozione e l'allontanamento in pubblica discarica ottemperando alle prescrizioni vigenti sullo 
smaltimentodei rifiuti speciali.
Unità di misura: corpo



Unit. mis. Quantità Prezzo Unit. Prezzo Tot.

Materiali

Fornitura di unità interna ed esterna 16 kW cad 1,00 11.596,00 11.596,00

Fornitura di scheda elettronica di commutazione cad 1,00 185,00 185,00

Fornitura di sonda bollitore HT cad 1,00 64,00 64,00

Fornitura tubazioni in acciaio, isolamenti, 

collettori
cad 1,00 600,00 600,00

Fornitura di materiali di consumo cad 1,00 100,00 100,00

Sommano materiali 12.545,00

Trasporto 4% % 4,00% 12.545,00 501,80

Noli

Noleggio di attrezzature meccaniche leggere h 16,00 32,00 512,00

Noleggio di autocarro con gru h 8,00 75,00 600,00

Sommano noli 1.112,00

Manodopera

Operai specializzati per lavorazione h 40,00 28,11 1.124,40

Operai qualificati per lavorazione h 40,00 26,13 1.045,20

Operai comuni di supporto per lavorazione h 40,00 23,54 941,60

Sommano manodopera 3.111,20

Totale parziale 17.270,00

Oneri per la sicurezza % 3,00% 17.270,00 518,10

SOMMANO € / cad 17.788,10

Spese generali % 15,00% 17.788,10 2.668,22

Utile di impresa % 10,00% 20.456,32 2.045,63

TOTALE € / cad 22.501,95

PREZZO DI APPLICAZIONE € / cad 22.500,00

ART  I06.16
Fornitura e posa in opera di kit Hitemp HT per riscaldamento, composto da unità interna ed 
unità esterna 16 kW, alimentazione 400 V trifase. Composta da unità interna a pavimento 
split ad ata temperature, solo riscaldamento tramite pompa di calore aria-acqua, 16 kW 3 ph 
dimensioni circa 695x705x600 mm, livello di pressione sonora 46,0/46,0/1,00/0,00 dba, 
dotata di compressore scrollo  con controllo ad inverter, Unità esterna per riscaldamento 
potenza nominale 16 kW, alimentazione trifase  400 V dimensioni 320x1345x900 mm, 
refrigenrante R-410A, pressione sonora riscaldamento 55kba, scheda elettronica di 
commutazione, sonda bollitore HT, da utilizzarsi per il collegamento diretto ad accumulo 
tradizionale di ACS.
Unità di misura: cad



Unit. mis. Quantità Prezzo Unit. Prezzo Tot.

Materiali

Fornitura di accumulatore di energia 500 lt cad 1,00 2.196,00 2.196,00

Fornitura di set di riempimento/svuotamento cad 1,00 37,70 37,70

Fornitura di sonde, pressostati, manometri e 

relativi collegamenti
cad 1,00 100,00 100,00

Fornitura tubazioni in acciaio, isolamenti, cad 1,00 250,00 250,00

Fornitura di materiali di consumo cad 1,00 100,00 100,00

Sommano materiali 2.683,70

Trasporto 4% % 4,00% 2.683,70 107,35

Noli

Noleggio di attrezzature meccaniche leggere h 4,00 32,00 128,00

Noleggio di autocarro con gru h 2,00 75,00 150,00

Sommano noli 278,00

Manodopera

Operai specializzati per lavorazione h 8,00 28,11 224,88

Operai qualificati per lavorazione h 8,00 26,13 209,04

Operai comuni di supporto per lavorazione h 8,00 23,54 188,32

Sommano manodopera 622,24

Totale parziale 3.691,29

Oneri per la sicurezza % 3,00% 3.691,29 110,74

SOMMANO € / cad 3.802,03

Spese generali % 15,00% 3.802,03 570,30

Utile di impresa % 10,00% 4.372,33 437,23

TOTALE € / cad 4.809,56

PREZZO DI APPLICAZIONE € / cad 4.800,00

ART  I06.17
Impianto A.C.S. Fornitura e posa in opera  di accumularore d'enegia ad altro rendimento da 
500 litri abbinatime a tutte le unità interne ed esterne per riscaldamento fino a 16 kW 
dimensioni 1630x790x790 circa, compreso di set di riempimento svuotamento accumulo.
Sono comprese e compensate le tubazioni in acciaio nero di collegamento con i collettori e lo 
scarico, il relativo rivestimento isolante, il collegamento con le elettropompe, la 
termoregolazione, i collegamenti elettrici, pressostati, valvole ed accessori necessari. Il tutto 
fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. E' inoltre compreso quanto 
altro necessario all'installazione dell'intero impianto.
Unità di misura: cad



Unit. mis. Quantità Prezzo Unit. Prezzo Tot.

Materiali

Fornitura di unità di ventilazione a doppio flusso cad 1,00 13.424,00 13.424,00
kit accessori cav portata costante cad 1,00 556,00 556,00
Fornitura di sonde, pressostati, manometri e 

relativi collegamenti
cad 1,00 100,00 100,00

Fornitura tubazioni in acciaio, isolamenti, 

collettori
cad 1,00 500,00 500,00

Fornitura di materiali di consumo cad 1,00 60,00 60,00
Sommano materiali 14.640,00

Trasporto 4% % 4,00% 14.640,00 585,60

Noli
Noleggio di attrezzature meccaniche leggere h 8,00 32,00 256,00
Noleggio di autocarro con gru h 8,00 75,00 600,00
Sommano noli 856,00

Manodopera
Operai specializzati per lavorazione h 40,00 28,11 1.124,40
Operai qualificati per lavorazione h 40,00 26,13 1.045,20
Operai comuni di supporto per lavorazione h 40,00 23,54 941,60
Sommano manodopera 3.111,20

Totale parziale 19.192,80

Oneri per la sicurezza % 3,00% 19.192,80 575,78

SOMMANO € / corpo 19.768,58

Spese generali % 15,00% 19.768,58 2.965,29

Utile di impresa % 10,00% 22.733,87 2.273,39

TOTALE € / corpo 25.007,26

PREZZO DI APPLICAZIONE € / corpo 25.000,00

ART  T20.10
Unita Ventilazione a doppio flusso Non Residenziale con recupero di calore ad altissimo rendimento (η 
da 75% a > 90%)  - telaio in profilati estrusi di alluminio,  - cassa in doppia pannellatura in lamiera 
Aluzinc® (struttura esterna e parti interne) a sandwich su isolante in schiuma poliuretanica iniettata 
spessore 36 mm e densità 42 kg/m3 (isolamento acustico e termico); parti interne dell’unità di 
ventilazione in Aluzinc®,  - vasca raccolta condensa in lamiera Aluzinc® con scarico per l’evacuazione
scambiatore di calore statico in alluminio in controcorrente che garantisce altissime efficienze nel 
recupero del calore sensibile – certificato Eurovent ,  - sbrinamento automatico dello scambiatore 
(tramite strategia anti-gelo) by-pass 100% automatico di serie, - ventilatori radiali a pale rovesce con 
motori EC a controllo elettronico di velocità, a basso consumo (Erp-2015), monofase (230V-1-
50/60Hz) che garantiscono elevati valori di pressione statica utile disponibile alla canalizzazione
- imbocchi circolari per collegamento alle canalizzazioni aria, - filtri (EN-779) classe G4 per aria di 
estrazione e classe F7 a bassa perdita di carico per aria di rinnovo, - avviso filtri sporchi: gestito da 
pressostati differenziali, - portine accesso laterali e spazi tecnici interni per una facile 
ispezione/manutenzione, - soluzioni plug-n-play con quadro elettrico e controllo pre-cablati a bordo 
macchina. MODALITA’ DI INSTALLAZIONE: - all’esterno con temperatura ambiente compresa tra -15°
e +50° C orizzontale, a pavimento, - con post-trattamento ad acqua calda/fredda (BA-AF/AC); -
versione “specchiata” con pannelli ispezione/manutenzione sul lato apposto
CONTROLLI E REGOLAZIONI: - plug-n-play con microprocessore e quadro elettrico montati e pre-
cablati a bordo macchina EVO-PH,  KIT regolazione: - kit COP (PRESSIONE costante)
Accessori per scarico condensa:  - SIPH sifone scarico condensa
KIT CAV Portata costante
Unità di misura: corpo



Unit. mis. Quantità Prezzo Unit. Prezzo Tot.

Materiali

Fornitura di pompa di calore VRV 20HP cad 1,00 12.065,60 12.065,60
Fornitura di giunto di derivazione collettore cad 1,00 204,25 204,25
Fornitura di collettori cad 2,00 203,80 407,60
Fornitura di comando a filo cad 13,00 148,20 1.926,60
Fornitura di ITM comando centralizzato cad 1,00 2.350,30 2.350,30
Fornitura tubazioni canalizzabili ultrapiatte cad 1,00 600,00 600,00
Fornitura di materiali di consumo cad 1,00 40,00 40,00
Sommano materiali 17.594,35

Trasporto 4% % 4,00% 17.594,35 703,77

Noli
Noleggio di attrezzature meccaniche leggere h 8,00 32,00 256,00
Noleggio di autocarro con gru h 8,00 75,00 600,00
Sommano noli 856,00

Manodopera
Operai specializzati per lavorazione h 40,00 28,11 1.124,40
Operai qualificati per lavorazione h 40,00 26,13 1.045,20
Operai comuni di supporto per lavorazione h 40,00 23,54 941,60
Sommano manodopera 3.111,20

Totale parziale 22.265,32

Oneri per la sicurezza % 3,00% 22.265,32 667,96

SOMMANO € / corpo 22.933,28

Spese generali % 15,00% 22.933,28 3.439,99

Utile di impresa % 10,00% 26.373,28 2.637,33

TOTALE € / corpo 29.010,60

PREZZO DI APPLICAZIONE € / corpo 29.000,00

ART  T20.11
Fornitura e posa in opera di pompa di calore con tecnologia inverter  - unità esterna 
VRV4+20HP con corredo di collettori e relativi giunti di derivazione per collegamento 
collettori, comando a filo per regolazione canalizzabile a controsoffitto, ITM comando 
centralizzato per regolazione dell'unità esterna VRV
Unità di misura: corpo



Unit. mis. Quantità Prezzo Unit. Prezzo Tot.

Materiali

Fornitura di silenziatore circolare mm 100 cad 1,00 140,00 140,00
Fornitura di materiali di consumo cad 1,00 5,00 5,00
Sommano materiali 145,00

Trasporto 4% % 4,00% 145,00 5,80

Noli
Noleggio di attrezzature meccaniche leggere h 0,50 32,00 16,00
Sommano noli 16,00

Manodopera
Operai specializzati per lavorazione h 0,50 28,11 14,06
Operai qualificati per lavorazione h 0,00 26,13 0,00
Operai comuni di supporto per lavorazione h 0,50 23,54 11,77
Sommano manodopera 25,83

Totale parziale 192,63

Oneri per la sicurezza % 3,00% 192,63 5,78

SOMMANO € / cad 198,40

Spese generali % 15,00% 198,40 29,76

Utile di impresa % 10,00% 228,16 22,82

TOTALE € / cad 250,98

PREZZO DI APPLICAZIONE € / cad 250,00

ART  T22.10.a
Silenziatore circolare con ingombro in altezza ridotto, costituito da un involucro esterno in 
lamiera di acciaio zincata, lana minerale fonoassorbente e rivestimento interno per 
consentire la pulizia. Estremità della serranda corredate di guarnizione tipo LindabSafe a 
doppio labbro in gomma EPDM resistente all’invecchiamento e a temperature da -30°C a 
100°C in continuo e da -50°C a 120°C a intermittenza, che garantisce una classe di
tenuta C secondo le norme Eurovent 2/2 (UNI EN 12237) per il collegamento diretto al 
canale.
Diametro mm 100
Unità di misura: cad



Unit. mis. Quantità Prezzo Unit. Prezzo Tot.

Materiali

Fornitura di silenziatore circolare mm 160 cad 1,00 214,00 214,00
Fornitura di materiali di consumo cad 1,00 5,00 5,00
Sommano materiali 219,00

Trasporto 4% % 4,00% 219,00 8,76

Noli
Noleggio di attrezzature meccaniche leggere h 0,50 32,00 16,00
Sommano noli 16,00

Manodopera
Operai specializzati per lavorazione h 0,50 28,11 14,06
Operai qualificati per lavorazione h 0,00 26,13 0,00
Operai comuni di supporto per lavorazione h 0,50 23,54 11,77
Sommano manodopera 25,83

Totale parziale 269,59

Oneri per la sicurezza % 3,00% 269,59 8,09

SOMMANO € / cad 277,67

Spese generali % 15,00% 277,67 41,65

Utile di impresa % 10,00% 319,32 31,93

TOTALE € / cad 351,26

PREZZO DI APPLICAZIONE € / cad 350,00

ART  T22.10.b
Silenziatore circolare con ingombro in altezza ridotto, costituito da un involucro esterno in 
lamiera di acciaio zincata, lana minerale fonoassorbente e rivestimento interno per 
consentire la pulizia. Estremità della serranda corredate di guarnizione tipo LindabSafe a 
doppio labbro in gomma EPDM resistente all’invecchiamento e a temperature da -30°C a 
100°C in continuo e da -50°C a 120°C a intermittenza, che garantisce una classe di
tenuta C secondo le norme Eurovent 2/2 (UNI EN 12237) per il collegamento diretto al 
canale.
Diametro mm 160



Unit. mis. Quantità Prezzo Unit. Prezzo Tot.

Materiali

Fornitura di silenziatore circolare mm 160 cad 1,00 1.350,00 1.350,00
Fornitura di materiali di consumo cad 1,00 25,00 25,00
Sommano materiali 1.375,00

Trasporto 4% % 4,00% 1.375,00 55,00

Noli
Noleggio di attrezzature meccaniche leggere h 1,00 32,00 32,00
Sommano noli 32,00

Manodopera
Operai specializzati per lavorazione h 1,00 28,11 28,11
Operai qualificati per lavorazione h 1,00 26,13 26,13
Operai comuni di supporto per lavorazione h 1,00 23,54 23,54
Sommano manodopera 77,78

Totale parziale 1.539,78

Oneri per la sicurezza % 3,00% 1.539,78 46,19

SOMMANO € / cad 1.585,97

Spese generali % 15,00% 1.585,97 237,90

Utile di impresa % 10,00% 1.823,87 182,39

TOTALE € / cad 2.006,26

PREZZO DI APPLICAZIONE € / cad 2.000,00

ART  T22.10.c
Silenziatore circolare rettilineo costituito da un involucro esterno di tubo spiro, un involucro 
interno in lamiera preforata (33%) e intercapedine riempita in lana di vetro (spessore 100 
mm) per una maggiore attenuazione acustica.
Diametro mm 450
Unità di misura: cad



Unit. mis. Quantità Prezzo Unit. Prezzo Tot.

Materiali

Fornitura di regolatore di portata  Ø 100 110 

m³/h
cad 1,00 240,00 240,00

Fornitura di materiali di consumo cad 1,00 5,00 5,00
Sommano materiali 245,00

Trasporto 4% % 4,00% 245,00 9,80

Noli
Noleggio di attrezzature meccaniche leggere h 0,50 32,00 16,00
Sommano noli 16,00

Manodopera
Operai specializzati per lavorazione h 0,50 28,11 14,06
Operai qualificati per lavorazione h 0,50 26,13 13,07
Operai comuni di supporto per lavorazione h 0,50 23,54 11,77
Sommano manodopera 38,89

Totale parziale 309,69

Oneri per la sicurezza % 3,00% 309,69 9,29

SOMMANO € / cad 318,98

Spese generali % 15,00% 318,98 47,85

Utile di impresa % 10,00% 366,83 36,68

TOTALE € / cad 403,51

PREZZO DI APPLICAZIONE € / cad 400,00

ART  T22.11.a
Regolatore di portata per mantenere fissa la portata in condizioni di funzionamento variabili 
costituito da corpo cilindrico e pala in lamiera di acciaio zincata, con leva per il comando 
manuale e vite di regolazione da fissare una volta posto l’indicatore nella posizione calibrata 
sulla scala delle portate. Funzionamento meccanico assicurato da una molla messa
in tensione in fase di taratura della portata desiderata, che tende a bilanciare il momento 
torcente di chiusura indotto dall’aria sulla pala della serranda e a mantenerne l’apertura; 
cilindro di attenuazione per compensare eccessive fluttuazioni di portata. Estremità del 
regolatore corredate di guarnizione a doppio labbro in gomma EPDM resistente 
all’invecchiamento e a temperature da -30°C a 100°C in continuo e da -50°C a 120°C a 
intermittenza, che garantisce una classe di tenuta C secondo le norme Eurovent 2/2 (UNI EN
12237) per il collegamento diretto al canale.
Ø100 100 m³/h
Unità di misura: cad



Unit. mis. Quantità Prezzo Unit. Prezzo Tot.

Materiali

Fornitura di regolatore di portata  Ø 160 260 

m³/h
cad 1,00 255,00 255,00

Fornitura di materiali di consumo cad 1,00 5,00 5,00
Sommano materiali 260,00

Trasporto 4% % 4,00% 260,00 10,40

Noli
Noleggio di attrezzature meccaniche leggere h 0,50 32,00 16,00
Sommano noli 16,00

Manodopera
Operai specializzati per lavorazione h 0,50 28,11 14,06
Operai qualificati per lavorazione h 0,50 26,13 13,07
Operai comuni di supporto per lavorazione h 0,50 23,54 11,77
Sommano manodopera 38,89

Totale parziale 325,29

Oneri per la sicurezza % 3,00% 325,29 9,76

SOMMANO € / cad 335,05

Spese generali % 15,00% 335,05 50,26

Utile di impresa % 10,00% 385,31 38,53

TOTALE € / cad 423,84

PREZZO DI APPLICAZIONE € / cad 420,00

ART  T22.11.b
Regolatore di portata per mantenere fissa la portata in condizioni di funzionamento variabili 
costituito da corpo cilindrico e pala in lamiera di acciaio zincata, con leva per il comando 
manuale e vite di regolazione da fissare una volta posto l’indicatore nella posizione calibrata 
sulla scala delle portate. Funzionamento meccanico assicurato da una molla messa
in tensione in fase di taratura della portata desiderata, che tende a bilanciare il momento 
torcente di chiusura indotto dall’aria sulla pala della serranda e a mantenerne l’apertura; 
cilindro di attenuazione per compensare eccessive fluttuazioni di portata. Estremità del 
regolatore corredate di guarnizione a doppio labbro in gomma EPDM resistente 
all’invecchiamento e a temperature da -30°C a 100°C in continuo e da -50°C a 120°C a 
intermittenza, che garantisce una classe di tenuta C secondo le norme Eurovent 2/2 (UNI EN
12237) per il collegamento diretto al canale.
Ø160 260 m³/h
Unità di misura: cad



Unit. mis. Quantità Prezzo Unit. Prezzo Tot.

Materiali

Fornitura di plenum con attacco   Ø 100 cad 1,00 225,00 225,00
Fornitura di materiali di consumo cad 1,00 6,00 6,00
Sommano materiali 231,00

Trasporto 4% % 4,00% 231,00 9,24

Noli
Noleggio di attrezzature meccaniche leggere h 0,50 32,00 16,00
Sommano noli 16,00

Manodopera
Operai specializzati per lavorazione h 0,50 28,11 14,06
Operai qualificati per lavorazione h 0,50 26,13 13,07
Operai comuni di supporto per lavorazione h 0,50 23,54 11,77
Sommano manodopera 38,89

Totale parziale 295,13

Oneri per la sicurezza % 3,00% 295,13 8,85

SOMMANO € / cad 303,98

Spese generali % 15,00% 303,98 45,60

Utile di impresa % 10,00% 349,58 34,96

TOTALE € / cad 384,54

PREZZO DI APPLICAZIONE € / cad 380,00

ART  T22.12.a
Plenum di mandata isolato per canalizzate CDZ dotato di attacco laterale parallelo al flusso di 
immissione aria, per l'inserimento di aria primaria. Il plenum deve avere un setto interno che 
divida i 2 flussi per poi essere indotto in ambiente tramite lo stesso diffusore e o bocchetta.
attacco Ø100
Unità di misura: cad



Unit. mis. Quantità Prezzo Unit. Prezzo Tot.

Materiali

Fornitura di plenum con attacco  Ø 160 cad 1,00 254,00 254,00
Fornitura di materiali di consumo cad 1,00 6,00 6,00
Sommano materiali 260,00

Trasporto 4% % 4,00% 260,00 10,40

Noli
Noleggio di attrezzature meccaniche leggere h 0,50 32,00 16,00
Sommano noli 16,00

Manodopera
Operai specializzati per lavorazione h 0,50 28,11 14,06
Operai qualificati per lavorazione h 0,50 26,13 13,07
Operai comuni di supporto per lavorazione h 0,50 23,54 11,77
Sommano manodopera 38,89

Totale parziale 325,29

Oneri per la sicurezza % 3,00% 325,29 9,76

SOMMANO € / cad 335,05

Spese generali % 15,00% 335,05 50,26

Utile di impresa % 10,00% 385,31 38,53

TOTALE € / cad 423,84

PREZZO DI APPLICAZIONE € / cad 420,00

ART  T22.12.b
Plenum di mandata isolato per canalizzate CDZ dotato di attacco laterale parallelo al flusso di 
immissione aria, per l'inserimento di aria primaria. Il plenum deve avere un setto interno che 
divida i 2 flussi per poi essere indotto in ambiente tramite lo stesso diffusore e o bocchetta.
attacco Ø160
Unità di misura: cad



Unit. mis. Quantità Prezzo Unit. Prezzo Tot.

Materiali

Fornitura di scala retrattile cad 1,00 1.600,00 1.600,00
Fornitura di accessori cad 1,00 150,00 150,00
Fornitura di materiali di consumo cad 1,00 80,00 80,00
Sommano materiali 1.830,00

Trasporto 4% % 4,00% 1.830,00 73,20

Noli
Noleggio di attrezzature meccaniche leggere h 4,00 32,00 128,00
Sommano noli 128,00

Manodopera
Operai specializzati per lavorazione h 2,00 28,11 56,22
Operai qualificati per lavorazione h 2,00 26,13 52,26
Operai comuni di supporto per lavorazione h 4,00 23,54 94,16
Sommano manodopera 202,64

Totale parziale 2.233,84

Oneri per la sicurezza % 3,00% 2.233,84 67,02

SOMMANO € / cad 2.300,86

Spese generali % 15,00% 2.300,86 345,13

Utile di impresa % 10,00% 2.645,98 264,60

TOTALE € / cad 2.910,58

PREZZO DI APPLICAZIONE € / cad 2.900,00

ART  E17.59
Fornitura e posa in opera di scala retrattile dim min 0,70x1,00 per coprire l'altezza massima 
di 6,00 m, da ubicare al solaio sottotetto per consentire l'accesso al locale sottotetto. La 
struttura portante della scala dovrà essere in pressofusione di alluminio completa di 
cassonetto zincato trivalente cromo III, serratura con cricchetto in ferro montata nel 
pannello in truciolare di prima scelta spessore mm 16, n. 2 maniglioni di sbarco superiori, n. 
2 corrimani telescopici a destra e a sinistra salendo, n. 1 bastone apriscala e n. 4 staffe per il 
fissaggio, cassonetto in lamiera spessore mm 1,2. Comprese e compensate le opere murarie 
e di finitura necessarie, per rendere il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Unità di misura: cad



Unit. mis. Quantità Prezzo Unit. Prezzo Tot.

Materiali

Fornitura di scaldasalvietta 750 W cad 1,00 300,00 300,00
Fornitura di materiali di consumo cad 1,00 25,00 25,00
Sommano materiali 325,00

Trasporto 4% % 4,00% 325,00 13,00

Noli
Noleggio di attrezzature meccaniche leggere h 1,00 32,00 32,00
Sommano noli 32,00

Manodopera
Operai specializzati per lavorazione h 1,00 28,11 28,11
Operai qualificati per lavorazione h 1,00 26,13 26,13
Operai comuni di supporto per lavorazione h 1,00 23,54 23,54
Sommano manodopera 77,78

Totale parziale 447,78

Oneri per la sicurezza % 3,00% 447,78 13,43

SOMMANO € / cad 461,21

Spese generali % 15,00% 461,21 69,18

Utile di impresa % 10,00% 530,40 53,04

TOTALE € / cad 583,43

PREZZO DI APPLICAZIONE € / cad 580,00

ART  I04.23
Fornitura e posa in opera di scaldasalviette ventilato costituito da collettore in acciaio al 
carbonio verniciato da 30 m, corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato da 22 
mm, completo di fluido termovettore, potenza 750W - 230V - 50Hz, interruttore on/off, 
regolazione della temperatura da +10°C a +30°C, completo di kit di fissaggio, collegamenti 
elettrici e quota parte linea dorsale
Unità di misura: cad
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

1 OPERE CIVILI
1 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI

1 E02.17 Demolizione di solai in legno, piani
o...ficie effettiva delle parti   demolite. mq             8,64 €               21,00 €             181,44

2 E02.62 Rimozione di tubazioni costituenti
par...are il   lavoro finito a regola d’arte.

E02.62.a a) - rimozione di pluviali e canali di...e
eventuali cassette di  convogliamento ml         422,40 €               12,60 €          5.322,24

3 E02.57 Rimozione di infissi, lucernai,
vetrat...lavoro finito a perfetta regola
d’arte.

E02.57.b b) - rimozione di infissi senza recupero
con fatturazione minima di mq 1,00 mq      1.100,07 €               26,20 €        28.821,83

4 E02.47 Rimozione di pareti mobili in
pannelli...nito in opera a perfetta regola
d’arte. mq         194,04 €               13,10 €          2.541,92

5 E02.08 Demolizione di parete divisoria
intern...to in opera a   perfetta regola
d’arte.

E02.08.b b) - per uno spessore oltre cm 10 e fino
a cm 15 mq      1.420,48 €               18,90 €        26.847,07

6 E02.40 Rimozione di soglie, alzate e pedate
d...tivo sviluppo degli   elementi rimossi.

E02.40.b b) - rimozione con recupero, spessore da
cm 5,01 a cm 12 mq           41,91 €             105,00 €          4.400,55

7 E02.34 Rimozione di pavimenti in ceramica o
m...to in opera a perfetta   regola d’arte.

E02.34.a a) - rimozione senza recupero mq      4.079,55 €               12,60 €        51.402,33

8 E02.29 Demolizione di massi, massetto
continu...nito in opera a perfetta regola
d’arte.

E02.29.b b) - demolizione di calcestruzzo
magro...ta di gretonato, di altezza sino a
6 cm mq      4.223,78 €               12,10 €        51.107,74

9 E02.45 Rimozione di rivestimenti di marmo di
...to   in opera a perfetta regola d’arte.

E02.45.a a) - rimozione senza recupero mq         105,60 €               12,60 €          1.330,56

10 E02.44 Rimozione di rivestimenti in
piastrell...ro occorre per dare il   lavoro
finito.

E02.44.a a) - rimozione senza recupero mq      1.567,92 €               11,50 €        18.031,08

11 E02.43 Rimozione di battiscopa in ceramica,
A Riportare: €      189.986,76
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Riporto: €      189.986,76
c...lavoro finito a perfetta regola d'arte.

E02.43.a a) - rimozione senza recupero ml      1.511,56 € 3,15 €          4.761,41

12 E02.49 Demolizione di intonaco di qualsiasi
t...nito in opera a perfetta regola d’arte.

E02.49.a a) - rimozione di intonaco mq      1.596,26 € 8,40 €        13.408,58

13 E02.60 Rimozione di reti di tubazioni di cari...
d’arte. Valutata per pezzo sanitario.

E02.60.a a) - rimozione di tubazioni e apparecchi
igienico-sanitari cad         255,00 €               52,50 €        13.387,50

14 E02.60 Rimozione di reti di tubazioni di cari...
d’arte. Valutata per pezzo sanitario.

E02.60.c c) - rimozione di tubazioni e corpi
radianti cad           72,00 €               68,20 €          4.910,40

15 E02.61 Rimozione di corpi illuminanti
eseguit...to in   opera a perfetta regola
d’arte. cad         248,00 €               15,75 €          3.906,00

16 E02.63 Sola rimozione di tubazioni varie,
comprese opere murarie di demolizione.

E02.63.a a) - tubazioni idriche secondarie e
canalizzazioni elettriche di tipo civile ml      2.160,00 € 3,45 €          7.452,00

17 E02.63 Sola rimozione di tubazioni varie,
comprese opere murarie di demolizione.

E02.63.b b) - tubazioni idrauliche per usi diversi
fino al diametro 2 ml      1.080,00 € 4,60 €          4.968,00

18 E02.63 Sola rimozione di tubazioni varie,
comprese opere murarie di demolizione.

E02.63.c c) - tubazioni idrauliche per usi diversi
fino al diametro 4 ml      1.080,00 € 6,50 €          7.020,00

19 E02.67 Rimozione di cavi da passerella a vist...
vista, per qualsiasi sua   dimensione. ml      2.160,00 € 0,61 €          1.317,60

20 E02.68 Rimozione di montanti o linee di
alime...carica, esclusi oneri   di
smaltimento.

E02.68.a a) - da Quadro Generale a Quadro di
Zona nello stesso piano ml         120,00 € 6,07 €             728,40

21 E02.68 Rimozione di montanti o linee di
alime...carica, esclusi oneri   di
smaltimento.

E02.68.b b) - da Quadro Generale a Quadro di
Zona per ogni piano successivo ml         720,00 € 3,79 €          2.728,80

22 E02.11 Esecuzione di tracce per la posa di
ca...cce in muratura di mattoni pieni o

A Riportare: €      254.575,45
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Riporto: €      254.575,45
tufo

E02.11.a a) - di larghezza fino a cm 5 mq/cm      1.242,00 €               17,30 €        21.486,60

23 E02.11 Esecuzione di tracce per la posa di
ca...cce in muratura di mattoni pieni o
tufo

E02.11.b b) - di larghezza fino a cm 10 mq/cm      1.242,00 €               19,40 €        24.094,80

24 E01.34 Oneri per esecuzione di analisi dei
rifiuti.

E01.34.a a) - materiale edile inerte in genere cad             1,00 €             470,00 €             470,00

25 E01.31 Trasporto con qualunque mezzo a
discar...li oneri di   conferimento a
discarica. mc      1.113,41 €               12,50 €        13.917,63

26 E01.32 Maggior onere per il trasporto a disca...r
ogni km in   più oltre i 10 previsti. mc/km      5.567,05 € 1,50 €          8.350,58

27 E01.33 Smaltimento di materiale da
demolizion...ile della classificazione
dichiarata.

E01.33.b b) - macerie edili con impurità fino al
10% q.li    13.829,67 € 2,95 €        40.797,53

28 E01.33 Smaltimento di materiale da
demolizion...ile della classificazione
dichiarata.

E01.33.g g) - rifiuti misti, PVC, guaine, gomma,
nylon q.li      2.270,39 €               31,50 €        71.517,29

Sommano 1 DEMOLIZIONI,
RIMOZIONI €      435.209,88

2 MURATURE, TRAMEZZATURE,
CONTROSOFFITTI

29 R07.13 Chiusura di vani di porte, finestre o ...ra
completa a perfetta   regola d'arte.

R07.13.c c) - per spessori da cm 30 mq             3,25 €               94,50 €             307,13

30 E06.38 Fornitura e posa in opera di parete di...ra
compiuta a perfetta regola d'arte.

E06.38.a a) per pareti divisorie mq      6.017,02 €               52,00 €      312.885,04

31 E11.41 Fornitura e posa in opera di feltri
di...spalmatura di idoneo collante
speciale.

E11.41.c c) - Spessore mm 60 mq      2.359,18 €               10,05 €        23.709,76

32 E06.39 Fornitura e posa in opera di pannelli ...ta
stuccatura con legante premiscelato. mq      2.359,18 €               33,60 €        79.268,45

33 A03.12 Fornitura e posa in opera di
A Riportare: €      416.170,38

Pag. 3 di 30



COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Riporto: €      416.170,38
controsof...certificazioni e   posa fino a
4 metri. mq      1.249,70 €               43,00 €        53.737,10

Sommano 2 MURATURE,
TRAMEZZATURE,
CONTROSOFFITTI €      469.907,48

3 INTONACI, TINTEGGIATURE
34 E16.04 Intonaco premiscelato per umidità di

r...lusi gli oneri per ponteggi e tavolati. mq         596,26 €               48,80 €        29.097,49

35 E16.12 Fornitura e posa in opera di intonaco
...to in opera   a perfetta regola d'arte.

E16.12.a a) - Intonaco liscio a due strati su
superfici interne mq      1.003,25 €               16,00 €        16.052,00

36 E.07.10.170 Rasatura e stuccatura di superfici già...3
mm su pareti verticali ed orizzontali

E.07.10.170.a a) Rasatura e stuccatura di superfici
...abase di leganti idraulici normalizzati mq      5.927,48 € 8,65 €        51.272,70

37 A23003 Rasatura di vecchi intonaci civili,
co...perfettamente pronte alla
pitturazione mq      8.685,28 €               13,00 €      112.908,64

38 E16.38 Tinteggiatura di superfici interne, in...to
in opera a perfetta regola   d’arte. mq    15.605,61 €               10,50 €      163.858,91

39 E02.53 Rimozione di vecchie tinte, vernici o
...d’arte. Escluse le impalcature esterne.

E02.53.d d) - rimozione di scialbatura a calce da
esterni mq      1.331,02 €               10,50 €        13.975,71

40 E16.32 Fornitura e posa in opera di
rivestime...to in opera a perfetta regola
d'arte.

E16.32.b b) - Rivestimento al quarzo graffiato
granulometria 1,8 mm in mano unica mq      1.331,02 €               24,53 €        32.649,92

Sommano 3 INTONACI,
TINTEGGIATURE €      419.815,37

4 MASSETTI, PAVIMENTI,
RIVESTIMENTI

41 E08.07 Fornitura e posa in opera di massetto
...nito in opera a perfetta regola d’arte.

E08.07.a a) - Massetto di sottofondo dello
spessore di cm 5 mq      2.815,84 €               13,20 €        37.169,09

42 E08.07 Fornitura e posa in opera di massetto
...nito in opera a perfetta regola d’arte.

E08.07.b b) - Massetto di sottofondo di spessore
superiore a cm 5, per ogni cm mq/cm    16.895,00 € 1,20 €        20.274,00

A Riportare: €        57.443,09
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Riporto: €        57.443,09
43 E12.12 Fornitura e posa in opera di

pavimento...nito in opera a perfetta
regola d'arte.

E12.12.a a) Marmi bianchi e venati spessore cm 2
E12.12.a11 a11) - Pietra di Trani normale o

Bisceglie mq         250,64 €               87,00 €        21.805,68

44 E12.35 Solo posa in opera completa di
pavimen...muraria e la fornitura dei
materiali. mq           41,91 €               27,00 €          1.131,57

45 E15.06 Fornitura e posa in di rivestimento
di...voro finito a perfetta   regola d’arte.

E15.06.e e) - Lastre di Trani o Apricena chiaro,
lucidato spessore cm 2 mq         105,60 €             126,00 €        13.305,60

46 E12.30 Arrotatura, con macchine levigatrici,
...olorato e la relativa pulizia   finale.

E12.30.b b) - di marmi teneri in genere mq         103,47 €               12,60 €          1.303,72

47 E12.31 Lucidatura a piombo di pavimenti già
a... colorato e la relativa pulizia finale.

E12.31.b b) - di marmi teneri in genere mq         103,47 € 8,95 €             926,06

48 E12.23 Fornitura e posa in opera di
pavimento...niciato opera a perfetta
regola d'arte.

E12.23.a a) - monocolore mq      3.828,91 €               35,40 €      135.543,41

49 E13.06 Fornitura e posa in opera di
zoccolino...lavoro finito a perfetta regola
d'arte. ml      2.918,20 € 9,50 €        27.722,90

50 E15.01 Fornitura e posa in opera di
rivestime...lavoro finito a perfetta regola
d’arte. mq      3.265,90 €               33,90 €      110.714,01

Sommano 4 MASSETTI, PAVIMENTI,
RIVESTIMENTI €      369.896,04

5 COPERTURE, LATTONERIE
51 E02.22 Rimozione di manto di copertura ad

ele...nito in opera a perfetta regola
d’arte. mq      2.024,00 €               16,80 €        34.003,20

52 E07.38 Fornitura e posa in opera di tavolato ...
dare il lavoro finito a regola d’arte. mq      2.024,00 €               16,80 €        34.003,20

53 E07.39 Fornitura e posa in opera di pannello ...
dare il lavoro finito a regola d’arte.

E07.39.a a) - con lastre di polistirene dello
spessore di cm 4 mq      2.024,00 €               39,40 €        79.745,60

A Riportare: €      147.752,00

Pag. 5 di 30



COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Riporto: €      147.752,00
54 E07.39 Fornitura e posa in opera di pannello ...

dare il lavoro finito a regola d’arte.
E07.39.c c) - per ogni cm in più di spessore mq      2.024,00 € 1,30 €          2.631,20

55 E11.03 Fornitura e posa in opera di membrana
...to in opera   a perfetta regola d’arte. mq      2.024,00 €               29,22 €        59.141,28

56 E11.46 Fornitura e posa in opera di
struttura...stegno di pannelli isolanti e
similari. mq      2.024,00 € 7,35 €        14.876,40

57 R06.05 Riparazione di manto di copertura di t...
opera   dei pezzi speciali occorrenti.

R06.05.a a) - Con sostituzione del 20% dei pezzi mq      2.024,00 €               20,47 €        41.431,28

58 E11.22 Fornitura e posa in opera di una
membr...a finire nella   misura di 0,400
kg/m². mq         270,00 €               24,06 €          6.496,20

59 Canali di gronda, converse e
scossalin...gne di sostegno per i canali di
gronda:

A10055 sviluppo fino a cm 33:
A10055.f f) in rame da 6/10 ml         270,00 €               35,73 €          9.647,10

60 E09.03 Fornitura e posa in opera di tubi
pluv...fetta regola d’arte.   Pluviale in
rame

E09.03.h h) - diametro 100 mm ml         422,40 €               39,90 €        16.853,76

Sommano 5 COPERTURE,
LATTONERIE €      298.829,22

6 INFISSI ED ACCESSORI
61 A02.06 Fornitura e posa in opera di porta ant...a

contatto con il telaio: L x H   (mm).
A02.06.g g) - REI 120 L x H = 1300 x 2150 cad             6,00 €          4.292,18 €        25.753,08

62 A02.15 Fornitura e posa in opera di
maniglion...onata specificatamente nella
tipologia.

A02.15.d d) - maniglione antipanico tipo Push per
porte REI scrocco laterale cad           16,00 €             232,92 €          3.726,72

63 R10.03 Recupero di porte interne in legno
esi...ro finito e a   perfetta regola d’arte.

R10.03.b b) - Con integrazione di parti
mancant...uzione di parti ammalorate
fino al  30% mq             3,42 €             242,00 €             827,64

64 E17.07 Fornitura e posa in opera di infisso
p...'opera finita a perfetta regola d'arte. mq         488,72 €             309,75 €      151.381,02

A Riportare: €      181.688,46
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Riporto: €      181.688,46
65 E.19.60.70 Invetriate esterne a taglio termico fi...

150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m²
E.19.60.70.a a) Invetriate esterne a taglio termico...le

1,50 m² Per superfici fino a 3.00 m² mq         205,29 €             222,48 €        45.672,92

66 E18.19 Fornitura e posa in opera di vetro
-cam...nito in opera a perfetta regola
d'arte.

E18.19.c c) - Vetro-camera spessore mm 4 - 12
- 4 su infissi mq         597,97 €               57,25 €        34.233,78

67 E17.13 Fornitura e posa in opera di persiana
...to in opera a perfetta   regola d'arte.

E17.13.e e) - Scuri interni in alluminio mq         410,00 €             175,00 €        71.750,00

68 E17.13 Fornitura e posa in opera di persiana
...to in opera a perfetta   regola d'arte.

E17.13.f f) - Grigliato fisso esterno in alluminio mq         126,30 €             155,00 €        19.576,50

69 E17.44 Fornitura e posa in opera di
controtel...to in opera a perfetta   regola
d'arte.

E17.44.d d) - Controtelaio di spessore cm 2 e
larghezza fino a cm 14 ml      1.690,40 €               11,05 €        18.678,92

70 E17.46 Fornitura e posa in opera di
controtel...are il lavoro finito a   regola
d'arte.

E17.46.a a) - Dimensioni luci di passaggio cm 70
-80-90 x 210 cad             3,00 €             409,50 €          1.228,50

71 E17.22 Fornitura e posa in opera di porta int...to
in opera a   perfetta regola d'arte.

E17.22.a a) - Porta interna in compensato di
pioppo o abete mq         513,83 €             199,50 €      102.509,09

72 E17.23 Sovrapprezzo alle voci di elenco relat...,
del tipo   ribassato o a tutto sesto. mq           12,56 €             110,25 €          1.384,74

73 E10.09 Revisione di manufatti metallici in
ge...nito in opera a perfetta regola d’arte. mq           61,16 €               31,50 €          1.926,54

74 E16.54 Applicazione, su opere in ferro già
pr...lavoro finito a perfetta regola d’arte. mq           61,16 €               13,15 €             804,25

75 E16.69 Preparazione di superfici in legno
med...er   l’asportazione di vecchia
vernice. mq             5,56 € 3,90 €               21,68

76 E16.73 Verniciatura di opere in legno a
color...lavoro finito a perfetta regola
d'arte. mq             5,56 €               18,40 €             102,30

77 E17.59 Fornitura e posa in opera di scala
A Riportare: €      479.577,68
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Riporto: €      479.577,68
ret...voro compiuto a perfetta regola
d'arte.

cad             1,00 €          2.900,00 €          2.900,00

Sommano 6 INFISSI ED ACCESSORI €      482.477,68

7 RETI ESTERNE DI
CANALIZZAZIONE IMPIANTISTICA

78 Inf01.29 Fresatura di pavimentazioni stradali d...
del materiale di risulta dal cantiere.

Inf01.29.a a) - per spessori compresi fino ai 3 cm,
valutato al mq per ogni cm di spessore mq/cm      3.000,00 € 0,68 €          2.040,00

79 Inf01.29 Fresatura di pavimentazioni stradali d...
del materiale di risulta dal cantiere.

Inf01.29.b b) - sovrapprezzo per spessori
superio...o al mq per ogni cm di
spessore in più mq/cm      3.052,00 € 0,21 €             640,92

80 E01.03 Scavo a sezione obbligata, eseguito
co...ale   scavato nell’ambito del
cantiere.

E01.03.a a) - in rocce sciolte (argilla, sabbia... e
simili o con trovanti fino  ad 1 mc) mc         252,60 € 9,15 €          2.311,29

81 E01.31 Trasporto con qualunque mezzo a
discar...li oneri di   conferimento a
discarica. mc         310,18 €               12,50 €          3.877,25

82 E01.34 Oneri per esecuzione di analisi dei
rifiuti.

E01.34.a a) - materiale edile inerte in genere cad             2,00 €             470,00 €             940,00

83 E01.33 Smaltimento di materiale da
demolizion...ile della classificazione
dichiarata.

E01.33.n n) - materiale proveniente dagli
scavi...impurità smaltito in centri di
recupero mc         252,60 €               18,80 €          4.748,88

84 E01.33 Smaltimento di materiale da
demolizion...ile della classificazione
dichiarata.

E01.33.o o) - smaltimento degli asfalti q.li         921,28 € 3,35 €          3.086,29

85 EL04.07 Fornitura e posa in opera di
tubazione...ro occorre   per dare il
lavoro finito.

EL04.07.d d) - Diametro esterno mm 160. ml         760,00 €               17,89 €        13.596,40

86 EL04.07 Fornitura e posa in opera di
tubazione...ro occorre   per dare il
lavoro finito.

A Riportare: €        31.241,03
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Riporto: €        31.241,03
EL04.07.g g) - Diametro esterno mm 110. ml         650,00 € 8,76 €          5.694,00

87 F02.13 Pozzetto di raccordo prefabbricato in
...ccessori per   dare il lavoro compiuto.

F02.13.d d) - Pozzetto di raccordo prefabbricato
da cm 60 x 60 x 50 cad             2,00 €               73,97 €             147,94

88 F02.15 Fornitura e posa in opera di anello
ag...olungamento del   pozzetto di
raccordo.

F02.15.d d) - Anello aggiuntivo al pozzetto da cm
60 x 60 x 25 cad             8,00 €               15,80 €             126,40

89 F02.13 Pozzetto di raccordo prefabbricato in
...ccessori per   dare il lavoro compiuto.

F02.13.f f) - Pozzetto di raccordo prefabbricato
da cm 80 x 80 x 80 cad             7,00 €             165,59 €          1.159,13

90 F02.39 Fornitura e posa in opera su pozzetti ...
- D 400   - circolare diametro 600 mm cad             9,00 €             175,05 €          1.575,45

91 E01.13 Fornitura e posa in opera di sabbia di...
ricarichi, la   cernita dei materiali. mc         121,80 €               32,80 €          3.995,04

92 C02153 Misto cementato dosato a q.li 0,70 di
...ltro occorre per dare il lavoro finito. mc         130,80 €               78,00 €        10.202,40

93 Inf01.11 Conglomerato bituminoso per strato di
...esa ed onere per dare il lavoro finito. mq/cm      3.723,30 € 1,87 €          6.962,57

94 Inf01.15 Conglomerato bituminoso per strato di
...a ed onere   per dare il lavoro finito. mq/cm      4.050,00 € 1,94 €          7.857,00

Sommano 7 RETI ESTERNE DI
CANALIZZAZIONE IMPIANTISTICA €        68.960,96

Riepilogo
1 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI €      435.209,88
2 MURATURE, TRAMEZZATURE,
CONTROSOFFITTI €      469.907,48
3 INTONACI, TINTEGGIATURE €      419.815,37
4 MASSETTI, PAVIMENTI,
RIVESTIMENTI €      369.896,04
5 COPERTURE, LATTONERIE €      298.829,22
6 INFISSI ED ACCESSORI €      482.477,68
7 RETI ESTERNE DI
CANALIZZAZIONE IMPIANTISTICA €        68.960,96

Sommano 1 OPERE CIVILI €   2.545.096,63
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2 IMPIANTI ELETTRICI
8 ALIMENTAZIONE MT/BT

95 EL03.01 Linea elettrica in cavo unipolare isol...le
di derivazione e   le opere murarie.

EL03.01.c c) - 1x150 mm² ml    11.310,00 €               24,53 €      277.434,30

96 EL03.01 Linea elettrica in cavo unipolare isol...le
di derivazione e   le opere murarie.

EL03.01.g g) - 1x50 mm² ml      2.610,00 € 7,12 €        18.583,20

Sommano 8 ALIMENTAZIONE MT
/BT €      296.017,50

9 QUADRI ELETTRICI
97 D02224 Carpenteria in lamiera metallica

verni...ra a chiave, delle seguenti
dimensioni:

D02224.e e) 1.800 x 600 x 400 mm. cad             2,00 €          1.625,38 €          3.250,76

98 EL02.04 Carpenteria per quadro elettrico in
la...finita. Profondità fino a max   350
mm.

EL02.04.i i) - Misure assimilabili a mm 600x1800 cad           36,00 €             912,70 €        32.857,20

99 EL02.06 Centralino tipo d’appartamento
incassa...ltro occorre per dare il lavoro
finito.

EL02.06.d d) - Dimensioni da 13 a 24 moduli cad           74,00 €               54,29 €          4.017,46

100 EL02.08 Interruttore automatico
magnetotermico...o. É   esclusa la quota
di carpenteria.

EL02.08.h h) - Bipolare da 10 a 32A cad         408,00 €               36,77 €        15.002,16

101 EL02.11 Interruttore differenziale puro
sprovv...ito. É esclusa la quota di
carpenteria.

EL02.11.c c) - Bipolare da 40A con Id:0,03A per
c.p. e c.c. tipo A cad           78,00 €               83,57 €          6.518,46

102 EL02.11 Interruttore differenziale puro
sprovv...ito. É esclusa la quota di
carpenteria.

EL02.11.z19
-Tetrapolareda

z19
-Tetrapolareda63AconId:0,5Aselettivoc
onriarmoautomatico) cad           14,00 €             382,16 €          5.350,24

103 EL02.16 Interruttore automatico
magnetotermico...ito. É esclusa la quota
di carpenteria.

EL02.16.i i) - Tripolare da 125 A, Icc:16kA cad           14,00 €             229,90 €          3.218,60

A Riportare: €        70.214,88

Pag. 10 di 30



COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Riporto: €        70.214,88
104 EL02.16 Interruttore automatico

magnetotermico...ito. É esclusa la quota
di carpenteria.

EL02.16.s s) - Incremento per sganciatore diff.
tripolare Id:0,03 ÷ 3,0 A istantaneo. cad           14,00 €             194,03 €          2.716,42

105 EL.40.10.40
.m

INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO...olare+N.A. da
10 a 32A caratteristica B cad           2,000               163,26 €             326,52

106 EL.40.10.40
.n

INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO...olare+N.A. da
40 a 63A caratteristica B cad           12,00               188,88 €          2.266,56

107 EL02.14 Interruttore automatico
magnetotermico...ito. É esclusa la quota
di carpenteria.

EL02.14.s s) - Tetrapolare, In:400A Icc: 35 kA
elettronico cad             2,00 €          1.421,10 €          2.842,20

108 EL.40.10.13
0.b

STRUMENTI DI MISURA da quadro
elettric...° - amperometro su TA 5A f.s.
max 4000A cad             8,00 89,17 €             713,36

109 EL02.18 Strumenti di misura da quadro
elettric...o necessario a dare il   lavoro
finito.

EL02.18.c c) - Voltmetro fino a 600V max cad             8,00 €               49,59 €             396,72

110 EL.40.10.14
0.g

SEZIONATORE DI POTENZA con
comando a m...RE DI POTENZA
- tetrapolare fino a 630A cad             2,00               441,31 €             882,62

111 EL.40.10.14
0.k

SEZIONATORE DI POTENZA con
comando a m... - tetrapolare fino a 400A
con fusibili cad             2,00               534,47 €          1.068,94

112 EL02.22 Apparecchi modulari da inserire su
qua...ito. É esclusa la quota di
carpenteria.

EL02.22.d d) - Sezionatore portafusibili bipolare
fino a 32A cad             6,00 €               21,91 €             131,46

113 EL02.22 Apparecchi modulari da inserire su
qua...ito. É esclusa la quota di
carpenteria.

EL02.22.z2 z2) - Interruttore deviatore orario gi...s.
Carica 100h) digitale a  3-4 uscite. cad             2,00 €             323,79 €             647,58

114 EL.85.10.90
.d

Armadio rack modulare da 19" per
impia...- Fino a 15 unità con profondità
400mm. cad           3,000               412,72 €          1.238,16

Sommano 9 QUADRI ELETTRICI €        83.445,42
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10 CAVI E CONDUTTORI
115 EL03.04 Linea elettrica in cavo unipolare 450/...I

20-20,   sigla di designazione N07VK.
EL03.04.b b) - 1x1,5 mm² ml      9.450,00 € 1,06 €        10.017,00

116 EL03.04 Linea elettrica in cavo unipolare 450/...I
20-20,   sigla di designazione N07VK.

EL03.04.c c) - 1x2,5 mm² ml      6.660,00 € 1,11 €          7.392,60

117 EL.30.10.30
.a

Cavo per energia e segnalazioni
FG7OH2...avo FG7OH2R 0.6/1kV
- Sezione 2x1,5 mm² ml      4.390,00 3,42 €        15.013,80

118 EL.30.10.20
.b

Cavo per energia e segnalazioni
FG7H2R... Cavo FG7H2R 0.6/1kV
- Sezione 1x16 mm² ml         418,00 7,45 €          3.114,10

119 EL.30.10.40
.g

Cavo per energia e segnalazioni
FG7OH2...Cavo FG7OH2R 0.6/1kV
- Sezione 3x25 mm² ml         16,000 23,06 €             368,96

120 EL.30.10.50
.f

Cavo per energia e segnalazioni
FG7OH2...Cavo FG7OH2R 0.6/1kV
- Sezione 4x16 mm² ml         62,000 21,11 €          1.308,82

121 EL.30.10.50
.c

Cavo per energia e segnalazioni
FG7OH2... Cavo FG7OH2R 0.6/1kV
- Sezione 4x4 mm² ml       376,000 8,23 €          3.094,48

122 EL.30.10.50
.e

Cavo per energia e segnalazioni
FG7OH2...Cavo FG7OH2R 0.6/1kV
- Sezione 4x10 mm² ml       450,000 14,84 €          6.678,00

123 EL.30.20.10
.b

Cavi per trasmissione dati LSZH
rispon...sione dati UTP – cat. 6 24
AWG:4 coppie ml    2.132,000 3,19 €          6.801,08

124 EL.30.20.30
.a

Fornitura e posa in opera di cavi per
...ipo TIGHT fibre 4 - 50/125
HALOGEN FREE ml         60,000 6,16 €             369,60

125 EL.30.20.40
.j

Fornitura e posa in opera di cavi
tele...inito. cavo telefonico TR/R a 21
coppie ml       360,000 6,02 €          2.167,20

126 EL.30.20.40
.d

Fornitura e posa in opera di cavi
tele...finito. cavo telefonico TR/R a 4
coppie ml      1.996,00 1,90 €          3.792,40

Sommano 10 CAVI E CONDUTTORI €        60.118,04

11 TUBAZIONI, SCATOLE
127 EL04.01 Fornitura e posa in opera di

tubazione...ltro occorre per dare il
lavoro finito.
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EL04.01.g g) - Diametro esterno mm 63. ml           80,00 € 6,12 €             489,60

128 EL04.02 Fornitura e posa in opera di tubo
rigi...ltro occorre per dare il lavoro
finito.

EL04.02.c c) - Diametro esterno mm 25. ml      4.440,00 € 3,68 €        16.339,20

129 EL04.02 Fornitura e posa in opera di tubo
rigi...ltro occorre per dare il lavoro
finito.

EL04.02.d d) - Diametro esterno mm 32. ml      3.380,00 € 4,55 €        15.379,00

130 EL04.02 Fornitura e posa in opera di tubo
rigi...ltro occorre per dare il lavoro
finito.

EL04.02.e e) - Diametro esterno mm 40. ml         160,00 € 5,43 €             868,80

131 EL04.05 Fornitura e posa in opera di scatola
d...ltro occorre per dare il lavoro finito.

EL04.05.d d) - Dimensioni assimilabili a
mm152x98x70. cad           32,00 € 4,61 €             147,52

132 EL04.06 Fornitura e posa in opera a vista di
s...ltro occorre per dare il lavoro finito.

EL04.06.c c) - Misure assimilabili a
mm150x110x70. cad         208,00 € 8,03 €          1.670,24

133 EL04.08 Fornitura e posa in opera di passerell...
tenuto conto dei carichi sopportabili.

EL04.08.c c) - Elemento rettilineo di larghezza
minima assimilabile a mm150. ml         420,00 €               18,14 €          7.618,80

134 EL04.08 Fornitura e posa in opera di passerell...
tenuto conto dei carichi sopportabili.

EL04.08.d d) - Elemento rettilineo di larghezza
minima assimilabile a mm 200. ml         492,00 €               19,46 €          9.574,32

135 EL04.08 Fornitura e posa in opera di passerell...
tenuto conto dei carichi sopportabili.

EL04.08.i i) - Curve piane di larghezza minima
assimilabile a mm150. cad         154,00 €               22,38 €          3.446,52

136 EL04.08 Fornitura e posa in opera di passerell...
tenuto conto dei carichi sopportabili.

EL04.08.j j) - Curve piane di larghezza minima
assimilabile a mm 200. cad         154,00 €               25,76 €          3.967,04

Sommano 11 TUBAZIONI, SCATOLE €        59.501,04

12 ILLUMINAZIONE D'INTERNI
137 EL05.06 Fornitura e posa in opera di

plafonier...ro occorre per dare il   lavoro

Pag. 13 di 30



COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

finito.
EL05.06.e e) - 2x36W. cad         254,00 €             116,31 €        29.542,74

138 EL05.06 Fornitura e posa in opera di
plafonier...ro occorre per dare il   lavoro
finito.

EL05.06.b b) - 4x18W. cad           50,00 €             124,06 €          6.203,00

139 EL05.06 Fornitura e posa in opera di
plafonier...ro occorre per dare il   lavoro
finito.

EL05.06.d d) - 2x58W. cad           24,00 €             134,59 €          3.230,16

140 EL05.06 Fornitura e posa in opera di
plafonier...ro occorre per dare il   lavoro
finito.

EL05.06.g g) - 1x58W. cad           36,00 €             104,31 €          3.755,16

141 EL05.19 Fornitura e posa in opera di
plafonier...ro occorre per   dare il lavoro
finito.

EL05.19.a a) - 1x18W (solo emergenza). cad           82,00 €             115,40 €          9.462,80

142 EL05.19 Fornitura e posa in opera di
plafonier...ro occorre per   dare il lavoro
finito.

EL05.19.b b) - 1x18W (S.A.) . cad           54,00 €             154,28 €          8.331,12

Sommano 12 ILLUMINAZIONE
D'INTERNI €        60.524,98

13 DISTRIBUZIONE SERVIZI
143 EL06.14 Impianto elettrico per edificio civile....

Per punto luce a interruttore 10 A.
EL06.14.b b) - Punto luce in vista. cad         380,00 €               37,30 €        14.174,00

144 EL06.16 Impianto elettrico per edificio
civile...ntivo al punto luce a interruttore
10A.

EL06.16.b b) - Punto luce aggiuntivo in vista. cad           74,00 €               12,68 €             938,32

145 EL06.13 Impianto elettrico per edificio civile...to
luce a deviatore e invertitore 10 A.

EL06.13.b b) - Punto luce a deviatore ed invertitore
in vista. cad         138,00 €               85,08 €        11.741,04

146 EL06.06 Impianto elettrico per edificio
civile...ente da 10/16A con
alimentazione unica.

EL06.06.b b) - Doppia presa UNEL e Bivalente 10
/16A in vista cad      1.188,00 €               42,09 €        50.002,92

A Riportare: €        76.856,28
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Riporto: €        76.856,28
147 EL06.07 Impianto elettrico per edificio civile...

TV con impianto derivato sottotraccia.
EL06.07.b b) - Posa di presa TV derivata con tubo

rigido pesante cad           74,00 €               27,39 €          2.026,86

148 EL.10.40.16
0.l

IMPIANTO DI RICEZIONE TV CON
AMPLIFICA...o 10 cluster
programmabili fino a 55 dB cad             2,00               869,08 €          1.738,16

149 EL.10.40.19
0.b

Antenna di ricezione TV VHF, posta in
...ZIONE TV VHF - monocanale, a 3
elementi cad             2,00               213,72 €             427,44

150 EL06.25 Impianto elettrico per edificio
civile...arte.   Per punto presa telefonica
/EDP.

EL06.25.f f) - Presa RJ45 collegato ad impianto a
vista cad           74,00 €               26,71 €          1.976,54

Sommano 13 DISTRIBUZIONE
SERVIZI €        83.025,28

14 RILEVAZIONE FUMI
151 A01.19 Fornitura e posa in opera di

rilevator...anto occorre per dare il lavoro
finito.

A01.19.a a) - ottico di fumo o a riflessione di luce. cad         392,00 €               96,00 €        37.632,00

152 A01.35 Fornitura e posa in opera di pulsante
...ltro occorre per dare il lavoro finito.

A01.35.a a) - da interno cad           16,00 €             107,45 €          1.719,20

153 A01.35 Fornitura e posa in opera di pulsante
...ltro occorre per dare il lavoro finito.

A01.35.b b) - in custodia stagna IP55 da esterno cad             2,00 €             127,50 €             255,00

154 A01.36 Fornitura e posa in opera di centrale ...er
dare il lavoro finito e funzionante.

A01.36.a a) - a 1 loop. cad             1,00 €          2.690,00 €          2.690,00

155 A01.23 Fornitura e posa in opera di pannello
...ltro occorre per dare il lavoro finito.

A01.23.a a) - pannello IP 54. cad           16,00 €             167,60 €          2.681,60

156 A01.22 Fornitura e posa in opera di sirena
di...ltro occorre per dare il lavoro finito. cad             2,00 €             218,30 €             436,60

157 A01.24 Fornitura e posa in opera di ripetitor...ro
occorre per dare il lavoro finito. cad         234,00 €               37,65 €          8.810,10

158 A01.27 Fornitura e posa in opera di elettroma...
altro occorre per dare l’opera finita.

A01.27.a a) - per fissaggio a muro 40 daN cad           12,00 €               81,10 €             973,20
A Riportare: €        55.197,70
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Riporto: €        55.197,70

Sommano 14 RILEVAZIONE FUMI €        55.197,70

Riepilogo
8 ALIMENTAZIONE MT/BT €      296.017,50
9 QUADRI ELETTRICI €        83.445,42
10 CAVI E CONDUTTORI €        60.118,04
11 TUBAZIONI, SCATOLE €        59.501,04
12 ILLUMINAZIONE D'INTERNI €        60.524,98
13 DISTRIBUZIONE SERVIZI €        83.025,28
14 RILEVAZIONE FUMI €        55.197,70

Sommano 2 IMPIANTI ELETTRICI €      697.829,96

Pag. 16 di 30



COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

3 IMPIANTO ANTINCENDIO
15 IDRICO ANTINCENDIO

159 T09.05 Fornitura e posa in opera di tubazioni...s
(mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).

T09.05.j j) - DN = 100 (4 ) - D x s = 114,3 x 4,00
- P = 11,08. ml           50,00 €               47,60 €          2.380,00

160 T09.05 Fornitura e posa in opera di tubazioni...s
(mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).

T09.05.g g) - DN = 50 (2 ) - D x s = 60,3 x 3,20
- P = 4,63. ml         300,00 €               27,60 €          8.280,00

161 T11.01 Fornitura e posa in opera di valvola d...
idonea per fluidi da –20° C a +180°C.

T11.01.g g) - DN = 50 (2”), PN = 35 cad           12,00 €               43,39 €             520,68

162 T11.01 Fornitura e posa in opera di valvola d...
idonea per fluidi da –20° C a +180°C.

T11.01.j j) - DN = 100 (4”), PN = 25. cad             6,00 €             231,01 €          1.386,06

163 IM.150.10.4
30.b

Giunto antivibrante e di
compensazione...= 50 (2") S1= +/-46
S2= +/-22 S3= +/-30 cad             6,00               178,37 €          1.070,22

164 IM.150.10.4
30.e

Giunto antivibrante e di
compensazione... 100 (4") S1= +/-46
S2= +/-20 S3= +/-12 cad             2,00               307,84 €             615,68

165 T11.15 Fornitura e posa in opera di valvola d...
con 16 bar e fino a +170° C con 7 bar.

T11.15.j j) - Diametro nominale 100 (4”), PN =
16. cad             1,00 €               86,39 €               86,39

Sommano 15 IDRICO ANTINCENDIO €        14.339,03

16 IDRANTI, ESTINTORI,
CARTELLONISTICA

166 A01.03 Fornitura e posa in opera di cassetta ...
altro occorre per dare l’opera finita.

A01.03.c c) - cassetta con tubo da m 30. cad             9,00 €             474,70 €          4.272,30

167 A01.06 Fornitura e posa in opera di cassetta ...
altro occorre per dare l’opera finita.

A01.06.d d) - cassetta con gruppo orizzontale da
4” singolo. cad             1,00 €             519,60 €             519,60

168 A01.13 Fornitura e posa in opera di
estintore...anto occorre per dare il lavoro
finito.

A01.13.d d) - estintore classe 34A – 233BC (Kg
6). cad           20,00 €               63,50 €          1.270,00

A Riportare: €          6.061,90
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Riporto: €          6.061,90
169 A01.15 Fornitura e posa in opera di estintore...to

occorre per dare il lavoro   finito.
A01.15.c c) - estintore classe 113B (Kg 5). cad             6,00 €             212,45 €          1.274,70

170 A01.37 Fornitura e posa in opera di cartellon...o
sufficientemente   illuminato: d (m).

A01.37.b b) - cartello LxH = mm 220x220 – d =
m 10. cad           72,00 € 7,55 €             543,60

171 A01.37 Fornitura e posa in opera di cartellon...o
sufficientemente   illuminato: d (m).

A01.37.c c) - cartello LxH = mm 330x330 – d = m
16. cad           26,00 € 8,50 €             221,00

Sommano 16 IDRANTI, ESTINTORI,
CARTELLONISTICA €          8.101,20

Riepilogo
15 IDRICO ANTINCENDIO €        14.339,03
16 IDRANTI, ESTINTORI,
CARTELLONISTICA €          8.101,20

Sommano 3 IMPIANTO
ANTINCENDIO €        22.440,23
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4 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
17 APPROVVIGIONAMENTO E
ADDUZIONE IDRICA

172 IM.120.10.2
40

Fornitura e installazione di
circolato...elocità, con 1 solo motore in
funzione.

IM.120.10.240.
a

a) CIRCOLATORE GEMELLARE
ELETTRONICO A...1,0/ 7,0/14,0H =
6,8/5,6/2,1 DN = mm 40 cad             2,00 €          2.327,95 €          4.655,90

173 I07.01 Fornitura e posa in opera di filtro
di...oppa   trasparente, attacchi filettati.

I07.01.d d) - diametro nominale: DN =32 (1”1
/4).Portata nominale: Q = 6,0 (mc/h) cad             2,00 €             198,00 €             396,00

174 I07.09 Fornitura e posa in opera di dosatore ...a
trasparente PN10, attacchi filettati.

I07.09.c c) - diametro nominale: DN 25 (1”)
(mm...olume  di acqua trattata: V = 175
(mc). cad             2,00 €             325,00 €             650,00

175 I05.01 Fornitura e posa in opera di
sconnetto...ltro occorre per dare il lavoro
finito.

I05.01.a a) - diametro nominale DN 15 (mm) (1
/2”) cad             2,00 €             269,20 €             538,40

176 T09.05 Fornitura e posa in opera di tubazioni...s
(mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).

T09.05.g g) - DN = 50 (2 ) - D x s = 60,3 x 3,20
- P = 4,63. ml         454,00 €               27,60 €        12.530,40

177 T09.05 Fornitura e posa in opera di tubazioni...s
(mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).

T09.05.f f) - DN = 40 (1 1/2) - D x s = 48,3 x
2,90 - P = 3,35. ml         210,00 €               19,80 €          4.158,00

178 T09.05 Fornitura e posa in opera di tubazioni...s
(mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).

T09.05.d d) - DN = 25 (1 ) - D x s = 33,7 x 2,90
- P = 2,28. ml         480,00 €               13,40 €          6.432,00

179 T09.05 Fornitura e posa in opera di tubazioni...s
(mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).

T09.05.c c) - DN = 20 (3/4 ) - D x s = 26,9 x 2,30
- P = 1,45. ml         210,00 €               10,30 €          2.163,00

180 T09.05 Fornitura e posa in opera di tubazioni...s
(mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).

T09.05.b b) - DN = 15 (1/2 ) - D x s = 21,3 x 2,30
- P = 1,13. ml         660,00 € 8,00 €          5.280,00

A Riportare: €        36.803,70
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Riporto: €        36.803,70
181 T09.05 Fornitura e posa in opera di tubazioni...s

(mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).
T09.05.i i) - DN = 80 (3 ) - D x s = 88,9 x 3,60

- P = 7,76. ml           34,00 €               39,00 €          1.326,00

182 T09.05 Fornitura e posa in opera di tubazioni...s
(mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).

T09.05.j j) - DN = 100 (4 ) - D x s = 114,3 x 4,00
- P = 11,08. ml           34,00 €               47,60 €          1.618,40

183 T10.01 Fornitura e posa in opera di isolante ...
esterno del tubo da   isolare: D (mm).

T10.01.g g) - S x D = 6 x 22 (1/2”). ml         330,00 € 2,45 €             808,50

184 T10.01 Fornitura e posa in opera di isolante ...
esterno del tubo da   isolare: D (mm).

T10.01.i i) - S x D = 6 x 34 (1”). ml         420,00 € 2,92 €          1.226,40

185 T10.02 Fornitura e posa in opera di isolante ...
esterno del tubo da   isolare: D (mm).

T10.02.k k) - S x D = 9 x 60 (2”). ml         138,00 € 5,31 €             732,78

186 IM.160.10.3
0.j

Isolante per tubazioni costituito da
g...STRUSO, sp 13 mm - s x D = 13 x
89 (3") ml           52,00 9,87 €             513,24

187 IM.160.10.3
0.k

Isolante per tubazioni costituito da
g...TRUSO, sp 13 mm - s x D = 13 x
114 (4") ml           68,00 13,81 €             939,08

188 T11.01 Fornitura e posa in opera di valvola d...
idonea per fluidi da –20° C a +180°C.

T11.01.d d) - DN = 25 (1”), PN = 42. cad         516,00 €               18,71 €          9.654,36

189 T11.01 Fornitura e posa in opera di valvola d...
idonea per fluidi da –20° C a +180°C.

T11.01.f f) - DN = 40 (1”1/2), PN = 35. cad           24,00 €               32,83 €             787,92

190 T11.01 Fornitura e posa in opera di valvola d...
idonea per fluidi da –20° C a +180°C.

T11.01.g g) - DN = 50 (2”), PN = 35 cad           30,00 €               43,39 €          1.301,70

191 T11.01 Fornitura e posa in opera di valvola d...
idonea per fluidi da –20° C a +180°C.

T11.01.i i) - DN = 80 (3”), PN = 25. cad             6,00 €             149,75 €             898,50

192 T11.01 Fornitura e posa in opera di valvola d...
idonea per fluidi da –20° C a +180°C.

T11.01.j j) - DN = 100 (4”), PN = 25. cad             6,00 €             231,01 €          1.386,06

193 I01.01 Fornitura e posa in opera di punto
att...arte e compreso ogni onere e
magistero.

A Riportare: €        57.996,64
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Riporto: €        57.996,64
I01.01.c c) - In ferro zincato, per ambienti co...

ogni  attacco con acqua calda o fredda cad      1.063,00 €               94,50 €      100.453,50

Sommano 17
APPROVVIGIONAMENTO E
ADDUZIONE IDRICA €      158.450,14

18 APPARECCHI SANITARI
194 I02.01 Fornitura e posa in opera di lavabo in...

D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
I02.01.a a) - delle dimensioni di cm 70x55 con

tolleranza in meno o in più di cm 2 cad         224,00 €             200,00 €        44.800,00

195 I02.05 Fornitura e posa in opera di bidet in ...
D.L., il rifiuto dei materiali stessi. cad         123,00 €             200,00 €        24.600,00

196 I02.06 Fornitura e posa in opera di vaso igie...
D.L., il rifiuto dei materiali stessi. cad         123,00 €             265,00 €        32.595,00

197 I02.11 Fornitura e posa in opera di cassetta ...ro
occorre per dare il   lavoro finito. cad         123,00 €             290,00 €        35.670,00

198 I02.18 Fornitura e posa in opera di piatto pe...
D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

I02.18.b b) - delle dimensioni standard di circa
cm 80x80 cad         123,00 €             190,00 €        23.370,00

199 I04.11 Fornitura e posa in opera di braccio
d...to occorre   per dare il lavoro finito. cad         123,00 €               57,30 €          7.047,90

200 I04.13 Fornitura e posa in opera di gruppo
mi...uanto occorre per dare il lavoro
finito cad         123,00 €             120,40 €        14.809,20

201 I04.14 Fornitura e posa in opera di gruppo
mi...to occorre per dare il   lavoro finito.

I04.14.a a) - con bocca erogazione fissa cad         224,00 €             162,00 €        36.288,00

202 I04.15 Fornitura e posa in opera di gruppo
mi...anto occorre per dare il lavoro
finito. cad         123,00 €             168,80 €        20.762,40

Sommano 18 APPARECCHI
SANITARI €      239.942,50

19 ACCESSORI BAGNO
203 I04.22 Fornitura e posa in opera di sedile e ...r

dare il lavoro finito a regola d’arte cad         224,00 €               85,00 €        19.040,00

204 I04.23 Fornitura e posa in opera di scaldasal...i
elettrici e quota parte linea dorsale cad         175,00 €             580,00 €      101.500,00

Sommano 19 ACCESSORI BAGNO €      120.540,00

20 PRODUZIONE ACQUA CALDA
SANITARIA
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205 I06.15 Compenso per lo smontaggio e taglio
de...sullo smaltimento dei rifiuti speciali.

corpo             2,00 €          3.000,00 €          6.000,00

206 I06.16 Fornitura e posa in opera di kit
Hitem...iretto ad accumulo tradizionale
di ACS.

cad             4,00 €        22.500,00 €        90.000,00

207 I06.17 Impianto A.C.S. Fornitura e posa in
op...all'installazione dell'intero impianto.

cad           16,00 €          4.800,00 €        76.800,00

Sommano 20 PRODUZIONE ACQUA
CALDA SANITARIA €      172.800,00

21 RETE DI SCARICO SANITARIA
208 I01.04 Fornitura e posa in opera di punto att...te

e compreso ogni   onere e magistero.
I01.04.a a) - per ambienti con un numero di

app...a 1 a 5, per ogni apparecchio
igienico cad         470,00 €               81,10 €        38.117,00

209 R01.01 Scavo eseguito a mano o con l’ausilio
...di 5000 m escluso l’onere di discarica.

R01.01.a a) - Per profondità fino a m 1,01
dall’orlo del cavo mc           60,00 €             105,77 €          6.346,20

210 IM.150.10.3
60

Tubazioni in PVC rigido, serie
pesante...iametro esterno x spessore: D x
s (mm).

IM.150.10.360.
f

f) TUBAZIONI IN PVC, SERIE
PESANTE, GIUNTI INCOLLATI - D x
s = 100 x 1,7 ml         425,00 €               30,94 €        13.149,50

211 IM.150.10.3
70

Tubazioni in PVC rigido, serie
pesante...iametro esterno x spessore: D x
s (mm).

IM.150.10.370.
f

f) TUBAZIONI IN PVC, SERIE
PESANTE, GI...R
CONDOTTEINTERRATE - D x s =
100 x 1,7 ml         190,00 €               19,91 €          3.782,90

212 IM.150.10.3
60

Tubazioni in PVC rigido, serie
pesante...iametro esterno x spessore: D x
s (mm).

IM.150.10.360.
j

j) TUBAZIONI IN PVC, SERIE
PESANTE, GIUNTI INCOLLATI - D x
s = 160 x 2,6 ml         200,00 €               45,90 €          9.180,00

213 IM.150.10.3
70

Tubazioni in PVC rigido, serie
pesante...iametro esterno x spessore: D x
s (mm).

A Riportare: €        70.575,60
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Riporto: €        70.575,60
IM.150.10.370.
j

j) TUBAZIONI IN PVC, SERIE
PESANTE, GI...R
CONDOTTEINTERRATE - D x s =
160 x 2,6 ml         100,00 €               32,35 €          3.235,00

214 IM.150.10.3
60

Tubazioni in PVC rigido, serie
pesante...iametro esterno x spessore: D x
s (mm).

IM.150.10.360.
l

l) TUBAZIONI IN PVC, SERIE
PESANTE, GIUNTI INCOLLATI - D x
s = 250 x 4,0 ml           44,00 €               73,28 €          3.224,32

215 IM.150.10.3
70

Tubazioni in PVC rigido, serie
pesante...iametro esterno x spessore: D x
s (mm).

IM.150.10.370.
l

l) TUBAZIONI IN PVC, SERIE
PESANTE, GI...R
CONDOTTEINTERRATE - D x s =
250 x 4,0 ml           20,00 €               57,51 €          1.150,20

216 R01.14 Rinterro eseguito a mano e/o mediante
...e e   secondo le indicazioni della D.L. mc           60,00 €               41,50 €          2.490,00

Sommano 21 RETE DI SCARICO
SANITARIA €        80.675,12

Riepilogo
17 APPROVVIGIONAMENTO E
ADDUZIONE IDRICA €      158.450,14
18 APPARECCHI SANITARI €      239.942,50
19 ACCESSORI BAGNO €      120.540,00
20 PRODUZIONE ACQUA CALDA
SANITARIA €      172.800,00
21 RETE DI SCARICO SANITARIA €        80.675,12

Sommano 4 IMPIANTO IDRICO
-SANITARIO €      772.407,76
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5 IMPIANTO DI VENTILAZIONE E
CLIMATIZZAZIONE
22 UNITA' TRATTAMENTO ARIA

217 T20.09 Compenso per lo smontaggio e taglio
de...sullo smaltimento dei rifiuti speciali. corpo             1,00 €          4.200,00 €          4.200,00

218 T20.10 Unita Ventilazione a doppio flusso
Non...carico condensa
KIT CAV PORTATA COSTANTE

corpo             6,00 €        25.000,00 €      150.000,00

219 T20.11 Fornitura e posa in opera di pompa di ...
per regolazione dell'unità esterna VRV corpo             6,00 €        29.000,00 €      174.000,00

Sommano 22 UNITA'
TRATTAMENTO ARIA €      328.200,00

23 DISTRIBUZIONE ARIA
220 T21.02 Fornitura e posa in opera di canalizza...e

(mm) Spessore tubo esterno = Se (mm).
T21.02.a a) - Di = 100 Si = 0,5 De = 150 Se =

0,6. ml      1.008,00 €               13,14 €        13.245,12

221 T21.02 Fornitura e posa in opera di canalizza...e
(mm) Spessore tubo esterno = Se (mm).

T21.02.b b) - Di = 125 Si = 0,5 De = 175 Se =
0,6. ml         540,00 €               27,40 €        14.796,00

222 T21.02 Fornitura e posa in opera di canalizza...e
(mm) Spessore tubo esterno = Se (mm).

T21.02.c c) - Di = 160 Si = 0,5 De = 210 Se =
0,6. ml         303,00 €               31,11 €          9.426,33

223 T21.02 Fornitura e posa in opera di canalizza...e
(mm) Spessore tubo esterno = Se (mm).

T21.02.d d) - Di = 200 Si = 0,6 De = 250 Se =
0,6. ml           33,00 €               37,79 €          1.247,07

224 T21.02 Fornitura e posa in opera di canalizza...e
(mm) Spessore tubo esterno = Se (mm).

T21.02.e e) - Di = 250 Si = 0,6 De = 300 Se =
0,6. ml         165,00 €               49,66 €          8.193,90

225 T21.02 Fornitura e posa in opera di canalizza...e
(mm) Spessore tubo esterno = Se (mm).

T21.02.f f) - Di = 315 Si = 0,6 De = 365 Se = 0,6. ml         135,00 €               62,43 €          8.428,05

226 T21.02 Fornitura e posa in opera di canalizza...e
(mm) Spessore tubo esterno = Se (mm).

T21.02.g g) - Di = 350 Si = 0,6 De = 400 Se =
0,8. ml         114,00 €               76,80 €          8.755,20

A Riportare: €        64.091,67
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Riporto: €        64.091,67
227 T21.02 Fornitura e posa in opera di canalizza...e

(mm) Spessore tubo esterno = Se (mm).
T21.02.h h) - Di = 400 Si = 0,8 De = 450 Se =

0,8. ml         258,00 €               84,91 €        21.906,78

228 T21.02 Fornitura e posa in opera di canalizza...e
(mm) Spessore tubo esterno = Se (mm).

T21.02.i i) - Di = 450 Si = 0,8 De = 500 Se = 0,8. ml         975,00 €               96,59 €        94.175,25

229 T21.03 Fornitura e posa in opera di
canalizza...zioni installate all’interno di
edifici mq           33,10 €               67,50 €          2.234,25

230 T10.03 Fornitura e posa in opera di isolante ...n
il doppio della   superficie esterna.

T10.03.b b) - Spessore della lastra = mm 9. mq      1.050,00 €               24,30 €        25.515,00

231 T21.25 Fornitura e posa in opera di serranda
...pera finita a perfetta regola   d’arte.

T21.25.a a) - Diametro interno = mm 100. cad           54,00 €               60,72 €          3.278,88

232 T21.25 Fornitura e posa in opera di serranda
...pera finita a perfetta regola   d’arte.

T21.25.b b) - Diametro interno = mm 125. cad           48,00 €               61,23 €          2.939,04

233 T21.10 Fornitura e posa in opera di
bocchetta...lavoro finito a perfetta regola
d’arte.

T21.10.x x) - Dim. 900*150 mm cad           12,00 €             159,06 €          1.908,72

234 T21.10 Fornitura e posa in opera di
bocchetta...lavoro finito a perfetta regola
d’arte.

T21.10.y y) - Dim. 1100*150 mm cad           62,00 €             190,29 €        11.797,98

235 T21.13 Fornitura e posa in opera di
bocchetta...lavoro finito a perfetta regola
d’arte.

T21.13.n n) - Dim. 800*200 mm cad           12,00 €             151,93 €          1.823,16

236 T21.13 Fornitura e posa in opera di
bocchetta...lavoro finito a perfetta regola
d’arte.

T21.13.o o) - Dim. 1000*200 mm cad           62,00 €             174,90 €        10.843,80

Sommano 23 DISTRIBUZIONE ARIA €      240.514,53

24 DISTRIBUZIONE CDZ
237 IM.320.10.1

70
Tubazioni in rame trafilato senza
sald...to previsto dal Ministero della
Sanità.

IM.320.10.170.
a

a) TUBAZIONI IN RAME
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TRAFILATO SENZA SALDATURA
- Diametro nominale8/10 mm ml         330,00 € 8,91 €          2.940,30

238 IM.320.10.1
70

Tubazioni in rame trafilato senza
sald...to previsto dal Ministero della
Sanità.

IM.320.10.170.
b

b) TUBAZIONI IN RAME
TRAFILATO SENZA SALDATURA
- Diametro nominale10/12 mm ml         720,00 € 9,67 €          6.962,40

239 IM.320.10.1
70

Tubazioni in rame trafilato senza
sald...to previsto dal Ministero della
Sanità.

IM.320.10.170.
e

e) TUBAZIONI IN RAME
TRAFILATO SENZA SALDATURA
- Diametro nominale16/18 mm ml           42,00 €               11,84 €             497,28

240 IM.160.10.4
30

Rivestimento superficiale per
ricopert...con il doppio della superficie
esterna.

IM.160.10.430.
a

a) RIVESTIMENTO DI ISOLAMENTI
PER TUBA...foglio di PVC rigido o
alluminio liscio mq         339,00 €               25,05 €          8.491,95

Sommano 24 DISTRIBUZIONE CDZ €        18.891,93

25 VENTILATORI E SILENZIATORI
241 T22.10.a Silenziatore circolare con ingombro

in...ento diretto al canale.
Diametro mm 100 cad           22,00 €             250,00 €          5.500,00

242 T22.10.b Silenziatore circolare con ingombro
in...ento diretto al canale.
Diametro mm 160 cad           48,00 €             350,00 €        16.800,00

243 T22.10.c Silenziatore circolare rettilineo cost...e
attenuazione acustica.
Diametro mm 450

cad           12,00 €          2.000,00 €        24.000,00

244 T22.11.a Regolatore di portata per mantenere
fi...amento diretto al canale.
 Ø100 100 m³/h

cad           26,00 €             400,00 €        10.400,00

245 T22.11.b Regolatore di portata per mantenere
fi...mento diretto al canale.
 Ø160 260 m³/h cad           48,00 €             420,00 €        20.160,00

246 T22.12.a Plenum di mandata isolato per
canalizz...o diffusore e o bocchetta.
attacco Ø 100 cad           12,00 €             380,00 €          4.560,00

247 T22.12.b Plenum di mandata isolato per
canalizz...o diffusore e o bocchetta.

A Riportare: €        81.420,00
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Riporto: €        81.420,00
attacco Ø 160 cad           62,00 €             420,00 €        26.040,00

Sommano 25 VENTILATORI E
SILENZIATORI €      107.460,00

Riepilogo
22 UNITA' TRATTAMENTO ARIA €      328.200,00
23 DISTRIBUZIONE ARIA €      240.514,53
24 DISTRIBUZIONE CDZ €        18.891,93
25 VENTILATORI E SILENZIATORI €      107.460,00

Sommano 5 IMPIANTO DI
VENTILAZIONE E
CLIMATIZZAZIONE €      695.066,46
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Riepilogo
1 OPERE CIVILI €   2.545.096,63
2 IMPIANTI ELETTRICI €      697.829,96
3 IMPIANTO ANTINCENDIO €        22.440,23
4 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO €      772.407,76
5 IMPIANTO DI VENTILAZIONE E
CLIMATIZZAZIONE €      695.066,46

ImpC Sommano per lavori a corpo €   4.732.841,04
OS Oneri della sicurezza €      237.158,96
IN Importo netto dei lavori €   4.970.000,00
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TOTALI PER CATEGORIA

CODICE DESCRIZIONE 
CATEGORIE DI LAVORO

IMPORTO 
CATEGORIE

IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO % CORPO

1 OPERE CIVILI €2.545.096,63 € 2.545.096,63 €2.545.096,63  53,78%
1 DEMOLIZIONI,

RIMOZIONI (€435.209,88) €      435.209,88 (€ 435.209,88) (€435.209,88)   9,20%
2 MURATURE,

TRAMEZZATURE,
CONTROSOFFITTI (€469.907,48) €      469.907,48 (€ 469.907,48) (€469.907,48)   9,93%

3 INTONACI,
TINTEGGIATURE (€419.815,37) €      419.815,37 (€ 419.815,37) (€419.815,37)   8,87%

4 MASSETTI,
PAVIMENTI,
RIVESTIMENTI (€369.896,04) €      369.896,04 (€ 369.896,04) (€369.896,04)   7,82%

5 COPERTURE,
LATTONERIE (€298.829,22) €      298.829,22 (€ 298.829,22) (€298.829,22)   6,31%

6 INFISSI ED
ACCESSORI (€482.477,68) €      482.477,68 (€ 482.477,68) (€482.477,68)  10,19%

7 RETI ESTERNE DI
CANALIZZAZIONE
IMPIANTISTICA (€  68.960,96) €        68.960,96 (€   68.960,96) (€  68.960,96)   1,46%

2 IMPIANTI ELETTRICI €   697.829,96 €    697.829,96 €   697.829,96  14,74%
8 ALIMENTAZIONE

MT/BT (€296.017,50) €      296.017,50 (€ 296.017,50) (€296.017,50)   6,25%
9 QUADRI ELETTRICI (€  83.445,42) €        83.445,42 (€   83.445,42) (€  83.445,42)   1,76%
10 CAVI E

CONDUTTORI (€  60.118,04) €        60.118,04 (€   60.118,04) (€  60.118,04)   1,27%
11 TUBAZIONI,

SCATOLE (€  59.501,04) €        59.501,04 (€   59.501,04) (€  59.501,04)   1,26%
12 ILLUMINAZIONE

D'INTERNI (€  60.524,98) €        60.524,98 (€   60.524,98) (€  60.524,98)   1,28%
13 DISTRIBUZIONE

SERVIZI (€  83.025,28) €        83.025,28 (€   83.025,28) (€  83.025,28)   1,75%
14 RILEVAZIONE FUMI (€  55.197,70) €        55.197,70 (€   55.197,70) (€  55.197,70)   1,17%
3 IMPIANTO

ANTINCENDIO €     22.440,23 €      22.440,23 €     22.440,23   0,47%
15 IDRICO

ANTINCENDIO (€  14.339,03) €        14.339,03 (€   14.339,03) (€  14.339,03)   0,30%
16 IDRANTI,

ESTINTORI,
CARTELLONISTICA (€    8.101,20) €          8.101,20 (€     8.101,20) (€    8.101,20)   0,17%

4 IMPIANTO IDRICO
-SANITARIO €   772.407,76 €    772.407,76 €   772.407,76  16,32%

17 APPROVVIGIONAME
NTO E ADDUZIONE
IDRICA (€158.450,14) €      158.450,14 (€ 158.450,14) (€158.450,14)   3,35%

18 APPARECCHI
SANITARI (€239.942,50) €      239.942,50 (€ 239.942,50) (€239.942,50)   5,07%
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TOTALI PER CATEGORIA

CODICE DESCRIZIONE 
CATEGORIE DI LAVORO

IMPORTO 
CATEGORIE

IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO % CORPO

19 ACCESSORI BAGNO (€120.540,00) €      120.540,00 (€ 120.540,00) (€120.540,00)   2,55%
20 PRODUZIONE

ACQUA CALDA
SANITARIA (€172.800,00) €      172.800,00 (€ 172.800,00) (€172.800,00)   3,65%

21 RETE DI SCARICO
SANITARIA (€  80.675,12) €        80.675,12 (€   80.675,12) (€  80.675,12)   1,70%

5 IMPIANTO DI
VENTILAZIONE E
CLIMATIZZAZIONE €   695.066,46 €    695.066,46 €   695.066,46  14,69%

22 UNITA'
TRATTAMENTO
ARIA (€328.200,00) €      328.200,00 (€ 328.200,00) (€328.200,00)   6,93%

23 DISTRIBUZIONE
ARIA (€240.514,53) €      240.514,53 (€ 240.514,53) (€240.514,53)   5,08%

24 DISTRIBUZIONE
CDZ (€  18.891,93) €        18.891,93 (€   18.891,93) (€  18.891,93)   0,40%

25 VENTILATORI E
SILENZIATORI (€107.460,00) €      107.460,00 (€ 107.460,00) (€107.460,00)   2,27%

TOTALE €4.732.841,04 €   4.732.841,04 € 4.732.841,04 €4.732.841,04 100,00%
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA 
 

1.1 Premesse 
 

Per l’incidenza percentuale della manodopera si è fatto riferimento, per quanto possibile, alle tabelle 

di ripartizione approvate con il decreto del Ministro dei lavori pubblici dell’11 dicembre 1978 ed agli 

indici di congruità finalizzati a promuovere la regolarità contributiva introdotti con L. 296/2006. Infatti la 

maggior parte delle voci di prezzo sono state desunte dal Listino Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche 

della Regione Puglia ed. 2019, che non prevede il dettaglio analitico dell’incidenza della manodopera per 

ogni singola voce di elenco prezzi. Per i prezzi derivanti da analisi, si rimanda alle relative schede contenute 

nell’elaborato E_05 ANALISI NUOVI PREZZI. 

 

1.2 Quadro dell’incidenza percentuale di manodopera 
 

Per l’esecuzione dei lavori sono previste n. 6 categorie omogenee, così distinte secondo i relativi importi: 
 

Descrizione Importo lavori € 

1 OPERE CIVILI 2.545.096,63 

2 IMPIANTI ELETTRICI 697.829,96 

3 IMPIANTO ANTINCENDIO 22.440,23 

4 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 772.407,76 

5 IMPIANTO DI VENTILAZIONE E CLIMATIZZAZIONE 695.066,46 

6 COSTI DELLA SICUREZZA 237.158,96 

 TOTALE 4.970.000,00 
 

Tenendo conto di quanto indicato in premessa, è possibile definire il seguente quadro di incidenza 

percentuale della quantità di manodopera: 



 

 

Descrizione 

Importo lavori 

[€] 

Incidenza 

lavori [%] 

Costo 

manodopera 

[€] 

Incidenza 

manodopera 

 [%] 

OPERE CIVILI     

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI 300.156,85 6,34% 120.062,74 40,00% 

TRASPORTI E SMALTIMENTI 135.053,03 2,86% 0,00 0,00% 

MURATURE, TRAMEZZATURE, CONTROSOFFITTI 469.907,48 9,93% 187.962,99 40,00% 

INTONACI, TINTEGGIATURE 419.815,37 8,87% 167.926,15 40,00% 

MASSETTI, PAVIMENTI, RIVESTIMENTI 369.896,04 7,82% 147.958,42 40,00% 

COPERTURE, LATTONERIE 298.829,22 6,31% 104.590,23 35,00% 

INFISSI ED ACCESSORI 482.477,68 10,19% 144.743,30 30,00% 

RETI ESTERNE DI CANALIZZAZIONE IMPIANTISTICA 68.960,96 1,46% 12.412,97 18,00% 

TOTALE OPERE CIVILI 2.545.096,63 53,78% 885.656,80 34,80% 

     

IMPIANTI ELETTRICI     

ALIMENTAZIONE MT/BT 296.017,50 6,25% 103.606,13 35,00% 

QUADRI ELETTRICI 83.445,42 1,76% 25.033,63 30,00% 

CAVI E CONDUTTORI 60.118,04 1,27% 27.053,12 45,00% 

TUBAZIONI, SCATOLE 59.501,04 1,26% 26.775,47 45,00% 

ILLUMINAZIONE D'INTERNI 60.524,98 1,28% 9.078,75 15,00% 

DISTRIBUZIONE SERVIZI 83.025,28 1,75% 37.361,38 45,00% 

RILEVAZIONE FUMI 55.197,70 1,17% 24.838,97 45,00% 

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI 697.829,96 14,74% 253.747,45 36,36% 

     

IMPIANTO ANTINCENDIO     

IDRICO ANTINCENDIO 14.339,03 0,30% 3.584,76 25,00% 

IDRANTI, ESTINTORI, CARTELLONISTICA 8.101,20 0,17% 2.025,30 25,00% 

TOTALE IMPIANTO ANTINCENDIO 22.440,23 0,47% 5.610,06 25,00% 

     

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO     

APPROVVIGIONAMENTO E ADDUZIONE IDRICA 158.450,14 3,35% 39.612,54 25,00% 

APPARECCHI SANITARI 239.942,50 5,07% 28.793,10 12,00% 

ACCESSORI BAGNO 120.540,00 2,55% 16.875,60 14,00% 

PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA 172.800,00 3,65% 25.920,00 15,00% 

RETE DI SCARICO SANITARIA 80.675,12 1,70% 20.168,78 25,00% 

TOTALE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 772.407,76 16,32% 131.370,02 17,01% 

     

IMPIANTO DI VENTILAZIONE E CLIMATIZZAZIONE     

UNITA' TRATTAMENTO ARIA 328.200,00 6,93% 22.974,00 7,00% 

DISTRIBUZIONE ARIA 240.514,53 5,08% 72.154,36 30,00% 

DISTRIBUZIONE CDZ 18.891,93 0,40% 5.667,58 30,00% 

VENTILATORI E SILENZIATORI 107.460,00 2,27% 16.119,00 15,00% 

TOTALE IMPIANTO DI VENTILAZIONE E CLIMATIZZAZIONE 695.066,46 14,69% 116.914,94 16,82% 

     

PARZIALE LAVORI 4.732.841,04 100,00% 1.393.299,27 29,44% 

     

COSTI DELLA SICUREZZA 237.158,96  94.863,58 40,00% 

     

TOTALE GENERALE 4.970.000,00  1.488.162,85 29,94% 

 

L’incidenza percentuale di manodopera risulta pari, globalmente, al 29,94%. 
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PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 
E DELLE SUE PARTI 

REV.: 00 DATA: Novembre 2019 

PREMESSA 

Il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti si articola nei seguenti elaborati: 
A) Manuale d’uso;
B) Manuale di manutenzione;
C) Programma di manutenzione, articolato in tre sottoprogrammi:
- Prestazioni;
- Controlli;
- Interventi di manutenzione.

MANUALE D’USO  
Si riferisce all’uso delle parti più importanti del bene, in particolare degli impianti tecnologici. 
Verrà data alle singole voci una giusta ubicazione nel contesto dell’opera in progetto, in relazione alla natura 
degli elementi che la compongono, nonché dell’uso a cui sono destinate. 
Per ciascuna voce sono riportate la descrizione e le informazioni necessarie per permetterne un uso corretto, 
evitando quindi un degrado anticipato rispetto al ciclo di vita utile previsto. 
Per una descrizione più dettagliata delle opere si fa riferimento agli elaborati grafici e descrittivi ed alle 
specifiche tecniche del Progetto definitivo di cui il presente Piano è parte integrante. 
Per ognuna delle parti più importanti dell’opera in progetto, in particolare degli impianti tecnologici, sono state 
redatte delle schede che illustrano quanto specificato in premessa. 

MANUALE DI MANUTENZIONE  
Si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti del bene, in particolare degli impianti tecnologici. 
Le operazioni previste quali intervento di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, anche in relazione ad 
una buona prevenzione, sono riportate nel seguito e si intendono quale traccia a disposizione dei Responsabili 
della Manutenzione. Ogni applicazione specifica può comunque essere migliorata nel tempo, anche in relazione 
all’evolversi delle situazioni di fatto, rese più palesi dall’operatività a cui sono adibite le strutture in argomento. 
Si precisa che il personale ed i mezzi relativi alla voce “livello minimo delle prestazioni manutentive” sono 
indicativi, trattandosi ovviamente di capacità soggettive e correlate alla circostanza che determina la necessità 
dell’intervento. 
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE  
Prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire a cadenze prefissate al fine di una corretta gestione del 
bene e delle sue parti nel corso degli anni. Si articola in tre sottoprogrammi. 
Sottoprogramma delle prestazioni 
Prende in considerazione le prestazione che le singole componenti dell’opera dovranno fornire nel corso del loro 
ciclo di vita utile. 
Sottoprogramma dei controlli 
Individua e definisce gli interventi di controllo e di verifica da eseguire a scadenze temporali prefissate, al fine di 
rilevare un’eventuale decadenza del livello delle prestazioni nell’arco di vita utile delle varie componenti 
dell’opera e delle loro parti, individuarne le cause eventuali e predisporre quindi una tempistica appropriata ai 
successivi interventi di manutenzione. 
Sottoprogramma degli interventi di manutenzione 
Riporta i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire informazioni per una corretta conservazione del 
bene. La frequenza degli interventi è condizionata dalla qualità dei materiali usati in fase di costruzione e quindi 
di conseguenza dalla maggiore o minore durata nel tempo, nonché dal livello dell’esecuzione. 
Per l’esatta definizione del piano di manutenzione dell’opera, la stessa opera viene scomposta secondo le 
seguenti classi omogenee spaziali: 

 

SCOMPOSIZIONE DELL'OPERA  
 

CODICE  DESCRIZIONE CLASSI OMOGENEE  
SP Scomposizione spaziale dell'opera 
SP.01 Parti interrate 
SP.02 Piano di campagna o stradale 
SP.03 Parti aeree 
SP.04 Interrato e visibile all'esterno 

 
Il Manuale d’uso, il Manuale di manutenzione ed il Programma di manutenzione redatti in fase di progettazione 
saranno sottoposti a cura del Direttore dei lavori, al termine della realizzazione dell’intervento, al controllo ed 
alla verifica di validità, con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante l’esecuzione 
dei lavori. 

 
CLASSI, UNITÀ, ELEMENTI TECNOLOGICI E COMPONENTI  

 

CODICE  TIPOLOGIA 
ELEMENTO  DESCRIZIONE  

1 O OPERE CIVILI 
1.1 CUT CHIUSURE 
1.1.1 ET Pareti esterne 
1.1.1.1 C Murature in blocchi di tufo 
1.1.1.2 C Murature in pietra 
1.1.1.3 C Murature intonacate 
1.1.2 ET Rivestimenti esterni 
1.1.2.1 C Rivestimenti lapidei 
1.1.2.2 C Tinteggiature e decorazioni 
1.1.3 ET Infissi esterni 
1.1.3.1 C Grate di sicurezza 
1.1.3.2 C Serramenti in alluminio 
1.1.3.3 C Serramenti in legno 
1.1.3.4 C Serramenti in profilati di acciaio 
1.1.4 ET Chiusure trasparenti 
1.1.4.1 C Lastre di vetro a doppia camera 
1.1.4.2 C Lastre di vetro float 
1.1.4.3 C Lastre di vetro stratificato o laminato 
1.1.5 ET Coperture inclinate 
1.1.5.1 C Accessi alla copertura 
1.1.5.2 C Canali di gronda e pluviali 
1.1.5.3 C Comignoli e terminali 
1.1.5.4 C Compluvio in alluminio-rame 
1.1.5.5 C Dissuasori per volatili 
1.1.5.6 C Griglie parapasseri 
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1.1.5.7 C Guarnizioni punti chiodi 
1.1.5.8 C Membrane freno vapore 
1.1.5.9 C Membrane in teli bituminosi 
1.1.5.10 C Membrane traspiranti impermeabili 
1.1.5.11 C Pannelli composti per tetti ventilati 
1.1.5.12 C Sottocolmi per tetti ventilati 
1.1.5.13 C Strato di barriera al vapore 
1.1.5.14 C Strato di isolamento termico 
1.1.5.15 C Strato di tenuta in tegole 
1.1.5.16 C Strato di ventilazione 
1.1.5.17 C Strutture in legno 
1.1.6 ET Portoni 
1.1.6.1 C Portoni ad ante 
1.1.6.2 C Portoni basculanti 
1.1.6.3 C portoni di sicurezza 
1.1.7 ET Chiudiporta 
1.1.7.1 C Chiudiporta aerei 
1.1.7.2 C Chiudiporta a pavimento 
1.1.7.3 C Chiudiporta ad architrave 
1.1.7.4 C Chiudiporta ad incasso e/o scomparsa 
1.2 CUT PARTIZIONI 
1.2.1 ET Pareti interne 
1.2.1.1 C Lastre di cartongesso 
1.2.1.2 C Pareti divisorie antincendio 
1.2.1.3 C Pareti mobili 
1.2.1.4 C Tramezzi in laterizio 
1.2.2 ET Rivestimenti interni 
1.2.2.1 C Intonaci ignifughi  
1.2.2.2 C Intonaco 
1.2.2.3 C Rivestimenti in ceramica 
1.2.2.4 C Rivestimenti in marmo e granito 
1.2.2.5 C Rivestimenti lapidei 
1.2.2.6 C Tinteggiature e decorazioni 
1.2.3 ET Infissi interni 
1.2.3.1 C Porte 
1.2.3.2 C Porte antipanico 
1.2.3.3 C Porte in alluminio 
1.2.3.4 C Porte in laminato 
1.2.3.5 C Porte in tamburato 
1.2.3.6 C Porte minimali 
1.2.3.7 C Porte scorrevoli a scomparsa singola 
1.2.3.8 C Porte tagliafuoco 
1.2.3.9 C Sovraluce 
1.2.3.10 C Sovrapporta 
1.2.4 ET Controsoffitti 
1.2.4.1 C Controsoffitti antincendio 
1.2.4.2 C Controsoffitti in cartongesso 
1.2.4.3 C Controsoffitti in fibra minerale 
1.2.5 ET Pavimentazioni esterne 
1.2.5.1 C Rivestimenti in graniglie e marmi 
1.2.5.2 C Rivestimenti lapidei 
1.2.6 ET Pavimentazioni interne 
1.2.6.1 C Battiscopa 
1.2.6.2 C Profili per scale 
1.2.6.3 C Profili protettivi per angoli esterni 
1.2.6.4 C Profili protettivi per angoli interni 
1.2.6.5 C Rivestimenti ceramici 
1.2.6.6 C Rivestimenti in graniglie e marmi 
1.2.6.7 C Rivestimenti in gres porcellanato 
1.2.6.8 C Rivestimenti lapidei 
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1.2.7 ET Strutture di collegamento 
1.2.7.1 C Scale in muratura 
1.2.8 ET Strutture in elevazione in muratura portante 
1.2.8.1 C Volte in muratura 
1.2.8.2 C Volte in pietra 
2 O IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 ET Impianto elettrico  
2.1.1 C Alternatore  
2.1.2 C Barre in rame 
2.1.3 C Canalizzazioni in PVC 
2.1.4 C Contattore 
2.1.5 C Disgiuntore di rete 
2.1.6 C Dispositivi di controllo della luce (dimmer) 
2.1.7 C Fusibili 
2.1.8 C Interruttori 
2.1.9 C Motori 
2.1.10 C Pettini di collegamento in rame 
2.1.11 C Presa interbloccata 
2.1.12 C Prese e spine 
2.1.13 C Quadri di bassa tensione 
2.1.14 C Quadri di media tensione 
2.1.15 C Relè a sonde 
2.1.16 C Relè termici 
2.1.17 C Sezionatore 
2.1.18 C Sistemi di cablaggio 
2.1.19 C Contatore di energia 
2.1.20 C Terminali ad alta capienza 
2.1.21 C Torretta a scomparsa 
2.2 ET Impianto di illuminazione  
2.2.1 C Diffusori  
2.2.2 C Lampade ad incandescenza 
2.2.3 C Lampade alogene 
2.2.4 C Lampade fluorescenti 
2.3 ET Impianto di messa a terra   
2.3.1 C Conduttori di protezione 
2.3.2 C Pozzetti in cls 
2.3.3 C Pozzetti in materiale plastico 
2.3.4 C Sistema di dispersione 
2.3.5 C Sistema di equipotenzializzazione 
2.4 ET Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.1 C Calate 
2.4.2 C Pozzetti in cls 
2.4.3 C Pozzetti in materiale plastico 
2.4.4 C Sistema di dispersione 
2.5 ET Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.1 C Alimentatori  
2.5.2 C Altoparlanti 
2.5.3 C Armadi concentratori  
2.5.4 C Cablaggio 
2.5.5 C Dispositivi wii-fi 
2.5.6 C Pannelli telefonici 
2.5.7 C Sistema di trasmissione 
2.5.8 C Unità rack a parete 
2.5.9 C Unità rack a pavimento 
2.6 ET Impianto telefonico 
2.6.1 C Alimentatori  
2.6.2 C Apparecchi telefonici 
2.6.3 C Centrale telefonica 
2.6.4 C Pulsantiere  
2.7 ET Impianto di sicurezza e antincendio 
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2.7.1 C Cassetta a rottura del vetro 
2.7.2 C Centrale di controllo e segnalazione 
2.7.3 C Chiusure antincendio vetrate 
2.7.4 C Collari REI per tubazioni combustibili 
2.7.5 C Condotte REI per aerazione filtri fumo 
2.7.6 C Controsoffitto in lana minerale antincendio 
2.7.7 C Estintori a polvere 
2.7.8 C Estintori a schiuma 
2.7.9 C Estintori ad anidride carbonica 
2.7.10 C Idranti a colonna soprasuolo 
2.7.11 C Idranti a muro 
2.7.12 C Lampade autoalimentate 
2.7.13 C Linee di collegamento 
2.7.14 C Naspi 
2.7.15 C Pareti antincendio 
2.7.16 C Porte antipanico 
2.7.17 C Porte REI 
2.7.18 C Rivelatori di calore 
2.7.19 C Rivelatori di fumo 
2.7.20 C Rivelatori ottici di fumo convenzionali 
2.7.21 C Sensore di temperature per zone 
2.7.22 C Serrande tagliafuoco 
2.7.23 C Sirene  
2.7.24 C Sistema chiudi-apriporta per infissi REI 
2.7.25 C Tubazioni in acciaio zincato 
2.7.26 C Unità di controllo 
2.7.27 C Unità di segnalazione 
2.8 ET Impianto di climatizzazione  
2.8.1 C Aerocondizionatore 
2.8.2 C Alimentazione ed adduzione 
2.8.3 C Appoggi antivibrante in acciaio 
2.8.4 C Appoggi antivibrante in gomma 
2.8.5 C Canali in lamiera 
2.8.6 C Canalizzazioni 
2.8.7 C Cassette distribuzione aria 
2.8.8 C Centrali di trattamento aria (U.T.A.) 
2.8.9 C Centrali frigo 
2.8.10 C Collettore di distribuzione in acciaio inox 
2.8.11 C Compressore (per macchine frigo) 
2.8.12 C Condizionatori ad armadio raffreddati ad acqua 
2.8.13 C Estrattori d'aria 
2.8.14 C Evaporatore a ventilazione forzata 
2.8.15 C Filtri ad assorbimento 
2.8.16 C Griglie di ventilazione in alluminio 
2.8.17 C Flussimetro ad aria variabile 
2.8.18 C Induttori 
2.8.19 C Ionizzatori d'aria 
2.8.20 C Pompe di calore (per macchine frigo) 
2.8.21 C Regolatore di portata 
2.8.22 C Scambiatori a piastre 
2.8.23 C Serrande tagliafumo 
2.8.24 C Serrande tagliafuoco 
2.8.25 C Tubi in acciaio 
2.8.26 C Tubi in rame 
2.8.27 C Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
2.8.28 C Tubo multistrato in PEX-AL-PEX 
2.8.29 C Valvola di espansione (per macchine frigo) 
2.8.30 C Ventilconvettori e termovettori 
2.8.31 C Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 
2.8.32 C Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
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2.9 ET Impianto di riscaldamento  
2.9.1 C Termoconvettori e ventilconvettori 
2.9.2 C Termostati  
2.9.3 C Tubazioni in rame 
2.9.4 C Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
2.9.5 C Tubo multistrato in PEX-AL-PEX 
2.9.6 C Unità alimentate ad energia elettrica 
2.9.7 C Valvole a saracinesca  
2.9.8 C Valvole motorizzate 
2.9.9 C Vaso di espansione chiuso 
2.9.10 C Aerotermo a vapore o ad acqua 
2.9.11 C Aerotermo elettrico 
2.9.12 C Bocchette di ventilazione 
2.9.13 C Centrale termica 
2.9.14 C Circolatore d'aria 
2.9.15 C Collettore di distribuzione in acciaio inox 
2.9.16 C Diffusori a soffitto 
2.9.17 C Dispositivi di controllo e regolazione 
2.9.18 C Gruppo di regolazione e rilancio 
2.9.19 C Generatori d'aria calda 
2.9.20 C Scaldacqua elettrici ad accumulo 
2.9.21 C Serbatoi di accumulo 
2.9.22 C Ventilconvettore a parete 
2.9.23 C Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 
2.9.24 C Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
2.9.25 C Compensatore idraulico 
2.9.26 C Gruppo di riempimento automatico 
2.9.27 C Pompa di ricircolo 
2.9.28 C Scaldasalviette 
2.9.29 C Tubazione pre isolata scaldante 
2.9.30 C Valvola di scarico 
2.10 ET Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.1 C Apparecchi sanitari e rubinetteria 
2.10.2 C Asciugamani elettrici 
2.10.3 C Autoclave 
2.10.4 C Beverini 
2.10.5 C Bidet 
2.10.6 C Cabina doccia 
2.10.7 C Caldaia 
2.10.8 C Cassette di scarico a zaino 
2.10.9 C Collettore di distribuzione in acciaio inox 
2.10.10 C Colonna doccia 
2.10.11 C Doccetta a pulsante 
2.10.12 C Miscelatori meccanici 
2.10.13 C Orinatoi 
2.10.14 C Piatto doccia 
2.10.15 C Piletta in acciaio inox 
2.10.16 C Piletta in ottone 
2.10.17 C Scaldacqua elettrici ad accumulo 
2.10.18 C Serbatoi di accumulo 
2.10.19 C Tubazioni in rame 
2.10.20 C Tubazioni multistrato 
2.10.21 C Tubi in acciaio zincato 
2.10.22 C Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
2.10.23 C Vasi igienici a pavimento 
2.10.24 C Vasi igienici a sedile 
2.10.25 C Vaso di espansione aperto  
2.10.26 C Vaso di espansione chiuso  
2.10.27 C Ventilatori d'estrazione 
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2.10.28 C Coibente per tubazioni in polietilene espanso 
2.10.29 C Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
2.10.30 C Defangatore 
2.10.31 C Dosatore anticalcare 
2.10.32 C Filtro neutralizzatore 
2.10.33 C Gruppo di riempimento automatico 
2.10.34 C Pompa di ricircolo 
2.10.35 C Torretta di sfiato 
2.10.36 C Tubazione flessibile in acciaio zincato 
2.10.37 C Tubazione pre isolata scaldante 
2.11 ET Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.1 C Canali di gronda e pluviali in rame 
2.11.2 C Collettori di scarico 
2.11.3 C Pozzetti e caditoie 
2.11.4 C Scossaline 
2.11.5 C Scossaline in rame  
2.11.6 C Bocchelli ad imbuto in rame 
2.12 ET Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.1 C Collettori 
2.12.2 C Pozzetti di scarico 
2.12.3 C Pozzetti e caditoie 
2.12.4 C Tubazioni 
2.12.5 C Tubazioni in polietilene (PE) 
2.12.6 C Tubazioni in polivinile non plastificato 
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SCHEDE TECHICHE  
 

 
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne 
1.1.1.1 Componente Murature in blocchi di tufo 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Murature in blocchi di tufo 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.1.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne 
1.1.1.2 Componente Murature in pietra 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Murature in pietra 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.1.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne 
1.1.1.3 Componente Murature intonacate 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Murature intonacate 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.2.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.2 Elemento tecnologico Rivestimenti esterni 
1.1.2.1 Componente Rivestimenti lapidei 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Rivestimenti lapidei 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.2.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.2 Elemento tecnologico Rivestimenti esterni 
1.1.2.2 Componente Tinteggiature e decorazioni 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Tinteggiature e decorazioni 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.3.1 
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IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
1.1.3.1 Componente Grate di sicurezza 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Grate di sicurezza 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.3.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
1.1.3.2 Componente Serramenti in alluminio 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Serramenti in alluminio 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.3.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
1.1.3.3 Componente Serramenti in legno 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Serramenti in legno 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.3.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
1.1.3.4 Componente Serramenti in profilati di acciaio 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Serramenti in profilati di acciaio 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.4.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.4 Elemento tecnologico Chiusure trasparenti 
1.1.4.1 Componente Lastre di vetro a doppia camera 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Lastre di vetro a doppia camera 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.4.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.4 Elemento tecnologico Chiusure trasparenti 
1.1.4.2 Componente Lastre di vetro float 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Lastre di vetro float 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.4.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.4 Elemento tecnologico Chiusure trasparenti 
1.1.4.3 Componente Lastre di vetro stratificato o laminato 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Lastre di vetro stratificato o laminato 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.5.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.1 Componente Accessi alla copertura 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Accessi alla copertura 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.5.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.2 Componente Canali di gronda e pluviali 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Canali di gronda e pluviali 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.5.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.3 Componente Comignoli e terminali 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Comignoli e terminali 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.5.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.4 Componente Compluvio in alluminio-rame 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Compluvio in alluminio-rame 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.5.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.5 Componente Dissuasori per volatili 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Dissuasori per volatili 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.5.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.6 Componente Griglie parapasseri 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Griglie parapasseri 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.5.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.7 Componente Guarnizioni punti chiodi 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Guarnizioni punti chiodi 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.5.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.8 Componente Membrane freno vapore 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Membrane freno vapore 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.5.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.9 Componente Membrane in teli bituminosi 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Membrane in teli bituminosi 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.5.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.10 Componente Membrane traspiranti impermeabili 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Membrane traspiranti impermeabili 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.5.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.11 Componente Pannelli composti per tetti ventilati 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Pannelli composti per tetti ventilati 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.5.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.12 Componente Sottocolmi per tetti ventilati 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Sottocolmi per tetti ventilati 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.5.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.13 Componente Strato di barriera al vapore 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Strato di barriera al vapore 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.5.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.14 Componente Strato di isolamento termico 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Strato di isolamento termico 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.5.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.15 Componente Strato di tenuta in tegole 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Strato di tenuta in tegole 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.5.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.16 Componente Strato di ventilazione 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Strato di ventilazione 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.5.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.17 Componente Strutture in legno 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Strutture in legno 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.6.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.6 Elemento tecnologico Portoni 
1.1.6.1 Componente Portoni ad ante 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Portoni ad ante 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.6.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.6 Elemento tecnologico Portoni 
1.1.6.2 Componente Portoni basculanti 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Portoni basculanti 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.6.3 
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IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.6 Elemento tecnologico Portoni 
1.1.6.3 Componente portoni di sicurezza 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
portoni di sicurezza 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.7.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
1.1.7.1 Componente Chiudiporta aerei 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Chiudiporta aerei 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.7.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
1.1.7.2 Componente Chiudiporta a pavimento 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Chiudiporta a pavimento 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.7.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
1.1.7.3 Componente Chiudiporta ad architrave 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Chiudiporta ad architrave 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.7.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
1.1.7.4 Componente Chiudiporta ad incasso e/o scomparsa 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Chiudiporta ad incasso e/o scomparsa 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
1.2.1.1 Componente Lastre di cartongesso 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Lastre di cartongesso 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.1.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
1.2.1.2 Componente Pareti divisorie antincendio 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Pareti divisorie antincendio 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.1.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
1.2.1.3 Componente Pareti mobili 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Pareti mobili 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.1.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
1.2.1.4 Componente Tramezzi in laterizio 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Tramezzi in laterizio 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.2.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.1 Componente Intonaci ignifughi  
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Intonaci ignifughi  

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.2.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.2 Componente Intonaco 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Intonaco 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.2.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.3 Componente Rivestimenti in ceramica 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Rivestimenti in ceramica 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.2.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.4 Componente Rivestimenti in marmo e granito 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Rivestimenti in marmo e granito 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.2.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.5 Componente Rivestimenti lapidei 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Rivestimenti lapidei 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.2.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.6 Componente Tinteggiature e decorazioni 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Tinteggiature e decorazioni 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.3.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.1 Componente Porte 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Porte 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.3.2 
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IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.2 Componente Porte antipanico 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Porte antipanico 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.3.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.3 Componente Porte in alluminio 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Porte in alluminio 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.3.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.4 Componente Porte in laminato 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Porte in laminato 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.3.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.5 Componente Porte in tamburato 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Porte in tamburato 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.3.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.6 Componente Porte minimali 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Porte minimali 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.3.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.7 Componente Porte scorrevoli a scomparsa singola 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Porte scorrevoli a scomparsa singola 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.3.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.8 Componente Porte tagliafuoco 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Porte tagliafuoco 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.3.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.9 Componente Sovraluce 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Sovraluce 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.3.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.10 Componente Sovrapporta 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Sovrapporta 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.4.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.4 Elemento tecnologico Controsoffitti 
1.2.4.1 Componente Controsoffitti antincendio 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Controsoffitti antincendio 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.4.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.4 Elemento tecnologico Controsoffitti 
1.2.4.2 Componente Controsoffitti in cartongesso 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Controsoffitti in cartongesso 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.4.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.4 Elemento tecnologico Controsoffitti 
1.2.4.3 Componente Controsoffitti in fibra minerale 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Controsoffitti in fibra minerale 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.5.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.5 Elemento tecnologico Pavimentazioni esterne 
1.2.5.1 Componente Rivestimenti in graniglie e marmi 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Rivestimenti in graniglie e marmi 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.5.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.5 Elemento tecnologico Pavimentazioni esterne 
1.2.5.2 Componente Rivestimenti lapidei 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Rivestimenti lapidei 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.6.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.1 Componente Battiscopa 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Battiscopa 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.6.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.2 Componente Profili per scale 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Profili per scale 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.6.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.3 Componente Profili protettivi per angoli esterni 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Profili protettivi per angoli esterni 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.6.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.4 Componente Profili protettivi per angoli interni 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Profili protettivi per angoli interni 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.6.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.5 Componente Rivestimenti ceramici 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Rivestimenti ceramici 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.6.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.6 Componente Rivestimenti in graniglie e marmi 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Rivestimenti in graniglie e marmi 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.6.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.7 Componente Rivestimenti in gres porcellanato 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Rivestimenti in gres porcellanato 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.6.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.8 Componente Rivestimenti lapidei 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Rivestimenti lapidei 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.7.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.7 Elemento tecnologico Strutture di collegamento 
1.2.7.1 Componente Scale in muratura 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Scale in muratura 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.8.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.8 Elemento tecnologico Strutture in elevazione in muratura portante 
1.2.8.1 Componente Volte in muratura 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Volte in muratura 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.8.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.8 Elemento tecnologico Strutture in elevazione in muratura portante 
1.2.8.2 Componente Volte in pietra 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Volte in pietra 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.1 Componente Alternatore  
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Alternatore  

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.2 Componente Barre in rame 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Barre in rame 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.3 Componente Canalizzazioni in PVC 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Canalizzazioni in PVC 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.4 Componente Contattore 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Contattore 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.5 Componente Disgiuntore di rete 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Disgiuntore di rete 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.6 Componente Dispositivi di controllo della luce (dimmer) 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Dispositivi di controllo della luce (dimmer) 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.7 Componente Fusibili 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Fusibili 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.8 Componente Interruttori 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Interruttori 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.9 Componente Motori 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Motori 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.10 Componente Pettini di collegamento in rame 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Pettini di collegamento in rame 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.11 Componente Presa interbloccata 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Presa interbloccata 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.12 Componente Prese e spine 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Prese e spine 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.13 Componente Quadri di bassa tensione 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Quadri di bassa tensione 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.14 Componente Quadri di media tensione 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Quadri di media tensione 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.15 Componente Relè a sonde 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Relè a sonde 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.16 Componente Relè termici 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Relè termici 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.17 Componente Sezionatore 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Sezionatore 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.18 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.18 Componente Sistemi di cablaggio 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Sistemi di cablaggio 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.19 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.19 Componente Contatore di energia 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Contatore di energia 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.20 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.20 Componente Terminali ad alta capienza 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Terminali ad alta capienza 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.21 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.21 Componente Torretta a scomparsa 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Torretta a scomparsa 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.2.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
2.2.1 Componente Diffusori  
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Diffusori  

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.2.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
2.2.2 Componente Lampade ad incandescenza 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Lampade ad incandescenza 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.2.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
2.2.3 Componente Lampade alogene 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Lampade alogene 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.2.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
2.2.4 Componente Lampade fluorescenti 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Lampade fluorescenti 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.3.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.1 Componente Conduttori di protezione 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Conduttori di protezione 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.3.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.2 Componente Pozzetti in cls 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Pozzetti in cls 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.3.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.3 Componente Pozzetti in materiale plastico 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Pozzetti in materiale plastico 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.3.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.4 Componente Sistema di dispersione 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Sistema di dispersione 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.3.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.5 Componente Sistema di equipotenzializzazione 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Sistema di equipotenzializzazione 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.4.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.1 Componente Calate 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Calate 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.4.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.2 Componente Pozzetti in cls 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Pozzetti in cls 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.4.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.3 Componente Pozzetti in materiale plastico 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Pozzetti in materiale plastico 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.4.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.4 Componente Sistema di dispersione 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Sistema di dispersione 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.5.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.1 Componente Alimentatori  
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Alimentatori  

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.5.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.2 Componente Altoparlanti 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Altoparlanti 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.5.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.3 Componente Armadi concentratori  
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Armadi concentratori  

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.5.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.4 Componente Cablaggio 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Cablaggio 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.5.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.5 Componente Dispositivi wii-fi 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Dispositivi wii-fi 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.5.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.6 Componente Pannelli telefonici 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Pannelli telefonici 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.5.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.7 Componente Sistema di trasmissione 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Sistema di trasmissione 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.5.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.8 Componente Unità rack a parete 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Unità rack a parete 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.5.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.9 Componente Unità rack a pavimento 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Unità rack a pavimento 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.6.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.1 Componente Alimentatori  
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Alimentatori  
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.6.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.2 Componente Apparecchi telefonici 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Apparecchi telefonici 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.6.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.3 Componente Centrale telefonica 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Centrale telefonica 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.6.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.4 Componente Pulsantiere  
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Pulsantiere  

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.1 Componente Cassetta a rottura del vetro 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Cassetta a rottura del vetro 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.2 Componente Centrale di controllo e segnalazione 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Centrale di controllo e segnalazione 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.3 Componente Chiusure antincendio vetrate 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Chiusure antincendio vetrate 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.4 Componente Collari REI per tubazioni combustibili 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Collari REI per tubazioni combustibili 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.5 Componente Condotte REI per aerazione filtri fumo 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Condotte REI per aerazione filtri fumo 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.6 Componente Controsoffitto in lana minerale antincendio 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Controsoffitto in lana minerale antincendio 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.7 Componente Estintori a polvere 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Estintori a polvere 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.8 Componente Estintori a schiuma 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Estintori a schiuma 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.9 Componente Estintori ad anidride carbonica 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Estintori ad anidride carbonica 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.10 Componente Idranti a colonna soprasuolo 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Idranti a colonna soprasuolo 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.11 Componente Idranti a muro 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Idranti a muro 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.12 Componente Lampade autoalimentate 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Lampade autoalimentate 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.13 Componente Linee di collegamento 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Linee di collegamento 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.14 Componente Naspi 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Naspi 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.15 Componente Pareti antincendio 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Pareti antincendio 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.16 Componente Porte antipanico 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Porte antipanico 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.17 Componente Porte REI 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Porte REI 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.18 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.18 Componente Rivelatori di calore 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Rivelatori di calore 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.19 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.19 Componente Rivelatori di fumo 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Rivelatori di fumo 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.20 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.20 Componente Rivelatori ottici di fumo convenzionali 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Rivelatori ottici di fumo convenzionali 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.21 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.21 Componente Sensore di temperature per zone 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Sensore di temperature per zone 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.22 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.22 Componente Serrande tagliafuoco 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Serrande tagliafuoco 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.23 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.23 Componente Sirene  
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Sirene  

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.24 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.24 Componente Sistema chiudi-apriporta per infissi REI 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Sistema chiudi-apriporta per infissi REI 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.25 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.25 Componente Tubazioni in acciaio zincato 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Tubazioni in acciaio zincato 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.26 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.26 Componente Unità di controllo 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Unità di controllo 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.27 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.27 Componente Unità di segnalazione 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Unità di segnalazione 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.1 Componente Aerocondizionatore 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Aerocondizionatore 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.2 Componente Alimentazione ed adduzione 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Alimentazione ed adduzione 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.3 Componente Appoggi antivibrante in acciaio 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Appoggi antivibrante in acciaio 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.4 Componente Appoggi antivibrante in gomma 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Appoggi antivibrante in gomma 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.5 Componente Canali in lamiera 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Canali in lamiera 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.6 Componente Canalizzazioni 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Canalizzazioni 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.7 Componente Cassette distribuzione aria 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Cassette distribuzione aria 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.8 Componente Centrali di trattamento aria (U.T.A.) 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Centrali di trattamento aria (U.T.A.) 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.9 Componente Centrali frigo 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Centrali frigo 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.10 Componente Collettore di distribuzione in acciaio inox 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Collettore di distribuzione in acciaio inox 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.11 Componente Compressore (per macchine frigo) 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Compressore (per macchine frigo) 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.12 Componente Condizionatori ad armadio raffreddati ad acqua 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Condizionatori ad armadio raffreddati ad acqua 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.13 Componente Estrattori d'aria 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Estrattori d'aria 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.14 Componente Evaporatore a ventilazione forzata 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Evaporatore a ventilazione forzata 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.15 Componente Filtri ad assorbimento 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Filtri ad assorbimento 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.16 Componente Griglie di ventilazione in alluminio 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Griglie di ventilazione in alluminio 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.17 Componente Flussimetro ad aria variabile 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Flussimetro ad aria variabile 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.18 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.18 Componente Induttori 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Induttori 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.19 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.19 Componente Ionizzatori d'aria 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Ionizzatori d'aria 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.20 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.20 Componente Pompe di calore (per macchine frigo) 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Pompe di calore (per macchine frigo) 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.21 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.21 Componente Regolatore di portata 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Regolatore di portata 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.22 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.22 Componente Scambiatori a piastre 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Scambiatori a piastre 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.23 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.23 Componente Serrande tagliafumo 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Serrande tagliafumo 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.24 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.24 Componente Serrande tagliafuoco 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Serrande tagliafuoco 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.25 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.25 Componente Tubi in acciaio 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Tubi in acciaio 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.26 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.26 Componente Tubi in rame 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Tubi in rame 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.27 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.27 Componente Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.28 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.28 Componente Tubo multistrato in PEX-AL-PEX 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Tubo multistrato in PEX-AL-PEX 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.29 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.29 Componente Valvola di espansione (per macchine frigo) 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Valvola di espansione (per macchine frigo) 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.30 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.30 Componente Ventilconvettori e termovettori 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Ventilconvettori e termovettori 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.31 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.31 Componente Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.32 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.32 Componente Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.1 Componente Termoconvettori e ventilconvettori 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Termoconvettori e ventilconvettori 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.2 Componente Termostati  
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Termostati  

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.3 Componente Tubazioni in rame 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Tubazioni in rame 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.4 Componente Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.5 Componente Tubo multistrato in PEX-AL-PEX 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Tubo multistrato in PEX-AL-PEX 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.6 Componente Unità alimentate ad energia elettrica 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Unità alimentate ad energia elettrica 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.7 Componente Valvole a saracinesca  
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Valvole a saracinesca  

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.8 Componente Valvole motorizzate 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Valvole motorizzate 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.9 Componente Vaso di espansione chiuso 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Vaso di espansione chiuso 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.10 Componente Aerotermo a vapore o ad acqua 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Aerotermo a vapore o ad acqua 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.11 Componente Aerotermo elettrico 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Aerotermo elettrico 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.12 Componente Bocchette di ventilazione 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Bocchette di ventilazione 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.13 Componente Centrale termica 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Centrale termica 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.14 Componente Circolatore d'aria 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Circolatore d'aria 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.15 Componente Collettore di distribuzione in acciaio inox 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Collettore di distribuzione in acciaio inox 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.16 Componente Diffusori a soffitto 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Diffusori a soffitto 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.17 Componente Dispositivi di controllo e regolazione 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Dispositivi di controllo e regolazione 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.18 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.18 Componente Gruppo di regolazione e rilancio 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Gruppo di regolazione e rilancio 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.19 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.19 Componente Generatori d'aria calda 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Generatori d'aria calda 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.20 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.20 Componente Scaldacqua elettrici ad accumulo 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Scaldacqua elettrici ad accumulo 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.21 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.21 Componente Serbatoi di accumulo 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Serbatoi di accumulo 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.22 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.22 Componente Ventilconvettore a parete 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Ventilconvettore a parete 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.23 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.23 Componente Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.24 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.24 Componente Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.25 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.25 Componente Compensatore idraulico 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Compensatore idraulico 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.26 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.26 Componente Gruppo di riempimento automatico 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Gruppo di riempimento automatico 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.27 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.27 Componente Pompa di ricircolo 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Pompa di ricircolo 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.28 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.28 Componente Scaldasalviette 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Scaldasalviette 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.29 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.29 Componente Tubazione pre isolata scaldante 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Tubazione pre isolata scaldante 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.30 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.30 Componente Valvola di scarico 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Valvola di scarico 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.1 Componente Apparecchi sanitari e rubinetteria 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Apparecchi sanitari e rubinetteria 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.2 Componente Asciugamani elettrici 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Asciugamani elettrici 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.3 Componente Autoclave 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Autoclave 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.4 Componente Beverini 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Beverini 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.5 Componente Bidet 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Bidet 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.6 Componente Cabina doccia 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Cabina doccia 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.7 Componente Caldaia 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Caldaia 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.8 Componente Cassette di scarico a zaino 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Cassette di scarico a zaino 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.9 Componente Collettore di distribuzione in acciaio inox 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Collettore di distribuzione in acciaio inox 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.10 Componente Colonna doccia 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Colonna doccia 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.11 Componente Doccetta a pulsante 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Doccetta a pulsante 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.12 Componente Miscelatori meccanici 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Miscelatori meccanici 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.13 Componente Orinatoi 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Orinatoi 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.14 Componente Piatto doccia 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Piatto doccia 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.15 Componente Piletta in acciaio inox 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Piletta in acciaio inox 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.16 Componente Piletta in ottone 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Piletta in ottone 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.17 Componente Scaldacqua elettrici ad accumulo 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Scaldacqua elettrici ad accumulo 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.18 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.18 Componente Serbatoi di accumulo 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Serbatoi di accumulo 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.19 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.19 Componente Tubazioni in rame 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Tubazioni in rame 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.20 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.20 Componente Tubazioni multistrato 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Tubazioni multistrato 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.21 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.21 Componente Tubi in acciaio zincato 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Tubi in acciaio zincato 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.22 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.22 Componente Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.23 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.23 Componente Vasi igienici a pavimento 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Vasi igienici a pavimento 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.24 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.24 Componente Vasi igienici a sedile 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Vasi igienici a sedile 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.25 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.25 Componente Vaso di espansione aperto  
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Vaso di espansione aperto  

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.26 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.26 Componente Vaso di espansione chiuso  
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Vaso di espansione chiuso  

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.27 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.27 Componente Ventilatori d'estrazione 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Ventilatori d'estrazione 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.28 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.28 Componente Coibente per tubazioni in polietilene espanso 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Coibente per tubazioni in polietilene espanso 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.29 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.29 Componente Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.30 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.30 Componente Defangatore 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Defangatore 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.31 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.31 Componente Dosatore anticalcare 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Dosatore anticalcare 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.32 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.32 Componente Filtro neutralizzatore 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Filtro neutralizzatore 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.33 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.33 Componente Gruppo di riempimento automatico 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Gruppo di riempimento automatico 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.34 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.34 Componente Pompa di ricircolo 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Pompa di ricircolo 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.35 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.35 Componente Torretta di sfiato 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Torretta di sfiato 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.36 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.36 Componente Tubazione flessibile in acciaio zincato 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Tubazione flessibile in acciaio zincato 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.37 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.37 Componente Tubazione pre isolata scaldante 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Tubazione pre isolata scaldante 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.11.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.1 Componente Canali di gronda e pluviali in rame 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Canali di gronda e pluviali in rame 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.11.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.2 Componente Collettori di scarico 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Collettori di scarico 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.11.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.3 Componente Pozzetti e caditoie 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Pozzetti e caditoie 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.11.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.4 Componente Scossaline 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Scossaline 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.11.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.5 Componente Scossaline in rame  
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Scossaline in rame  

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.11.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.6 Componente Bocchelli ad imbuto in rame 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Bocchelli ad imbuto in rame 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.12.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.1 Componente Collettori 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Collettori 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.12.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.2 Componente Pozzetti di scarico 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Pozzetti di scarico 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.12.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.3 Componente Pozzetti e caditoie 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Pozzetti e caditoie 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.12.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.4 Componente Tubazioni 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Tubazioni 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.12.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.5 Componente Tubazioni in polietilene (PE) 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Tubazioni in polietilene (PE) 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.12.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.6 Componente Tubazioni in polivinile non plastificato 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Tubazioni in polivinile non plastificato 
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MANUALE D'USO 
 

 
CLASSE DI UNITÀ TECNOLOGICA  1.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.1.1 Pareti esterne 
1.1.2 Rivestimenti esterni 
1.1.3 Infissi esterni 
1.1.4 Chiusure trasparenti 
1.1.5 Coperture inclinate 
1.1.6 Portoni 
1.1.7 Chiudiporta 
DESCRIZIONE  
EDILIZIA: CHIUSURE 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.1.1.1 Murature in blocchi di tufo 
1.1.1.2 Murature in pietra 
1.1.1.3 Murature intonacate 
DESCRIZIONE  
Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso rispetto all'esterno. 

  
COMPONENTE  1.1.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne 
1.1.1.1 Componente Murature in blocchi di tufo 
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DESCRIZIONE  
Una muratura composta in blocchi di tufo disposti in corsi successivi e collegati mediante strati orizzontali di malta. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Non compromettere l'integrità delle pareti. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di eventuali anomalie. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.1.1.2 Controllo della facciata e dello stato dei corsi di malta. Muratore  
  

COMPONENTE  1.1.1.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne 
1.1.1.2 Componente Murature in pietra 
DESCRIZIONE  
Una muratura composta con pietrame di cava grossolanamente lavorato, posto in opera con strati pressoché regolari. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Non compromettere l'integrità delle pareti. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di eventuali anomalie. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.1.2.2 Controllo dello stato dei giunti e dell'integrità degli elementi. Muratore  
C1.1.1.2.3 Controllo dello strato superficiale dei conci, dei basamenti e delle cornici d'angolo. Muratore  

  
COMPONENTE  1.1.1.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne 
1.1.1.3 Componente Murature intonacate 
DESCRIZIONE  
Una muratura composta in elementi vari e rivestita mediante intonaco a base cementizia. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Non compromettere l'integrità delle pareti. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso 
valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.1.3.2 Controllo della facciata e delle parti a vista. Controllo di eventuali anomalie. Muratore  
  

ELEMENTO TECNOLOGICO  1.1.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.2 Elemento tecnologico Rivestimenti esterni 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.1.2.1 Rivestimenti lapidei 
1.1.2.2 Tinteggiature e decorazioni 
DESCRIZIONE  
Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale è quella di proteggere il sistema di chiusura dalle sollecitazioni esterne degli edifici e dagli agenti 
atmosferici nonché di assicurargli un aspetto uniforme ed ornamentale. 

  
COMPONENTE  1.1.2.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.2 Elemento tecnologico Rivestimenti esterni 
1.1.2.1 Componente Rivestimenti lapidei 
DESCRIZIONE  
Quelli tradizionali possono essere costituiti da lastre singole la cui posa avviene in modo indipendente l'una dall'altra e risultano essere autonome ma compatibili rispetto alle stratificazioni 
interne. Quelli più innovativi sono costituiti da pannelli formati da uno o più elementi lapidei a loro volta indipendenti o assemblati in opera. Per il rivestimento di pareti esterne è preferibile 
utilizzare materiali che oltre a fattori estetici diano garanzia di resistenza meccanica all'usura e agli attacchi derivanti da fattori inquinanti (tra questi i marmi come il bianco di Carrara, i graniti, 
i travertini, ecc.). 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci 
affidarsi a personale tecnico con esperienza. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.2.1.4 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei 
sistemi di ancoraggio. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, 
macchie, graffiti, presenza di vegetazione, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.). 

Specializzati vari  
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COMPONENTE  1.1.2.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.2 Elemento tecnologico Rivestimenti esterni 
1.1.2.2 Componente Tinteggiature e decorazioni 
DESCRIZIONE  
La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varia a secondo delle superficie e degli ambienti dove trovano utilizzazione. Per gli ambienti esterni di tipo rurale si possono distinguere le pitture 
a calce, le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti di tipo urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche (tempere); per le tipologie 
industriali si hanno le idropitture acriliche, le pitture siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche, ecc.. Le decorazioni trovano il loro impiego particolarmente per gli elementi di 
facciata o comunque a vista. La vasta gamma di materiali e di forme varia a secondo dell'utilizzo e degli ambienti d'impiego. Possono essere elementi prefabbricati o gettati in opera, lapidei, 
gessi, laterizi, ecc.. Talvolta gli stessi casseri utilizzati per il getto di cls ne assumono forme e tipologie diverse tali da raggiungere aspetti decorativi nelle finiture. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti (macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, 
distacco, ecc.). 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.2.2.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista in particolare di depositi sugli 
aggetti, cornicioni, davanzali, ecc.. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie 
(macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.) e/o difetti di esecuzione. 

Specializzati vari  

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.1.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.1.3.1 Grate di sicurezza 
1.1.3.2 Serramenti in alluminio 
1.1.3.3 Serramenti in legno 
1.1.3.4 Serramenti in profilati di acciaio 
DESCRIZIONE  
Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiusura del sistema tecnologico. Il loro scopo è quello di soddisfare i requisiti di benessere quindi di permettere l'illuminazione e la ventilazione 
naturale degli ambienti, garantendo inoltre le prestazioni di isolamento termico-acustico. Gli infissi offrono un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale che per tipo di apertura. 



57

  
  

COMPONENTE  1.1.3.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
1.1.3.1 Componente Grate di sicurezza 
DESCRIZIONE  
Le grate di sicurezza sono dei sistemi di chiusura antintrusione  a servizio di aperture e/o accessi a fabbricati con destinazione diversa (abitazioni, uffici, scuole, magazzini, ecc.). Sono 
generalmente in alluminio, acciaio zincato, acciaio zincato verniciato, acciaio inox, ecc.. Esse si adattano ad ogni dimensione e si installano con estrema semplicità e senza interventi murari 
conservando la luminosità all'interno della struttura protetta. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Provvedere periodicamente alla lubrificazione di serrature ed organi di movimentazione nonché di binari e parti fisse per lo scorrimento. Verificare, in caso di saracinesche motorizzate, il 
corretto funzionamento rispetto alle fasi di apertura-chiusura e di arresto nelle diverse posizioni di servizio. 

  
COMPONENTE  1.1.3.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
1.1.3.2 Componente Serramenti in alluminio 
DESCRIZIONE  
Si tratta di serramenti i cui profili sono ottenuti per estrusione. L'unione dei profili avviene meccanicamente con squadrette interne in alluminio o acciaio zincato. Le colorazioni diverse 
avvengono per elettrocolorazione. Particolare attenzione va posta nell'accostamento fra i diversi materiali; infatti il contatto fra diversi metalli può creare potenziali elettrici in occasione di 
agenti atmosferici con conseguente corrosione galvanica del metallo a potenziale elettrico minore. Rispetto agli infissi in legno hanno una minore manutenzione. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
E' necessario provvedere alla manutenzione periodica degli infissi in particolare alla rimozione di residui che possono compromettere guarnizioni e sigillature e alla regolazione degli organi di 
manovra. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.3.2.2 Controllo della funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista. Serramentista  
C1.1.3.2.3 Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei giochi e planarità delle parti. Serramentista (Metalli 

e materie plastiche) 
 

C1.1.3.2.8 Controllo della funzionalità delle guide di scorrimento. Serramentista  
C1.1.3.2.9 Controllo dell'efficacia delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Controllo degli organi di serraggio con 

finestra aperta e controllo dei movimenti delle aste di chiusure. 
Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

C1.1.3.2.11 Controllo del corretto funzionamento della maniglia. Serramentista  
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C1.1.3.2.13 Controllo dello stato di conservazione e comunque del grado di usura delle parti in vista. Controllo delle cerniere e dei fissaggi alla 

parete. 
Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

C1.1.3.2.17 Controllo della loro funzionalità. Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

C1.1.3.2.24 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 

Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.3.2.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento. Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

I1.1.3.2.4 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

I1.1.3.2.6 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
I1.1.3.2.7 Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti non aggressivi. Generico  
I1.1.3.2.10 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Generico  
I1.1.3.2.12 Pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole, dei canali di drenaggio, dei fori, delle battute. Pulizia del 

telaio fisso con detergenti non aggressivi. In particolare per i profili elettrocolorati la pulizia va effettuata con prodotti sgrassanti ed 
olio di vaselina per la protezione superficiale; per i profili verniciati a forno, la pulizia dei profili va effettuata con paste abrasive con 
base di cere. 

Generico  

I1.1.3.2.14 Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi. Generico  
I1.1.3.2.16 Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi. Generico  
I1.1.3.2.18 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
I1.1.3.2.20 Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura. Serramentista (Metalli 

e materie plastiche) 
 

  
COMPONENTE  1.1.3.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
1.1.3.3 Componente Serramenti in legno 
DESCRIZIONE  
I serramenti in legno sono distinti in base alla realizzazione dei telai in legno di elevata qualità con struttura interna priva di difetti, piccoli nodi, fibra diritta. Le specie legnose più utilizzate 
sono l'abete, il pino, il douglas, il pitch-pine, ecc.. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
E' necessario provvedere alla manutenzione periodica degli infissi in particolare al rinnovo degli strati protettivi con prodotti idonei al tipo di legno ed alla rimozione di residui che possono 
compromettere guarnizioni e sigillature. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.3.3.2 Controllo dello stato di deterioramento del legno relativo a controtelai, telai e sportelli e ricerca delle cause possibili quali presenza di 
umidità, attacco biologico, presenza di insetti. Controllo grado di usura delle parti in vista. 

Serramentista (Legno)  

C1.1.3.3.4 Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista. Serramentista (Legno)  
C1.1.3.3.5 Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei giochi e planarità delle parti. Serramentista (Legno)  
C1.1.3.3.10 Controllo della loro funzionalità. Serramentista (Legno)  
C1.1.3.3.11 Controllo del corretto funzionamento. Serramentista (Legno)  
C1.1.3.3.13 Controllo dell'efficacia delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Controllo degli organi di serraggio con 

finestra aperta e controllo dei movimenti delle aste di chiusure. 
Serramentista (Legno)  

C1.1.3.3.15 Controllo dello stato di conservazione e di deterioramento del legno e ricerca delle cause possibili quali presenza di umidità, attacco 
biologico, presenza di insetti e comunque del grado di usura delle parti in vista. Controllo delle cerniere e dei fissaggi alla parete. 

Serramentista (Legno)  

C1.1.3.3.18 Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista. Controllo degli strati protettivi superficiali. Serramentista (Legno)  
C1.1.3.3.22 Controllo della loro funzionalità. Serramentista (Legno)  
C1.1.3.3.27 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 

anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 
Serramentista (Legno)  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.3.3.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento. Serramentista (Legno)  
I1.1.3.3.3 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Serramentista (Legno)  
I1.1.3.3.6 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
I1.1.3.3.8 Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti non aggressivi. Generico  
I1.1.3.3.9 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Generico  
I1.1.3.3.12 Pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole, dei canali di drenaggio, dei fori, delle battute. Pulizia del 

telaio fisso con detergenti non aggressivi. 
Generico  

I1.1.3.3.14 Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi. Generico  
I1.1.3.3.16 Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi. Generico  
I1.1.3.3.17 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
I1.1.3.3.20 Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura. Serramentista (Legno)  

  
COMPONENTE  1.1.3.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
1.1.3.4 Componente Serramenti in profilati di acciaio 
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DESCRIZIONE  
Per i serramenti in profilati di acciaio piegati a freddo viene impiegato come materiale la lamiera di acciaio di spessore di circa 1 mm. La lamiera viene rivestita di zinco e piegata a freddo fino 
a raggiungere la sagoma desiderata. I profili vengono generalmente assemblati meccanicamente con squadrette in acciaio zincato e viti. Questi tipi di serramento possono essere facilmente 
soggetti a corrosione in particolare in corrispondenza delle testate dei profili dove il rivestimento a zinco non risulta presente. Inoltre hanno una scarsa capacità isolante, che può facilitare la 
formazione di condensa sugli elementi del telaio, ed un'elevata dispersione termica attraverso il telaio. Vi sono comunque serramenti in acciaio con coibentazione a cappotto dei profili con 
buone prestazioni di isolamento termico. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
E' necessario provvedere alla manutenzione periodica degli infissi in particolare alla rimozione di residui che possono compromettere guarnizioni e sigillature e alla regolazione degli organi di 
manovra. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.3.4.2 Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista. Serramentista  
C1.1.3.4.4 Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei giochi e planarità delle parti. Serramentista (Metalli 

e materie plastiche) 
 

C1.1.3.4.8 Controllo della funzionalità delle guide di scorrimento. Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

C1.1.3.4.10 Controllo del corretto funzionamento. Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

C1.1.3.4.12 Controllo dell'efficacia delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Controllo degli organi di serraggio con 
finestra aperta e controllo dei movimenti delle aste di chiusure. 

Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

C1.1.3.4.13 Controllo dello stato di conservazione e comunque del grado di usura delle parti in vista. Controllo delle cerniere e dei fissaggi alla 
parete. 

Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

C1.1.3.4.18 Controllo della loro funzionalità. Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

C1.1.3.4.23 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 

Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.3.4.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento. Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

I1.1.3.4.3 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

I1.1.3.4.5 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
I1.1.3.4.7 Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti non aggressivi. Generico  
I1.1.3.4.9 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Generico  
I1.1.3.4.11 Pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole, dei canali di drenaggio, dei fori, delle battute. Pulizia del 

telaio fisso con detergenti non aggressivi che possano deteriorare la vernice di protezione e facilitare la corrosione. 
Generico  

I1.1.3.4.14 Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi che possano deteriorare la vernice di protezione e facilitare la corrosione. Generico  
I1.1.3.4.16 Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi. Generico  
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I1.1.3.4.17 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
I1.1.3.4.19 Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura. Serramentista (Metalli 

e materie plastiche) 
 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.1.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.4 Elemento tecnologico Chiusure trasparenti 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.1.4.1 Lastre di vetro a doppia camera 
1.1.4.2 Lastre di vetro float 
1.1.4.3 Lastre di vetro stratificato o laminato 
DESCRIZIONE  
Le chiusure trasparenti hanno la funzione di controllare in modo specifico l’energia radiante, l’illuminazione, il flusso termico e la visibilità tra gli spazi interni e gli spazi esterni. Permettono 
di illuminare gli spazi interni, di captare l’energia solare passiva e di porsi in relazione visiva con l’esterno. Essi devono garantire a secondo dell'impiego e delle loro caratteristiche, benessere 
(illuminazione e ventilazione naturali) mantenendo alcune delle caratteristiche tipiche delle chiusure quali l'isolamento termico, l'isolamento acustico, tenuta all’aria e all’acqua, ecc. Sono 
realizzate con vetro, materiale ceramico con struttura amorfa (vetrosa), formato da materiali inorganici (silicati) di fusione che vengono raffreddati ad uno stato rigido solido senza 
cristallizzazione (liquido sottoraffreddato). 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
COMPONENTE  1.1.4.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.4 Elemento tecnologico Chiusure trasparenti 
1.1.4.1 Componente Lastre di vetro a doppia camera 
DESCRIZIONE  
Si tratta di vetri a camera doppia, costituiti da tre lastre di vetro e da due telai in modo da creare un sistema con doppia camera di tenuta. In questo modo si hanno maggiori prestazioni ed un 
migliore isolamento termo-acustico.  
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
È necessario provvedere alla manutenzione periodica delle chiusure trasparenti. In particolare alla rimozione di depositi e residui che possono compromettere la visibilità tra gli spazi interni e 
gli spazi esterni. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. In fase progettuale la scelta del tipo di chiusura trasparente dovrà tenere conto della normativa 
vigente. In particolare dei valori limite di trasmittanza delle strutture trasparenti, anche in base alla zona climatica in cui si trova l’edificio. Al fine di limitare i fabbisogni energetici per la 
climatizzazione estiva e di contenere le temperature interne degli ambienti, si rende obbligatorio l’installazione di “sistemi schermanti esterni” che applicati all’esterno di una superficie vetrata 
trasparente, permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.4.1.2 Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei giochi e planarità delle parti. Specializzati vari  
C1.1.4.1.3 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 

anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 
Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.4.1.1 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
  

COMPONENTE  1.1.4.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.4 Elemento tecnologico Chiusure trasparenti 
1.1.4.2 Componente Lastre di vetro float 
DESCRIZIONE  
Si tratta di vetri prodotti con procedimento di fabbricazione industriale del vetro denominato "FLOAT", verbo Inglese "to float" che significa "galleggiare" e deriva dal fatto che, ad un certo 
punto del processo, il nastro di vetro in formazione si trova a galleggiare su uno strato di stagno fuso (liquido). 
I principali componenti del vetro Float sono: la sabbia silicea (vetrificante, 73%), il carbonato di calcio (stabilizzante,9%) e il solfato di sodio (fondente,13%). Sono prodotti in diverse versioni: 
- normale: con la sua caratteristica leggera colorazione verdastra; 
- extrachiaro, incolore. 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
È necessario provvedere alla manutenzione periodica delle chiusure trasparenti. In particolare alla rimozione di depositi e residui che possono compromettere la visibilità tra gli spazi interni e 
gli spazi esterni. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. In fase progettuale la scelta del tipo di chiusura trasparente dovrà tenere conto della normativa 
vigente. In particolare dei valori limite di trasmittanza delle strutture trasparenti, anche in base alla zona climatica in cui si trova l’edificio. Al fine di limitare i fabbisogni energetici per la 
climatizzazione estiva e di contenere le temperature interne degli ambienti, si rende obbligatorio l’installazione di “sistemi schermanti esterni” che applicati all’esterno di una superficie vetrata 
trasparente, permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.4.2.2 Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei giochi e planarità delle parti. Specializzati vari  
C1.1.4.2.4 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 

anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 
Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.4.2.1 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
  

COMPONENTE  1.1.4.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.4 Elemento tecnologico Chiusure trasparenti 
1.1.4.3 Componente Lastre di vetro stratificato o laminato 
DESCRIZIONE  
Si tratta di vetro stratificato, definito come un pannello, composto da due o più lastre di vetro unite tra loro su tutta la superficie mediante l’interposizione di materiale plastico, di materiale con 
particolari proprietà, come il polivinilbutirrale, detto PVB. Questi dopo essere stati sottoposti a “manganatura” a circa 70°, per accoppiare le lastre, vengono successivamente inseriti in un 
autoclave e portati sottovuoto a diverse atmosfere che fanno aderire il plastico al vetro e lo rendono trasparente. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
È necessario provvedere alla manutenzione periodica delle chiusure trasparenti. In particolare alla rimozione di depositi e residui che possono compromettere la visibilità tra gli spazi interni e 
gli spazi esterni. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. In fase progettuale la scelta del tipo di chiusura trasparente dovrà tenere conto della normativa 
vigente. In particolare dei valori limite di trasmittanza delle strutture trasparenti, anche in base alla zona climatica in cui si trova l’edificio. Al fine di limitare i fabbisogni energetici per la 
climatizzazione estiva e di contenere le temperature interne degli ambienti, si rende obbligatorio l’installazione di “sistemi schermanti esterni” che applicati all’esterno di una superficie vetrata 
trasparente, permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.4.3.2 Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei giochi e planarità delle parti. Specializzati vari  
C1.1.4.3.4 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 

anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 
Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.4.3.1 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
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ELEMENTO TECNOLOGICO  1.1.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.1.5.1 Accessi alla copertura 
1.1.5.2 Canali di gronda e pluviali 
1.1.5.3 Comignoli e terminali 
1.1.5.4 Compluvio in alluminio-rame 
1.1.5.5 Dissuasori per volatili 
1.1.5.6 Griglie parapasseri 
1.1.5.7 Guarnizioni punti chiodi 
1.1.5.8 Membrane freno vapore 
1.1.5.9 Membrane in teli bituminosi 
1.1.5.10 Membrane traspiranti impermeabili 
1.1.5.11 Pannelli composti per tetti ventilati 
1.1.5.12 Sottocolmi per tetti ventilati 
1.1.5.13 Strato di barriera al vapore 
1.1.5.14 Strato di isolamento termico 
1.1.5.15 Strato di tenuta in tegole 
1.1.5.16 Strato di ventilazione 
1.1.5.17 Strutture in legno 
DESCRIZIONE  
Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Le 
coperture inclinate (coperture discontinue) sono caratterizzate dalle soluzioni di continuità dell'elemento di tenuta all'acqua e necessitano per un corretto funzionamento di una pendenza 
minima del piano di posa che dipende dai componenti utilizzati e dal clima di riferimento. L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della 
copertura consente di definire la qualità della copertura e soprattutto i requisiti prestazionali. Gli elementi e i strati funzionali si possono raggruppare in: 
- elemento di collegamento; 
- elemento di supporto; 
- elemento di tenuta; 
- elemento portante; 
- elemento isolante; 
- strato di barriera al vapore; 
- strato di ripartizione dei carichi; 
- strato di protezione; 
- strato di tenuta all'aria; 
- strato di ventilazione 
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COMPONENTE  1.1.5.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.1 Componente Accessi alla copertura 
DESCRIZIONE  
Si tratta di elementi che permettono il passaggio ed eventuali ispezioni in copertura (botole, lucernari, ecc.). 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente dovrà provvedere al controllo delle condizioni di funzionalità ed accessibilità di botole, lucernari e/o altri accessi. Dovrà controllare inoltre l'integrità con gli elementi di fissaggio. A 
secondo delle necessità provvedere al reintegro degli elementi costituenti botole, lucernari e/o altri accessi nonché degli elementi di fissaggio. Vanno sistemate inoltre le giunzioni e gli 
elementi di tenuta interessati. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.1.2 Controllare le condizioni e la funzionalità dell'accessibilità di botole, lucernari e/o altri accessi. Controllo degli elementi di fissaggio. Specializzati vari  
  

COMPONENTE  1.1.5.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.2 Componente Canali di gronda e pluviali 
DESCRIZIONE  
I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistemi di 
smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. I vari profilati 
possono essere realizzati in PVC, in lamiera metallica (in alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Per formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati 
accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La forma e le dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantità d'acqua 
che deve essere convogliata e dai parametri della progettazione architettonica. La capacità di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e dalle dimensioni dei canali di gronda e dei 
pluviali. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Le pluviali vanno posizionate nei punti più bassi della copertura. In particolare lo strato impermeabile di rivestimento della corona del bocchettone non deve trovarsi a livello superiore del 
piano corrente della terrazza. Per ovviare al problema viene ricavata intorno al pluviale una sezione con profondità di 1 - 2 cm. Particolare attenzione va posta al numero, al dimensionamento 
(diametro di scarico) ed alla disposizione delle pluviali in funzione delle superfici di copertura servite. I fori dei bocchettoni devono essere provvisti di griglie parafoglie e paraghiaia 
removibili. Controllare la funzionalità delle pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle 
acque meteoriche. In particolare è opportuno effettuare controlli generali degli elementi di deflusso in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso la loro 
integrità. Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione. 
 



66

  
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.2.2 Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda e delle pluviali. Controllo della regolare disposizione degli elementi 
dopo il verificarsi di fenomeni meteorologici particolarmente intensi. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie. Controllare la 
funzionalità delle pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono 
compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. 

Specializzati vari 
Lattoniere-canalista 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.2.1 Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie 
dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia. 

Specializzati vari 
Lattoniere-canalista 

 

  
COMPONENTE  1.1.5.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.3 Componente Comignoli e terminali 
DESCRIZIONE  
Si tratta di elementi integrati nella copertura con la funzione di semplificare lo scambio di aeriformi con l'atmosfera in relazione agli impianti per fluidi del sistema edilizio di cui fanno parte. 
Di essi fanno parte: 
- i camini (la parte della canna fumaria che emerge dalla copertura con la funzione di fuoriuscita dei prodotti derivanti dalla combustione ad una altezza maggiore rispetto a quella di copertura); 
- gli sfiati (la parte delle canalizzazioni che fuoriescono dalla copertura con la funzione di assicurare lo sfogo degli aeriformi in atmosfera); 
- gli aeratori (gli elementi che fuoriescono dalla copertura con la funzione di assicurare il passaggio di aria con l'atmosfera); 
- terminali di camini per lo sfiato (gli elementi situati all'estremità di camini e sfiati con la funzione di permettere il tiraggio e la dispersione dei prodotti di combustione e degli aeriformi 
nell'atmosfera nonché di fungere da protezione dagli agenti atmosferici le canalizzazioni inferiori). 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente dovrà provvedere al controllo dei terminali (camini, sfiati, aeratori, terminali di camini per lo sfiato), degli elementi di coronamento e della tenuta dei giunti fra gli elementi di 
copertura. Si dovrà inoltre provvedere al controllo degli elementi di fissaggio e di eventuali connessioni. Controllare la eventuale presenza di nidi o altri depositi in prossimità delle estremità 
dei comignoli. Effettuare periodicamente la pulizia dei tiraggi dei camini mediante spazzolatura interna e rimozione dei depositi provenienti dai prodotti della combustione. A secondo delle 
necessità provvedere al ripristino dei terminali, degli elementi di coronamento e della tenuta dei giunti fra gli elementi di copertura. Provvedere inoltre al ripristino degli elementi di fissaggio. 
Rimuovere eventuali nidi e/o altri depositi in prossimità delle estremità dei comignoli. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.3.2 Controllo dei terminali (camini, sfiati, aeratori, terminali di camini per lo sfiato), e della tenuta dei giunti fra gli elementi di copertura. 
Si dovrà inoltre provvedere al controllo degli elementi di fissaggio e di eventuali connessioni. Controllare la eventuale presenza di 
nidi o altri depositi in prossimità delle estremità dei comignoli. 

Specializzati vari  
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COMPONENTE  1.1.5.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.4 Componente Compluvio in alluminio-rame 
DESCRIZIONE  
Si tratta di elementi in lamiera di alluminio preverniciato e/o rame, inseriti nella parte ad angolo, formata dall'incontro di due falde di tetto a pendenza convergente, in cui confluisce l'acqua 
piovana. Hanno uno spessore minimo con bordo risvoltato a canale su ambo i lati con accessori di ancoraggio con protezione anticorresione. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente dovrà provvedere alla pulizia del manto di copertura mediante la rimozione di elementi di deposito in prossimità dei canali di gronda e delle linee di compluvio. In particolare è 
opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli elementi di copertura. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.4.2 Controllare le condizioni e la funzionalità dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche. Controllo della regolare disposizione 
degli elementi dopo il verificarsi di fenomeni meteorologici particolarmente intensi. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie. 
Controllare l'assenza di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle 
acque meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. 

Specializzati vari 
Lattoniere-canalista 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.4.1 Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei sistemi di smaltimento acque meteoriche.  Specializzati vari 
Lattoniere-canalista 

 

  
COMPONENTE  1.1.5.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.5 Componente Dissuasori per volatili 
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DESCRIZIONE  
Si tratta di sistemi per l'allontanamento di volatili  (piccioni, colombi, corvi, abbiani, ecc.), impiegati per la protezione di cornicioni, grondaie, davanzali, ecc.. La posa viene eseguita 
utilizzando siliconi di buona qualità e/o altri accessori di montaggio a seconda della superficie di appoggio. Esistono diverse tipologie di dissuasori, tra i quali: 
- Dissuasori volatili a spillo, con base in policarbonato, trattata anti U.V, e con aste in acciaio inox; 
- Dissuasori volatili a filo, utilizzati per creare sistemi di ostacolo all'appoggio dei volatili, cavi in acciaio inox rivestiti in nylon; 
- Dissuasori volatili ad elica solare, che sfruttano l’effetto di rotazione continua di due bracci estensibili montati nella parte alta del dispositivo, completi di   batterie   e pannello solare; 
- Dissuasori volatili ad aste flessibili, che limitano e disturbano la posa di volatili tramite l l’interferenza delle lunghe aste flessibili. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
I dissuasori per volatili vanno installati in proporzione delle superfici da proteggere ed alla capacità di protezione. Controllare periodicamente la stabilità degli elementi. 

  
COMPONENTE  1.1.5.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.6 Componente Griglie parapasseri 
DESCRIZIONE  
Si tratta di elementi metallici disposti sulle linee di gronda. Hanno funzioni diverse come, consentire il passaggio dell’aria, impedire il passaggio dei volatili, roditori e insetti. Inoltre possono 
essere utilizzate per appoggio in battuta di isolanti o lastre sottocoppo o sottotegola. Sono elementi fondamentali  nel progetto di una copertura. Vengono generalmente realizzate con spessori 
e dimensioni diverse in acciaio inox, in rame o in lamiera di ferro verniciata con vernice a polvere base poliestere.  
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
La scelta delle griglie parapasseri deve essere effettuata in fase di progettazione del sistema tetto. In particolare vanno considerati i parametri di pendenza, lunghezza della falda, la presenza di 
isolante o altro materiale in battuta, la situazione ambientale dell’abitazione (zone in adiacenza a strade, aeroporti, ecc. ), la qualità del materiale che si sceglie, ecc. 

  
COMPONENTE  1.1.5.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.7 Componente Guarnizioni punti chiodi 
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DESCRIZIONE  
Si tratta di nastri adesivi utilizzati nei fissaggi dei controlistelli sui travetti, effettuati con chiodi o viti passanti attraverso teli sottotetto e freni al vapore. Il nastro adesivo ha lo scopo di creare 
guarnizioni a tenuta stagna in corrispondenza di chiodi o viti ed evitare punti di infiltrazioni d’acqua piovana o di condensa con conseguenti guasti nel sistema copertura. Sono generalmente 
realizzati con schiuma polietilenica a cellule chiuse. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Le guarnizione punto chiodo vanno incollate sulla faccia inferiore dei controlistelli o sui lati esterni del telo sottotetto, parallelamente ai travetti.Prima dell'applicazione il fondo deve essere 
asciutto, sgrassato e pulito in maniera idonea. Successivamente fissare i controlistelli ai travetti ed effettuare una pressione sulle parti.  

  
COMPONENTE  1.1.5.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.8 Componente Membrane freno vapore 
DESCRIZIONE  
Le membrana freno vapore, vengono utilizzate su coperture inclinate, negli elementi costruttivi, sotto i pannelli isolanti, per la gestione del flusso del 
vapore dall’interno verso l’esterno del tetto. Esse devono impedire qualsiasi diffusione all’interno del pacchetto di copertura. Le membrane freno vapore si distinguono dal valore sd (spessore 
equivalente d'aria). Le membrane sono in genere costituite da una combinazione di strato in polipropilene traspirante al vapore ma con caratteristiche di impermeabilità all’acqua, unite a strati 
di tessuto non tessuto posti a loro protezione. In genere offrono  una elevata resistenza a trazione e ad eventuali rotture provocate da chiodi ed altri sistemi di fissaggio, oltre ché un’ottima 
stabilità alle alte e basse temperature del tetto. 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente dovrà provvedere al controllo delle condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In 
particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli elementi di copertura. Fare 
attenzione alla praticabilità o meno della copertura. Se necessario vanno sostituite le membrane  (per deterioramento, perdita caratteristiche principali, ecc.) mediante sostituzione localizzata o 
generale. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.8.2 Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di 
vegetazione sopra la tenuta. 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.5.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.9 Componente Membrane in teli bituminosi 
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DESCRIZIONE  
Le membrane bituminose vengono impiegate per la costituzione di sistemi impermeabili, monostrato e/o doppio strato con specifiche caratteristiche in relazione alla destinazione d'uso. Il loro 
utilizzo assicura la tenuta all'acqua e all'aria. L'applicazione varia a secondo delle strutture sottostanti. Sono generalmente prodotte con bitumi polimero APP, APAO, SBS, ecc..Possono 
applicarsi a freddo, a fiamma e/o tramite altri sistemi di fissaggio 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente dovrà provvedere al controllo delle condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In 
particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli elementi di copertura. Fare 
attenzione alla praticabilità o meno della copertura. Se necessario vanno sostituite le membrane  (per deterioramento, perdita caratteristiche principali, ecc.) mediante sostituzione localizzata o 
generale. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.9.2 Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di 
vegetazione sopra la tenuta. 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.5.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.10 Componente Membrane traspiranti impermeabili 
DESCRIZIONE  
Le membrane traspiranti impermeabili svolgono la funzione di strato protettivo, da rischi di colpi di vento, d’infiltrazioni d’acqua e neve. La loro  composizione assicura la traspirabilità del 
vapore acqueo proveniente dagli ambienti di sottocopertura e favoriscono l’evacuazione continua dell’umidità. Vengono disposte sotto gli elementi di tenuta delle coperture, posate su tavolati 
oppure su strati isolanti. Si distinguono principalmente in due varianti, con o senza sormonto autoadesivo. In genere sono costituite da due strati in non-tessuto in polipropilene spunbond 
stabilizzati ai raggi UV 
e film microporoso traspirante ad elevata permeabilità al vapore acqueo e impermeabile. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente dovrà provvedere al controllo delle condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In 
particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli elementi di copertura. Fare 
attenzione alla praticabilità o meno della copertura. Se necessario vanno sostituite le membrane  (per deterioramento, perdita caratteristiche principali, ecc.) mediante sostituzione localizzata o 
generale. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.10.2 Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di 
vegetazione sopra la tenuta. 

Specializzati vari  
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COMPONENTE  1.1.5.11 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.11 Componente Pannelli composti per tetti ventilati 
DESCRIZIONE  
Si tratta di pannelli formati da una lastra in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite autoestinguente ad alta densità, accoppiati in alcuni casi con pannelli OSB (fenolico) mediante 
collante idoneo. Utilizzati come isolanti termici per isolare i canali di ventilazione delle coperture e/o per isolare sottotetti da rendere abitabili. I Pannelli sono generalmente realizzati con 
profili maschio-femmina su i quattro lati e opportunamente distanziati per sostenere il multistrato in modo da garantire la ventilazione latrale della struttura.  
MODALITA' D'USO CORRETTO  
I pannelli vengono posati sulla struttura che a secondo delle pendenze richiedono fissaggi meccanici e/o in alternativa chiodati. Gli strati di isolamento termico sono adottati anche per la 
riduzione dei consumi energetici e per l'eliminazione dei fenomeni di condensazione superficiale, ecc. Nelle coperture discontinue lo strato isolante va posizionato al di sotto dell'elemento di 
tenuta e può integrarsi con l'elemento portante con funzione di supporto del manto (tegole, lastre, ecc.). L'utente dovrà provvedere al controllo delle condizioni della superficie del manto 
ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di 
eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli elementi di copertura. Fare attenzione alla praticabilità o meno della copertura. Se necessario vanno rinnovati 
gli strati isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.11.2 Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di 
vegetazione sopra la tenuta. 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.5.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.12 Componente Sottocolmi per tetti ventilati 
DESCRIZIONE  
Sono elementi autoportanti per tetti ventilati, costituiti da profili in poliuretano rigido autoportante con fori di aerazione per la ventilazione del tetto ed una rete anti-intrusione rinforzata con 
anima in fibra di vetro e bandelle in piombo plissettato per la protezione dell'interno da eventuali infiltrazioni di acque meteoriche, attraverso l'elemento della linea di colmo del tetto ventilato. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente dovrà provvedere alla pulizia del manto di copertura mediante la rimozione di elementi di deposito in prossimità dei canali di gronda e delle linee di compluvio. In particolare è 
opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli elementi di copertura. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.12.1 Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di 
vegetazione sopra la tenuta. 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.5.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.13 Componente Strato di barriera al vapore 
DESCRIZIONE  
Lo strato di barriera al vapore ha il compito di impedire il passaggio di vapore d'acqua per un maggiore controllo del fenomeno della condensa all'interno dei vari strati della copertura. Lo strato 
di barriera al vapore può essere costituito da: 
- fogli a base di polimeri, fogli di polietilene posati, in indipendenza, su strato di compensazione in tessuto sintetico; 
- fogli bituminosi rivestiti con lamina di alluminio di alluminio posati per aderenza. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Lo strato di barriera al vapore viene utilizzato al di sotto dell'elemento termoisolante. L'utente dovrà provvedere al controllo delle condizioni della superficie del manto ponendo particolare 
attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa 
entità che possono aver compromesso l'integrità degli elementi di copertura. Fare attenzione alla praticabilità o meno della copertura. Se necessario va sostituita la barriera al vapore (per 
deterioramento, perdita caratteristiche principali, ecc.) mediante sostituzione localizzata o generale. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.13.2 Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di 
vegetazione sopra la tenuta. 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.5.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.14 Componente Strato di isolamento termico 
DESCRIZIONE  
Lo strato di isolamento termico ha lo scopo di garantire alla copertura il valore richiesto di resistenza termica globale e allo stesso tempo di attenuare la trasmissione delle onde sonore 
provocate dai rumori aerei, ecc.. L'isolamento va calcolato in funzione della sua conducibilità termica e secondo della destinazione d'uso degli ambienti interni. Gli strati di isolamento termico 
possono essere in: calcestruzzi alleggeriti, pannelli rigidi o lastre preformati, elementi sandwich, elementi integrati e materiale sciolto. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
Gli strati di isolamento termico sono adottati anche per la riduzione dei consumi energetici e per l'eliminazione dei fenomeni di condensazione superficiale, ecc. Nelle coperture discontinue lo 
strato isolante va posizionato al di sotto dell'elemento di tenuta e può integrarsi con l'elemento portante con funzione di supporto del manto (tegole, lastre, ecc.). L'utente dovrà provvedere al 
controllo delle condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In particolare è opportuno 
effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli elementi di copertura. Fare attenzione alla praticabilità o 
meno della copertura. Se necessario vanno rinnovati gli strati isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.14.2 Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di 
vegetazione sopra la tenuta. 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.5.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.15 Componente Strato di tenuta in tegole 
DESCRIZIONE  
Esso è caratterizzato da soluzioni di continuità dell'elemento di tenuta all'acqua. La funzione è legata alla pendenza minima del piano di posa che nel caso di manto di copertura in tegole varia 
in media del 33-35% a secondo dei componenti impiegati e dal clima. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente dovrà provvedere alla pulizia del manto di copertura mediante la rimozione di elementi di deposito in prossimità dei canali di gronda e delle linee di compluvio. In particolare è 
opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli elementi di copertura. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.15.2 Controllo dello stato generale della superficie. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie in particolare la presenza di vegetazione, 
depositi superficiali, alterazioni cromatiche. Controllo della regolare disposizione degli elementi dopo il verificarsi di fenomeni 
meteorologici particolarmente intensi. Controllare la presenza di false pendenze e conseguenti accumuli d'acqua. 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.5.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.16 Componente Strato di ventilazione 
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DESCRIZIONE  
Lo strato di ventilazione ha il compito di contribuire al controllo delle caratteristiche termoigrometriche della copertura attraverso ricambi d'aria naturali e forzati. Permette inoltre, nella 
stagione estiva, il raffrescamento, riducendo la quantità di calore immessa negli ambienti interni e proteggendo lo strato di tenuta dagli shock termici; nella stagione fredda di evacuare il vapore 
proveniente dall'interno, eliminando i rischi della formazione di condensazione interstiziale. Nelle coperture discontinue contribuisce al buon funzionamento dell'elemento di tenuta evitando il 
ristagno di umidità ed i rischi di gelo, oltre che contribuire all'equilibrio delle pressioni sulle due facce annullando i pericoli di risalita capillare dell'acqua. Lo strato di ventilazione può essere 
realizzato con prodotti e componenti aventi funzione portante secondaria delimitanti camere d'aria con collegamento esterno: muretti e tabelloni, arcarecci metallici e/o di legno, pannelli di 
legno stabilizzato, laterizi forati e sottotetto. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Lo strato di ventilazione è sempre localizzato al di sotto dell'elemento di tenuta e al di sopra dell'elemento termoisolante. L'utente dovrà assicurarsi del perfetto ricambio d'aria e della 
ventilazione della copertura attraverso i dispositivi predisposti. Contrariamente provvedere alla ventilazione mediante la disposizione di aeratori e prese d'aria di copertura. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.16.1 Controllare le condizioni di perfetto ricambio d'aria e della ventilazione della copertura attraverso i dispositivi predisposti. 
Assicurarsi dell'assenza di formazione di condensazione interstiziale. 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.5.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.17 Componente Strutture in legno 
DESCRIZIONE  
E' in genere costituita da elementi in legno di grossa e piccola orditura disposti a secondo della geometria e struttura della copertura. Le travi piene in legno vengono usate come orditura 
primaria per coperture a falde e sono integrate da un orditura secondaria di irrigidimento e di supporto del manto. In genere coprono luci fino a 6 metri. Altri sistemi di strutture in legno sono 
quelli a capriate, costituite da puntoni, catene, monaci e saettoni, dove il peso della copertura può essere affidato alle strutture perimetrali. La struttura di copertura ha la funzione dominante di 
reggere o portare il manto e di resistere ai carichi esterni. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (presenza di umidità, marcescenza delle travi, riduzione o perdita delle caratteristiche di resistenza. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.17.1 Controllo del grado di usura delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (presenza di umidità, marcescenza delle travi, 
riduzione o perdita delle caratteristiche di resistenza. 

Tecnici di livello 
superiore 
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ELEMENTO TECNOLOGICO  1.1.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.6 Elemento tecnologico Portoni 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.1.6.1 Portoni ad ante 
1.1.6.2 Portoni basculanti 
1.1.6.3 portoni di sicurezza 
DESCRIZIONE  
I portoni hanno la funzione di razionalizzare l'utilizzazione degli spazi esterni con quelli interni in modo da regolare il passaggio di persone, merci, cose, ecc.. 

  
COMPONENTE  1.1.6.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.6 Elemento tecnologico Portoni 
1.1.6.1 Componente Portoni ad ante 
DESCRIZIONE  
Essi si contraddistinguono dalle modalità di apertura (verso l'esterno o l'interno) delle parti costituenti, ossia delle ante, per regolare il passaggio di persone, merci, cose, ecc.. Possono essere 
costituiti da materiali diversi o accoppiati tra di loro (legno, alluminio, lamiera zincata, PVC, vetro, plexiglas, gomma, ecc.). Si possono distinguere: a due ante, a tre ante, a quattro ante e a 
ventola. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
E' necessario provvedere alla manutenzione periodica dei portoni in particolare al rinnovo degli strati protettivi (qualora il tipo di rivestimento lo preveda) con prodotti idonei al tipo di 
materiale ed alla pulizia e rimozione di residui che possono compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare inoltre l'efficienza delle maniglie, delle serrature, delle 
cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. Le serrature e gli elementi di 
manovra possono essere semplici o complesse, a comando e/o collegate ai sistemi di antifurto. 

  
COMPONENTE  1.1.6.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.6 Elemento tecnologico Portoni 
1.1.6.2 Componente Portoni basculanti 
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DESCRIZIONE  
Si tratta di portoni snodati con reazione a molla o contrappeso il cui peso viene bilanciato durante la fase di apertura-chiusura. Possono essere costituiti da materiali diversi o accoppiati tra di 
loro (legno, alluminio, lamiera zincata, PVC, vetro, ecc.). Si possono distinguere in: tipo snodato, con contrappeso e basculante. Sono particolarmente utilizzati per autorimesse e simili. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
E' necessario provvedere alla manutenzione periodica dei portoni in particolare al rinnovo degli strati protettivi (qualora il tipo di rivestimento lo preveda) con prodotti idonei al tipo di 
materiale ed alla pulizia e rimozione di residui che possono compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare inoltre l'efficienza delle maniglie, delle serrature, delle 
cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. Le serrature e gli elementi di 
manovra possono essere semplici o complesse, a comando e/o collegate ai sistemi di antifurto. 

  
COMPONENTE  1.1.6.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.6 Elemento tecnologico Portoni 
1.1.6.3 Componente portoni di sicurezza 
DESCRIZIONE  
Si tratta di porte di sicurezza che per la loro geometria e caratteristiche tecnologiche ostacolano e/o rallentano l'effrazione (ossia la forzatura di sistemi di chiusura o dispositivi di sicurezza) da 
parte di soggetti esterni, con modalità ed attrezzature diverse, che tentano l'introduzione in ambienti interni. Dotati in genere di serrature meccaniche e/o elettroniche, integrate ai sistemi di 
sicurezza degli ambienti. 
In particolare le porte di sicurezza antieffrazione, sono in genere classificabili in base alla norma UNI ENV 1627 che specifica i requisiti ed i sistemi di classificazione per le proprietà della 
resistenza all'effrazione di porte, di porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure oscillanti. Mentre non si applica ai tipi di aperture a rotazione, basculante, a libro, a 
rototraslazione, sospese in alto o in basso, scorrevoli (orizzontalmente o verticalmente) e ad avvolgimento, così come strutture fisse. Inoltre la norma non si applica a tentativi di manipolazioni 
ed effrazione contro dispositivi di sicurezza elettronici o elettromagnetici. 
In particolare secondo la norma UNI ENV 1627, i serramenti vengono classificati in base alle 6 classi di resistenza ed al tempo di effrazione: 
- il ladro tenta di forzare la porta usando urti, sollevamento, spallate ecc.; 
- il ladro cerca di forzare la porta usando attrezzi semplici come cacciaviti, tenaglie, cunei; 
- lo scassinatore tenta di entrare usando oltre agli attrezzi di cui sopra anche un piede di porco; 
- il ladro usa in aggiunta a quanto sopra seghe, martelli, accette, scalpelli e trapani portatili a batteria; 
- lo scassinatore esperto usa in aggiunta a quanto sopra attrezzi elettrici come trapani, seghe a sciabola, mole ad angolo con un disco massimo di 125 mm di diametro; 
- il ladro esperto usa in aggiunta a quanto sopra attrezzi elettrici con alta potenza come trapani, seghe a sciabola e mole ad angolo con un disco di 230 mm di diametro al massimo. 
Esistono sul mercato serramenti antieffrazione realizzati con classi e materiali diversi: alluminio, PVC, legno, acciaio, ecc.. 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Nel caso di installazione di sistemi di sicurezza elettronici provvedere ad integrare quest'ultimi con le porte di sicurezza antieffrazione. Verificare periodicamente l'efficienza alla resistenza 
all'effrazione, in particolare, in caso di tentativi di forzatura e/o scassinamento delle porte. Per eventuali operazioni manutentive affidarsi a personale specializzato. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.6.3.2 Controllo degli automatismi e della loro funzionalità. Specializzati vari  
C1.1.6.3.5 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). 

Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 
Serramentista  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.6.3.1 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Serramentista  
I1.1.6.3.4 Prova, anche con strumentazione e test, degli automatismi di apertura-chiusura rispetto ai sistemi di antifurto (qualora fossero 

previsti). 
Elettricista  

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.1.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.1.7.1 Chiudiporta aerei 
1.1.7.2 Chiudiporta a pavimento 
1.1.7.3 Chiudiporta ad architrave 
1.1.7.4 Chiudiporta ad incasso e/o scomparsa 
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DESCRIZIONE  
I chiudiporta sono dei dispositivi idraulici di chiusura, realizzati in acciaio o ghisa stabilizzata, che trovano applicazione per richiudere le porte (interne o esterne) di un'abitazione, condominio, 
negozio, ecc.. I chiudiporta svolgono il compito di chiusura delle ante (porte che si aprono verso l'interno o verso l'esterno). Il ciclo di chiusura viene eseguito da ammortizzatori idraulici, con 
velocità di chiusura regolabile secondo esigenze. Possono essere utilizzati per porte a battente in metallo, legno, vetro e altri materiali anche combinati. 
I chiudiporta possono essere: -  Aerei, -  A pavimento , ,   Ad architrave-  Ad incasso e/o scomparsa 
E a loro volta essere di diverse tipologia: forza fissa, forza regolabile, forza variabile, braccio a V, braccio a slitta, fermo regolabile. 
I chiudiporta vanno scelti in riferimento a parametri definiti nella norma UNI EN 1154 (larghezza dell'anta, peso, forza idonea, ecc.). La norma definisce in particolare  l’idoneità di un 
chiudiporta ad essere utilizzato su un tipo di porta o un altro. 
In particolare le forze EN tengono conto, ad es. : 
- Utilizzo = Grado 3, permette la chiusura della porta partendo da un angolo minimo di apertura di 105°. 
- Utilizzo = Grado 4, permette la chiusura della porta partendo da un angolo minimo di apertura di 180°. 
- Massa porte equipaggiate = Sette forze del chiudiporta sono identificate in funzione delle masse delle porte. Quando un chiudiporta dispone di una forza minimale e massimale, devono essere 
indicate es.: 2/3 
- Forza 1=Larghezza=750 mm=Massa=20 kg 
- Forza 2=Larghezza=850 mm=Massa=40 kg 
- Forza 3=Larghezza=950 mm=Massa=60 kg 
- Forza 4=Larghezza=1100 mm=Massa=80 kg 
- Forza 5=Larghezza=1250 mm=Massa=100 kg 
- Forza 6=Larghezza=1400 mm=Massa=120 kg 
- Forza 7=Larghezza=1600 mm=Massa=160 kg 
- Sicurezza = Qualunque chiudiporta deve soddisfare il requisito fondamentale di sicurezza al momento dell’utilizzo. 
- Resistenza = È definito solo un valore per la prova di resistenza relativamente ai dispositivi di chiusura fabbricati secondo la norma UNI EN 1154: Grado 8 = 500.000 cicli 
- Comportamento del fuoco = Grado 0: non idoneo all’utilizzo su porte antincendio / di tenuta ai fumi - Grado 1: idoneo all’utilizzo su porte tagliafuoco / antifumo 
Per la loro scarsa coppia di chiusura, i chiudiporta forza 1 e 2 non devono essere considerati come idonei all’uso sui serramenti per porte antincendio. 
- Resistenza alla corrosione = Cinque gradi ammessi: 
Grado 0: nessuna prescrizione 
Grado 1: resistenza scarsa 
Grado 2: resistenza media 
Grado 3: resistenza alta 
Grado 4: resistenza molto elevata. 
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COMPONENTE  1.1.7.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
1.1.7.1 Componente Chiudiporta aerei 
DESCRIZIONE  
I chiudiporta aerei, vengono installati nella parte superiore della porta, nella zona vicino ai cardini, per mezzo di una dima di montaggio specifica per ogni modello in commercio. Sono 
disponibili chiudiporta per porte piccole e leggere fino a porte molto grandi e pesanti utilizzati in ambienti navali. 
Possono essere realizzati a secondo dell'impiego con diverse tecnologie: 
- con funzionamento a camme 
- con funzionamento a cremagliera 
- con funzionamento a guida di scorrimento 
 I chiudiporta vanno scelti in riferimento a parametri definiti nella norma UNI EN 1154 (larghezza dell'anta, peso, forza idonea, ecc.). 
Utilizzare prodotti chiudiporta e accessori testati ed in conformità alle norme di riferimento. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
In caso di condizioni esterne particolarmente sfavorevoli (come ad es. forte vento), i chiudiporta devono essere dotati di forza di chiusura superiore a quella normalmente utilizzata in 
condizioni normali (valore di coppia maggiore). Nel caso di apertura anta verso l'esterno, le porte a battente particolarmente esposte al vento devono essere dotate di chiudiporta con funzione 
di smorzamento in apertura per aiutare a proteggere l’anta e gli oggetti circostanti da eventuali incidenti. I chiudiporta non protetti, installati in luoghi particolarmente umidi , all’aperto, in 
ambienti con elevati elementi aggressivi alla corrosione o esposti a temperature estremamente alte o basse devono possedere adeguate caratteristiche.Porre particolare attenzione nel caso di 
porte senza controllo dello smorzamento idraulico in apertura (pericolo di lesioni). Nel caso di ante a battente, bisogna considerare il caso di lesioni in generale, durante il ciclo di chiusura, una 
parte del corpo (ad esempio una mano o un dito) può essere schiacciato tra telaio ed anta. 

  
COMPONENTE  1.1.7.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
1.1.7.2 Componente Chiudiporta a pavimento 
DESCRIZIONE  
I chiudiporta a pavimento vengono posizionati in una nicchia di misura predefinita ricavata nel pavimento, questi meccanismi sostengono interamente la porta quindi è fondamentale una 
corretta identificazione del prodotto in base ai requisiti della porta. Questi chiudiporta richiedono necessariamente i cardini superiori e inferiori dedicati.  I chiudiporta vanno scelti in 
riferimento a parametri definiti nella norma UNI EN 1154 (larghezza dell'anta, peso, forza idonea, ecc.). 
Utilizzare prodotti chiudiporta e accessori testati ed in conformità alle norme di riferimento. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
In caso di condizioni esterne particolarmente sfavorevoli (come ad es. forte vento), i chiudiporta devono essere dotati di forza di chiusura superiore a quella normalmente utilizzata in 
condizioni normali (valore di coppia maggiore). Nel caso di apertura anta verso l'esterno, le porte a battente particolarmente esposte al vento devono essere dotate di chiudiporta con funzione 
di smorzamento in apertura per aiutare a proteggere l’anta e gli oggetti circostanti da eventuali incidenti. I chiudiporta non protetti, installati in luoghi particolarmente umidi , all’aperto, in 
ambienti con elevati elementi aggressivi alla corrosione o esposti a temperature estremamente alte o basse devono possedere adeguate caratteristiche.Porre particolare attenzione nel caso di 
porte senza controllo dello smorzamento idraulico in apertura (pericolo di lesioni). Nel caso di ante a battente, bisogna considerare il caso di lesioni in generale, durante il ciclo di chiusura, una 
parte del corpo (ad esempio una mano o un dito) può essere schiacciato tra telaio ed anta. 

  
COMPONENTE  1.1.7.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
1.1.7.3 Componente Chiudiporta ad architrave 
DESCRIZIONE  
I chiudiporta architrave, per quanto riguarda il posizionamento, vengono applicati nella parte superiore del telaio, con un profilo dedicato. Anche in questo caso sono necessari cardini dedicati 
nella parte superiore e inferiore.  I chiudiporta vanno scelti in riferimento a parametri definiti nella norma UNI EN 1154 (larghezza dell'anta, peso, forza idonea, ecc.). 
Utilizzare prodotti chiudiporta e accessori testati ed in conformità alle norme di riferimento. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
In caso di condizioni esterne particolarmente sfavorevoli (come ad es. forte vento), i chiudiporta devono essere dotati di forza di chiusura superiore a quella normalmente utilizzata in 
condizioni normali (valore di coppia maggiore). Nel caso di apertura anta verso l'esterno, le porte a battente particolarmente esposte al vento devono essere dotate di chiudiporta con funzione 
di smorzamento in apertura per aiutare a proteggere l’anta e gli oggetti circostanti da eventuali incidenti. I chiudiporta non protetti, installati in luoghi particolarmente umidi , all’aperto, in 
ambienti con elevati elementi aggressivi alla corrosione o esposti a temperature estremamente alte o basse devono possedere adeguate caratteristiche.Porre particolare attenzione nel caso di 
porte senza controllo dello smorzamento idraulico in apertura (pericolo di lesioni). Nel caso di ante a battente, bisogna considerare il caso di lesioni in generale, durante il ciclo di chiusura, una 
parte del corpo (ad esempio una mano o un dito) può essere schiacciato tra telaio ed anta. 

  
COMPONENTE  1.1.7.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
1.1.7.4 Componente Chiudiporta ad incasso e/o scomparsa 
DESCRIZIONE  
I chiudiporta ad incasso e/o scomparsa migliorano notevolmente l'estetica della porta, la loro  applicazione è interamente all'interno dell'anta - telaio. I chiudiporta vanno scelti in riferimento a 
parametri definiti nella norma UNI EN 1154 (larghezza dell'anta, peso, forza idonea, ecc.). 
Utilizzare prodotti chiudiporta e accessori testati ed in conformità alle norme di riferimento. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
In caso di condizioni esterne particolarmente sfavorevoli (come ad es. forte vento), i chiudiporta devono essere dotati di forza di chiusura superiore a quella normalmente utilizzata in 
condizioni normali (valore di coppia maggiore). Nel caso di apertura anta verso l'esterno, le porte a battente particolarmente esposte al vento devono essere dotate di chiudiporta con funzione 
di smorzamento in apertura per aiutare a proteggere l’anta e gli oggetti circostanti da eventuali incidenti. I chiudiporta non protetti, installati in luoghi particolarmente umidi , all’aperto, in 
ambienti con elevati elementi aggressivi alla corrosione o esposti a temperature estremamente alte o basse devono possedere adeguate caratteristiche.Porre particolare attenzione nel caso di 
porte senza controllo dello smorzamento idraulico in apertura (pericolo di lesioni). Nel caso di ante a battente, bisogna considerare il caso di lesioni in generale, durante il ciclo di chiusura, una 
parte del corpo (ad esempio una mano o un dito) può essere schiacciato tra telaio ed anta. 

  
CLASSE DI UNITÀ TECNOLOGICA  1.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.2.1 Pareti interne 
1.2.2 Rivestimenti interni 
1.2.3 Infissi interni 
1.2.4 Controsoffitti 
1.2.5 Pavimentazioni esterne 
1.2.6 Pavimentazioni interne 
1.2.7 Strutture di collegamento 
1.2.8 Strutture in elevazione in muratura portante 
DESCRIZIONE  
EDILIZIA: PARTIZIONI 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.2.1.1 Lastre di cartongesso 
1.2.1.2 Pareti divisorie antincendio 
1.2.1.3 Pareti mobili 
1.2.1.4 Tramezzi in laterizio 
DESCRIZIONE  
Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere, conformare ed articolare gli spazi interni dell'organismo edilizio. 
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COMPONENTE  1.2.1.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
1.2.1.1 Componente Lastre di cartongesso 
DESCRIZIONE  
le lastre di cartongesso sono realizzate con materiale costituito da uno strato di gesso di cava racchiuso fra due fogli di cartone speciale resistente ed aderente. Il mercato offre vari prodotti 
diversi per tipologia. Gli elementi di cui è composto sono estremamente naturali tanto da renderlo un prodotto ecologico, che bene si inserisce nelle nuove esigenze di costruzione. Le lastre di 
cartongesso sono create per soddisfare qualsiasi tipo di soluzione, le troviamo di tipo standard per la realizzazione normale, di tipo ad alta flessibilità per la realizzazione delle superfici curve, 
di tipo antifuoco trattate con vermiculite o cartoni ignifughi classificate in Classe 1 o 0 di reazione al fuoco, di tipo idrofugo con elevata resistenza all'umidità o al vapore acqueo, di tipo 
fonoisolante o ad alta resistenza termica che, accoppiate a pannello isolante in fibre o polistirene estruso, permettono di creare delle contropareti di tamponamento che risolvono i problemi di 
condensa o umidità, migliorando notevolmente le condizioni climatiche dell'ambiente. Le lastre vengono fissate con viti autofilettanti a strutture metalliche in lamiera di acciaio zincato, o nel 
caso delle contropareti, fissate direttamente sulla parete esistente con colla e tasselli, le giunzioni sono sigillate e rasate con apposito stucco e banda. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Non compromettere l'integrità delle pareti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.1.1.2 Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, fessurazioni, rotture, rigonfiamenti, ecc.). Muratore  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.1.1.1 Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristino dei rivestimenti. Pittore  
  

COMPONENTE  1.2.1.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
1.2.1.2 Componente Pareti divisorie antincendio 
DESCRIZIONE  
Si tratta di pareti utilizzate per creare barriere antincendio mediante l'impiego di materiali ignifughi per aumentare la resistenza passiva al fuoco delle parti strutturali. In genere si utilizzano 
prodotti in cartongesso specifici, o prodotti in calcio silicato prive di amianto con un grado di infiammabilità  basso per i "materiali incombustibile", fino alla più alta per "materiale fortemente 
infiammabile” nonché la possibilità di mantenere inalterate le caratteristiche per un tempo variabile da un minimo di 15 minuti fino ad un massimo di 180 minuti sotto l'azione del fuoco.  In 
genere vengono utilizzate sia  nel campo dell’edilizia industriale che per la realizzazione di strutture pubbliche che necessitano di proteggere le persone che le occupano (scuole, alberghi, teatri, 
musei, ecc.). 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
Non compromettere l'integrità delle pareti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.1.2.2 Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, fessurazioni, rotture, rigonfiamenti, ecc.). Specializzati vari 
Muratore 
Tecnico antincendio 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.1.2.1 Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristino dei rivestimenti. Pittore  
  

COMPONENTE  1.2.1.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
1.2.1.3 Componente Pareti mobili 
DESCRIZIONE  
Si tratta di pareti che separano ambienti contigui con elementi prefabbricati modulari assemblati in opera o preassemblati. Le pareti assemblate in opera sono definite a guscio mentre quelle 
preassemblate sono definite monoblocco. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Si tratta di pareti che separano ambienti contigui con elementi prefabbricati modulari assemblati in opera o preassemblati. Le pareti assemblate in opera sono definite a guscio mentre quelle 
preassemblate sono definite monoblocco. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.1.3.2 Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, rotture, rigonfiamenti, ecc.). Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.1.3.1 Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante detergenti idonei al tipo di finitura e di rivestimento. Generico  
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COMPONENTE  1.2.1.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
1.2.1.4 Componente Tramezzi in laterizio 
DESCRIZIONE  
Si tratta di pareti costituenti le partizioni interne verticali, realizzate mediante elementi forati di laterizio di spessore variabile ( 8-12 cm) legati con malta idraulica per muratura con giunti con 
andamento regolare con uno spessore di circa 6 mm. Le murature sono eseguite con elementi interi, posati a livello, e con giunti sfalsati rispetto ai sottostanti. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Non compromettere l'integrità delle pareti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.1.4.2 Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, fessurazioni, rotture, rigonfiamenti, ecc.). Muratore  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.1.4.1 Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristino dei rivestimenti. Pittore  
  

ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.2.2.1 Intonaci ignifughi  
1.2.2.2 Intonaco 
1.2.2.3 Rivestimenti in ceramica 
1.2.2.4 Rivestimenti in marmo e granito 
1.2.2.5 Rivestimenti lapidei 
1.2.2.6 Tinteggiature e decorazioni 
DESCRIZIONE  
Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale è quella di proteggere il sistema di chiusure interne dalle sollecitazioni interne degli edifici e di 
assicurare un aspetto uniforme ed ornamentale degli ambienti. 
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COMPONENTE  1.2.2.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.1 Componente Intonaci ignifughi  
DESCRIZIONE  
Si tratta di uno strato di malta la cui funzione è, oltre a quella di rivestimento delle strutture edilizie, di proteggere da eventuali incendi il supporto sul quale installato. Per raggiungere tale 
caratteristica l'intonaco viene miscelato con leganti speciali e additivi chimici (gesso, vermiculite, perlite, ecc.). 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Prima di procedere all'applicazione dell'intonaco ignifugo verificare che:- il sottofondo sia pulito ed asciutto, libero da polveri, efflorescenze saline, grassi, fuliggine, macchie d'olio e nel caso 
di strutture in c.a. di resti di disarmante;- le superfici siano esenti da parti friabili e/o incoerenti e da cavità.Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso 
valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti (presenza di bolle e screpolature, macchie da umidità, ecc.). Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale 
tecnico con esperienza. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.2.1.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista. Controllare l'uniformità 
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie e/o difetti di esecuzione. 

Pittore  

  
COMPONENTE  1.2.2.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.2 Componente Intonaco 
DESCRIZIONE  
Si tratta di un sottile strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento nelle strutture edilizie. Svolge inoltre la funzione di protezione dai fattori ambientali è allo stesso tempo protettiva 
e decorativa. Il rivestimento a intonaco è comunque una superficie che va rinnovata periodicamente e in condizioni normali esso fornisce prestazioni accettabili per 20 - 30 anni. La malta per 
intonaco è costituita da leganti (cemento, calce idraulica, calce aerea, gesso), da inerti (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del tipo di intonaco; vengono, in alcuni casi, inoltre 
aggiunti all'impasto additivi che restituiscono all'intonaco particolari qualità a secondo del tipo d'impiego. Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di 
aggrappo al supporto e di grossolano livellamento; il secondo, detto arriccio, costituisce il corpo dell'intonaco la cui funzione è di resistenza meccanica e di tenuta all'acqua; il terzo strato, detto 
finitura, rappresenta la finitura superficiale e contribuisce a creare una prima barriera la cui funzione è quella di opporsi alla penetrazione dell'acqua e delle sostanze aggressive. Gli intonaci per 
interni possono suddividersi in intonaci ordinari e intonaci speciali. A loro volta i primi possono ulteriormente suddividersi in intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci premiscelati; i secondi 
invece in intonaci additivati, intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici o rivestimenti plastici continui ed infine intonaci monostrato. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti (presenza di bolle e screpolature, macchie da umidità, 
ecc.). Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.2.2.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista. Controllare l'uniformità 
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (bolle, screpolature, depositi, efflorescenze, 
microfessurazioni, ecc.) e/o difetti di esecuzione. 

Pittore  

  
COMPONENTE  1.2.2.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.3 Componente Rivestimenti in ceramica 
DESCRIZIONE  
I rivestimenti in ceramica sono caratterizzati dai diversi impasti di argilla, di lucidatura e finiture. Possono essere smaltate, lucide, opache, metallizzate, ecc.. La loro applicazione è indicata per 
pavimentazioni e muri di zone poco utilizzate anche se a differenza di quelle in porcellana hanno una maggiore resistenza ai colpi. Sono facilmente pulibili. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci 
affidarsi a personale tecnico con esperienza. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.2.3.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei 
giunti. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, 
ecc.). 

Specializzati vari 
Pavimentista 
(Ceramiche) 

 

  
COMPONENTE  1.2.2.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.4 Componente Rivestimenti in marmo e granito 
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DESCRIZIONE  
I Rivestimenti in marmo e granito variano a secondo della cava di estrazione di origine. Essi hanno caratteristiche di maggiore resistenza della pietra calcarea e trovano applicazione nei 
rivestimenti degli ambienti abitativi. La loro versatilità fa si che possano essere lavorati, levigati e lucidati in diversi modi. Le dimensione dei prodotti sono diverse (lastre, piastrelle, blocchetti, 
ecc.). La durabilità dei prodotti è apprezzabile attraverso una buona resistenza ai graffi, alle macchie, al fuoco e agli inquinanti atmosferici che fa si che richiedano una manutenzione minima. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci 
affidarsi a personale tecnico con esperienza. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.2.4.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei 
sistemi di ancoraggio. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, 
macchie, graffiti, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.). 

Specializzati vari 
Pavimentista 

 

  
COMPONENTE  1.2.2.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.5 Componente Rivestimenti lapidei 
DESCRIZIONE  
Per il rivestimento interno delle pareti sono adatti tutti i materiali lapidei. In genere vengono utilizzati lastre a spessori sottili (6-10 mm) lucidate in cantiere. L'applicazione sulle superfici 
murarie avviene mediante collanti, mastici o malte il cui spessore non supera 1 cm e a giunto chiuso. In alcuni casi si ricorre a fissaggi mediante zanche metalliche murate alla struttura. Per la 
perfetta esecuzione le superfici degli elementi hanno il retro scanalato La scelta dei materiali è bene che tenga conto degli ambienti (cucine, bagni) di destinazione e delle aggressioni 
chimico-fisico alle quali saranno sottoposti. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci 
affidarsi a personale tecnico con esperienza. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.2.5.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei 
sistemi di ancoraggio. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, 
macchie, graffiti, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.). 

Specializzati vari 
Muratore 
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COMPONENTE  1.2.2.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.6 Componente Tinteggiature e decorazioni 
DESCRIZIONE  
La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varia a secondo delle superficie e degli ambienti dove trovano utilizzazione. Per gli ambienti interni di tipo rurale si possono distinguere le pitture 
a calce, le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti di tipo urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche (tempere); per le tipologie 
industriali si hanno le idropitture acriliche, le pitture siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche, ecc. Le decorazioni trovano il loro impiego particolarmente per gli elementi di 
finitura interna o comunque a vista. La vasta gamma di materiali e di forme varia a secondo dell'utilizzo e degli ambienti d'impiego. Possono essere elementi prefabbricati, lapidei, gessi, 
laterizi, ecc. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti (macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, 
distacco, ecc.). 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.2.6.1 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista. Controllare l'uniformità 
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, 
ecc.) e/o difetti di esecuzione. 

Pittore  

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.2.3.1 Porte 
1.2.3.2 Porte antipanico 
1.2.3.3 Porte in alluminio 
1.2.3.4 Porte in laminato 
1.2.3.5 Porte in tamburato 
1.2.3.6 Porte minimali 
1.2.3.7 Porte scorrevoli a scomparsa singola 
1.2.3.8 Porte tagliafuoco 
1.2.3.9 Sovraluce 
1.2.3.10 Sovrapporta 
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DESCRIZIONE  
Gli infissi interni hanno per scopo quello di permettere il controllo della comunicazione tra gli spazi interni dell'organismo edilizio. In particolare l'utilizzazione dei vari ambienti in modo da 
permettere o meno il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria tra i vari ambienti interni. 

  
COMPONENTE  1.2.3.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.1 Componente Porte 
DESCRIZIONE  
Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti, oltre che funzioni di ordine 
estetico e architettonico. La presenza delle porte a secondo della posizione e delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie attività previste negli spazi di destinazione. In commercio 
esiste un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale (legno, metallo, plastica, vetro, ecc.) che per tipo di apertura (a rotazione, a ventola, scorrevole, a tamburo, ripiegabile, a 
fisarmonica, basculante, a scomparsa). Le porte interne sono costituite da:  anta o battente (l'elemento apribile), telaio fisso (l'elemento fissato al controtelaio che contorna la porta e la sostiene 
per mezzo di cerniere), battuta (la superficie di contatto tra telaio fisso e anta mobile), cerniera (l'elemento che sostiene l'anta e ne permette la rotazione rispetto al telaio fisso), controtelaio 
(formato da due montanti ed una traversa è l'elemento fissato alla parete che consente l'alloggio al telaio), montante (l'elemento verticale del telaio o del controtelaio) e traversa (l'elemento 
orizzontale del telaio o del controtelaio). 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
E' necessario provvedere alla manutenzione periodica delle porte in particolare al rinnovo degli strati protettivi (qualora il tipo di rivestimento lo preveda) con prodotti idonei al tipo di 
materiale ed alla pulizia e rimozione di residui che possono compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare inoltre l'efficienza delle maniglie, delle serrature, delle 
cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.1.2 Controllo della loro funzionalità. Serramentista  
C1.2.3.1.3 Controllo della loro funzionalità e dell'assenza di depositi nei binari di scorrimento (per porte scorrevoli). Serramentista  
C1.2.3.1.6 Controllo del corretto funzionamento. Serramentista  
C1.2.3.1.8 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). 

Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 
Serramentista  

C1.2.3.1.10 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 

Serramentista  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.1.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento. Serramentista  
I1.2.3.1.4 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I1.2.3.1.5 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Serramentista  
I1.2.3.1.7 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Generico  
I1.2.3.1.9 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
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I1.2.3.1.12 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
I1.2.3.1.14 Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura. Serramentista  

  
COMPONENTE  1.2.3.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.2 Componente Porte antipanico 
DESCRIZIONE  
Le porte antipanico hanno la funzione di agevolare la fuga verso le porte esterne e/o comunque verso spazi sicuri in casi di eventi particolari (incendi, terremoti, emergenze, ecc.). Le 
dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia di sicurezza. Esse sono dotate di elemento di manovra che regola lo sblocco delle ante definito "maniglione 
antipanico". Il dispositivo antipanico deve essere realizzato in modo da consentire lo sganciamento della porta nel momento in cui viene azionata la barra posta orizzontalmente sulla parte 
interna di essa. Tra i diversi dispositivi in produzione vi sono i dispositivi antipanico con barra a spinta (push-bar) e i dispositivi antipanico con barra a contatto (touch-bar). 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare il perfetto funzionamento del dispositivo antipanico. Verificare che le controbocchette a pavimento non siano ostruite in nessun modo. Controllare periodicamente il perfetto 
funzionamento delle porte e degli elementi di manovra. Verificare che non vi siano ostacoli in prossimità di esse. Provvedere alla lubrificazione di cerniere, dispositivi di comando, dei 
maniglioni. Qualora sia previsto, controllare l'individuazione degli accessi rispetto ai piani di evacuazione e di sicurezza. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.2.2 Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del fornitore o altra documentazione da conservare in apposito 
archivio. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.3.2.5 Controllare che non vi siano ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.3.2.8 Controllo della loro funzionalità. Serramentista  
C1.2.3.2.12 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). 

Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 
Serramentista  

C1.2.3.2.13 Controllare l'individuazione delle porte antipanico rispetto ai progetti ed ai piani di evacuazione e di sicurezza. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.3.2.15 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 

Serramentista  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.2.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento. Serramentista  
I1.2.3.2.3 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I1.2.3.2.6 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Serramentista  
I1.2.3.2.7 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I1.2.3.2.9 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
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I1.2.3.2.11 Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra apertura-chiusura. Serramentista  
I1.2.3.2.17 Rimozione di eventuali ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse. Generico  
I1.2.3.2.19 Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale. Serramentista  

  
COMPONENTE  1.2.3.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.3 Componente Porte in alluminio 
DESCRIZIONE  
Si tratta di porte che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro, realizzate con telaio in alluminio e con anta in tamburato o in alternativa in PVC o in laminato plastico HPL. I bordi 
anta possono essere in alluminio a sormonto. Le cerniere in alluminio estruso con perni in acciaio apribile a 180°. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
E' necessario provvedere alla manutenzione periodica delle porte ed alla pulizia e rimozione di residui che possono compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare 
inoltre l'efficienza delle maniglie, delle serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a personale 
tecnico specializzato. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.3.1 Controllo della loro funzionalità. Serramentista  
C1.2.3.3.3 Controllo della loro funzionalità e dell'assenza di depositi nei binari di scorrimento (per porte scorrevoli). Serramentista  
C1.2.3.3.5 Controllo del corretto funzionamento. Serramentista  
C1.2.3.3.7 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). 

Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 
Serramentista  

C1.2.3.3.10 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 

Serramentista  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.3.2 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento. Serramentista  
I1.2.3.3.4 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I1.2.3.3.6 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Serramentista  
I1.2.3.3.8 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Generico  
I1.2.3.3.9 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I1.2.3.3.11 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
I1.2.3.3.14 Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura. Serramentista  
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COMPONENTE  1.2.3.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.4 Componente Porte in laminato 
DESCRIZIONE  
Si tratta di  porte in laminato che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro. Sono un genere di porte, funzionali e convenienti. Realizzate con materiale simile al legno o al laccato. 
Hanno buone caratteristiche di resistenza ai graffi oltre che di facile manutenzione (costituite da materiale lavabile, impermeabile all'umidità e durevole nel tempo). 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
E' necessario provvedere alla manutenzione periodica delle porte ed alla pulizia e rimozione di residui che possono compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare 
inoltre l'efficienza delle maniglie, delle serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a personale 
tecnico specializzato. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.4.2 Controllo della loro funzionalità. Serramentista  
C1.2.3.4.4 Controllo della loro funzionalità e dell'assenza di depositi nei binari di scorrimento (per porte scorrevoli). Serramentista  
C1.2.3.4.6 Controllo del corretto funzionamento. Serramentista  
C1.2.3.4.7 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). 

Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 
Serramentista  

C1.2.3.4.10 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 

Serramentista  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.4.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento. Serramentista  
I1.2.3.4.3 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I1.2.3.4.5 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Serramentista  
I1.2.3.4.8 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Generico  
I1.2.3.4.9 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I1.2.3.4.12 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
I1.2.3.4.13 Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura. Serramentista  
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COMPONENTE  1.2.3.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.5 Componente Porte in tamburato 
DESCRIZIONE  
Si tratta di porte che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro, con battente tamburato di spessori diversi, generalmente composte da intelaiatura in legno di abete stagionato, con nido 
d’ape, realizzati con sfibrato di legno. Possono essere rivestite con laminato melaminico calandrato di PVC. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
E' necessario provvedere alla manutenzione periodica delle porte ed alla pulizia e rimozione di residui che possono compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare 
inoltre l'efficienza delle maniglie, delle serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a personale 
tecnico specializzato. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.5.2 Controllo della loro funzionalità. Serramentista  
C1.2.3.5.3 Controllo della loro funzionalità e dell'assenza di depositi nei binari di scorrimento (per porte scorrevoli). Serramentista  
C1.2.3.5.5 Controllo del corretto funzionamento. Serramentista  
C1.2.3.5.7 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). 

Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 
Serramentista  

C1.2.3.5.10 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 

Serramentista  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.5.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento. Serramentista  
I1.2.3.5.4 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I1.2.3.5.6 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Serramentista  
I1.2.3.5.8 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Generico  
I1.2.3.5.9 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I1.2.3.5.11 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
I1.2.3.5.14 Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura. Serramentista  
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COMPONENTE  1.2.3.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.6 Componente Porte minimali 
DESCRIZIONE  
Si tratta di porte che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro definite per le loro linee pulite e minimali. Per il montaggio non necessitano di controtelaio e sono caratterizzate dalla 
complanarità fra anta e telaio dal lato esterno dell'ambiente ove ubicate. Possono avere finiture diverse: rovere, teak, laccature RAL e NCS. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
E' necessario provvedere alla manutenzione periodica delle porte ed alla pulizia e rimozione di residui che possono compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare 
inoltre l'efficienza delle maniglie, delle serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a personale 
tecnico specializzato. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.6.2 Controllo della loro funzionalità. Serramentista  
C1.2.3.6.3 Controllo della loro funzionalità e dell'assenza di depositi nei binari di scorrimento (per porte scorrevoli). Serramentista  
C1.2.3.6.5 Controllo del corretto funzionamento. Serramentista  
C1.2.3.6.7 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). 

Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 
Serramentista  

C1.2.3.6.9 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 

Serramentista  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.6.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento. Serramentista  
I1.2.3.6.4 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I1.2.3.6.6 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Serramentista  
I1.2.3.6.8 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Generico  
I1.2.3.6.10 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I1.2.3.6.11 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
I1.2.3.6.13 Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura. Serramentista  
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COMPONENTE  1.2.3.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.7 Componente Porte scorrevoli a scomparsa singola 
DESCRIZIONE  
Si tratta di porte che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro con controtelaio metallico in lamiera zincata  comprensivo di binario estraibile con rete porta intonaco a maglia fitta e 
con sistema di aggancio senza saldature. Hanno lamiere di tamponamento bugnate e montante di battuta rinforzato, in legno e metallo a secondo degli spessori delle pareti. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
E' necessario provvedere alla manutenzione periodica delle porte ed alla pulizia e rimozione di residui che possono compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare 
inoltre l'efficienza delle maniglie, delle serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a personale 
tecnico specializzato. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.7.2 Controllo della loro funzionalità. Serramentista  
C1.2.3.7.4 Controllo della loro funzionalità e dell'assenza di depositi nei binari di scorrimento (per porte scorrevoli). Serramentista  
C1.2.3.7.5 Controllo del corretto funzionamento. Serramentista  
C1.2.3.7.7 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). 

Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 
Serramentista  

C1.2.3.7.10 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 

Serramentista  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.7.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento. Serramentista  
I1.2.3.7.3 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I1.2.3.7.6 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Serramentista  
I1.2.3.7.8 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Generico  
I1.2.3.7.9 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I1.2.3.7.11 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
I1.2.3.7.13 Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura. Serramentista  
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COMPONENTE  1.2.3.8 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.8 Componente Porte tagliafuoco 
DESCRIZIONE  
Le porte tagliafuoco (o porte REI) hanno la funzione di proteggere quegli spazi o luoghi sicuri, ai quali ne consentono l'ingresso, dalle azioni provocate da eventuali incendi. Nelle zone di 
maggiore afflusso di persone le porte tagliafuoco devono essere anche porte antipanico. Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia di sicurezza. In genere 
vengono impiegati materiali di rivestimento metallici con all'interno materiali isolanti stabili alle alte temperature. Il dispositivo di emergenza deve essere realizzato in modo da consentire lo 
sganciamento della porta dall'interno in meno di 1 secondo. Tra i diversi dispositivi in produzione vi sono i dispositivi di emergenza con azionamento mediante maniglia a leva e i dispositivi 
di emergenza con azionamento mediante piastra a spinta. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare il perfetto funzionamento del dispositivo di emergenza. Verificare che le controbocchette a pavimento non siano ostruite in nessun modo. Controllare periodicamente il perfetto 
funzionamento delle porte e degli elementi di manovra. Qualora ne siano munite controllare l'efficienza dei maniglioni antipanico. Verificare che non vi siano ostacoli in prossimità di esse. 
Provvedere alla lubrificazione di cerniere, dispositivi di comando, dei maniglioni. Verificare l'individuazione delle porte tagliafuoco rispetto ai progetti ed ai piani di evacuazione e di 
sicurezza. Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del fornitore o altra documentazione da conservare in apposito archivio. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.8.2 Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del fornitore o altra documentazione da conservare in apposito 
archivio. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.3.8.5 Controllare che non vi siano ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.3.8.7 Controllo della loro funzionalità. Specializzati vari  
C1.2.3.8.11 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). 

Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 
Serramentista  

C1.2.3.8.14 Controllare l'individuazione delle porte antipanico rispetto ai progetti ed ai piani di evacuazione e di sicurezza. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.3.8.15 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 

Serramentista  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.8.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento. Serramentista  
I1.2.3.8.3 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I1.2.3.8.6 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Serramentista  
I1.2.3.8.8 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I1.2.3.8.10 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
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I1.2.3.8.12 Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra apertura-chiusura. Serramentista  
I1.2.3.8.17 Rimozione di eventuali ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse. Generico  
I1.2.3.8.19 Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale. Serramentista  

  
COMPONENTE  1.2.3.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.9 Componente Sovraluce 
DESCRIZIONE  
Si tratta di aperture vetrate, con telaio in materiali diversi, poste nella parte superiore delle pareti interne. La loro funzione è quella di consentire il passaggio di luce naturale da un ambiente ben 
illuminato ad un altro scarsamente illuminato. Qualora le aperture siano apribili, anche per consentire il passaggio d'aria tra due ambienti. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Provvedere alla pulizia delle parti in vista e dei vetri con prodotti idonei. Qualora le aperture siano apribili, verificare la funzionalità degli organi di apertura e la loro lubrificazione. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.9.2 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). Serramentista  
C1.2.3.9.3 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 

anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 
Serramentista  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.9.1 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Serramentista  
I1.2.3.9.4 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Serramentista  
I1.2.3.9.6 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I1.2.3.9.7 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  

  
COMPONENTE  1.2.3.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.10 Componente Sovrapporta 
DESCRIZIONE  
Si tratta di aperture vetrate, con telaio in materiali diversi, poste nella parte superiore dei vani porta. La loro funzione è quella di consentire il passaggio di luce naturale da un ambiente ben 
illuminato ad un altro scarsamente illuminato. Qualora le aperture siano apribili, anche per consentire il passaggio d'aria tra due ambienti. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
Provvedere alla pulizia delle parti in vista e dei vetri con prodotti idonei. Qualora le aperture siano apribili, verificare la funzionalità degli organi di apertura e la loro lubrificazione. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.10.2 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). Serramentista  
C1.2.3.10.4 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 

anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 
Serramentista  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.10.1 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Serramentista  
I1.2.3.10.3 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Serramentista  
I1.2.3.10.5 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I1.2.3.10.7 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.4 Elemento tecnologico Controsoffitti 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.2.4.1 Controsoffitti antincendio 
1.2.4.2 Controsoffitti in cartongesso 
1.2.4.3 Controsoffitti in fibra minerale 
DESCRIZIONE  
I controsoffitti sono sistemi di finiture tecniche in elementi modulari leggeri. Essi possono essere direttamente fissati al solaio o appesi ad esso tramite elementi di sostegno. Essi hanno inoltre 
la funzione di controllare la definizione morfologica degli ambienti attraverso la possibilità di progettare altezze e volumi e talvolta di nascondere la distribuzione di impianti tecnologici 
nonché da contribuire all'isolamento acustico degli ambienti. Gli strati funzionali dei controsoffitti possono essere composti da vari elementi i materiali diversi quali: 
- pannelli (fibra, fibra a matrice cementizia, fibra minerale ceramizzato, fibra rinforzato, gesso, gesso fibrorinforzato,  gesso rivestito, profilati in lamierino d'acciaio, stampati in alluminio, 
legno, PVC); 
- doghe (PVC, altre materie plastiche, profilati in lamierino d'acciaio, profilati in lamierino di alluminio); 
- lamellari (PVC, altre materie plastiche, profilati in lamierino d'acciaio, profilati in lamierino di alluminio, lastre metalliche); 
- grigliati (elementi di acciaio, elementi di alluminio, elementi di legno, stampati di resine plastiche e simili); 
- cassettoni (legno). Inoltre essi possono essere chiusi non ispezionabili, chiusi ispezionabili e aperti. 
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COMPONENTE  1.2.4.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.4 Elemento tecnologico Controsoffitti 
1.2.4.1 Componente Controsoffitti antincendio 
DESCRIZIONE  
I controsoffitto antincendio sono in genere costituiti da lastre in classe 0 di reazione al fuoco omologate dal Ministero dell'interno, realizzate in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di 
cellulosa ed additivi inorganici, esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, accoppiati a pannelli  fonoassorbente. Vengono in genere utilizzati in ambienti aperti al pubblico (teatri, cinema, 
auditorium, ecc.). Essi possono costituire uno schermo incombustibile interposto fra piano e soletta e rendere resistente al fuoco il solaio esistente. I controsoffitti utilizzati come protezione 
antincendio delle strutture si dividono in due categorie il controsoffitto con funzione propria di compartimentazione (anche detti controsoffitti a membrana) e i controsoffitti senza funzione 
propria di compartimentazione ma che contribuiscono alla resistenza al fuoco della struttura da essi protetta. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Il montaggio deve essere effettuato da personale specializzato. Nella rimozione degli elementi bisogna fare attenzione a non deteriorare le parti delle giunzioni. Si consiglia, nel caso di 
smontaggio di una zona di controsoffitto, di numerare gli elementi smontati per un corretto riassemblaggio degli stessi. Periodicamente andrebbe verificato lo stato di complanarità degli 
elementi dei controsoffitti, attraverso la registrazione dei pendini e delle molle di regolazione. Quando necessario sostituire gli elementi degradati. 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.4.1.1 Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale. Generico  
  

COMPONENTE  1.2.4.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.4 Elemento tecnologico Controsoffitti 
1.2.4.2 Componente Controsoffitti in cartongesso 
DESCRIZIONE  
I soffitti isolanti in cartongesso ad orditura metallica si utilizzano per realizzare le finiture orizzontali degli ambienti, unitamente al loro isolamento termico ed acustico. Svolgono una funzione 
determinante nella regolazione dell’umidità ambientale, nella protezione al fuoco ed offrono molteplici possibilità architettoniche e funzionali, anche nel coprire installazioni o strutture. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Il montaggio deve essere effettuato da personale specializzato. Nella rimozione degli elementi bisogna fare attenzione a non deteriorare le parti delle giunzioni. Si consiglia, nel caso di 
smontaggio di una zona di controsoffitto, di numerare gli elementi smontati per un corretto riassemblaggio degli stessi. Periodicamente andrebbe verificato lo stato di complanarità degli 
elementi dei controsoffitti, attraverso la registrazione dei pendini e delle molle di regolazione. Quando necessario sostituire gli elementi degradati. 
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.4.2.1 Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale. Generico  
  

COMPONENTE  1.2.4.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.4 Elemento tecnologico Controsoffitti 
1.2.4.3 Componente Controsoffitti in fibra minerale 
DESCRIZIONE  
I controsoffitti in fibra minerale sono costituiti da fibre di roccia agglomerate, mediante leganti inorganici. Essi sono composti da elementi di tamponamento in conglomerato di fibra minerale, 
fissati ad una struttura metallica portante. La superficie dei pannelli può essere liscia, decorata, oppure a richiesta, microforata. Il colore è generalmente il bianco, con decori standard (dalle 
superfici lisce e finemente lavorate, ai decori geometrici e personalizzati). 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Il montaggio deve essere effettuato da personale specializzato. Nella rimozione degli elementi bisogna fare attenzione a non deteriorare le parti delle giunzioni. Si consiglia, nel caso di 
smontaggio di una zona di controsoffitto, di numerare gli elementi smontati per un corretto riassemblaggio degli stessi. Periodicamente andrebbe verificato lo stato di complanarità degli 
elementi dei controsoffitti, attraverso la registrazione dei pendini e delle molle di regolazione. Quando necessario sostituire gli elementi degradati. 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.4.3.1 Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale. Generico  
  

ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.5 Elemento tecnologico Pavimentazioni esterne 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.2.5.1 Rivestimenti in graniglie e marmi 
1.2.5.2 Rivestimenti lapidei 
DESCRIZIONE  
Le pavimentazioni esterne fanno parte delle partizioni orizzontali esterne. La loro funzione, oltre a quella protettiva, è quella di permettere il transito ai fruitori e la relativa resistenza ai carichi. 
Importante è che la superficie finale dovrà risultare perfettamente piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso dei luoghi. Gli spessori variano in 
funzione al traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in 
funzione dei luoghi e del loro impiego. Le pavimentazioni esterne possono essere di tipo: cementizie, lapideo, resinoso, resiliente, ceramico, lapideo di cava e lapideo in conglomerato. 
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COMPONENTE  1.2.5.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.5 Elemento tecnologico Pavimentazioni esterne 
1.2.5.1 Componente Rivestimenti in graniglie e marmi 
DESCRIZIONE  
I rivestimenti in graniglie e marmi sono in genere costituiti da marmette prefabbricate di formato geometrico. Essi vengono prodotti mescolando tra loro materie prime e agglomerate con 
cemento ad alto dosaggio e leganti speciali e resi poi omogenei esteticamente e strutturalmente mediante vibratura e forte pressatura. Possono avere finitura e colori diversi (sabbiati, 
impregnati, levigati, ecc.). Sono particolarmente adatti per l'impiego di: centri sportivi, cortili, giardini, parchi, terrazze, viali, ecc.. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci 
affidarsi a personale tecnico con esperienza. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.5.1.1 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di erosione, di brillantezza delle parti in vista. 
Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffi, 
efflorescenze, lesioni, microfessurazioni, ecc.). 

Pavimentista  

  
COMPONENTE  1.2.5.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.5 Elemento tecnologico Pavimentazioni esterne 
1.2.5.2 Componente Rivestimenti lapidei 
DESCRIZIONE  
Per le pavimentazioni esterne sono adatti la maggior parte dei materiali lapidei. In genere la scelta su questi tipi di materiale cade oltre che per fattori estetici per la elevata resistenza all'usura. 
La scelta dei materiali va fatta in funzione dei luoghi e dei tipi di applicazione a cui essi sono destinati. La lavorazione superficiale degli elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano 
anch'essi in funzione degli ambienti d'impiego. Trovano utilizzo nella fattispecie tutti i tipi di marmo, a meno di ambienti particolarmente sfavorevoli, i graniti; i travertini. Le pietre: cubetti di 
porfido; blocchi di basalto; lastre di ardesia; lastre di quarzite. Vi sono inoltre i marmi-cemento; le marmette e marmettoni; i graniti ricomposti. La tecnica di posa è abbastanza semplice ed 
avviene per i rivestimenti continui ad impasto mentre per quelli discontinui a malta o a colla. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci 
affidarsi a personale tecnico con esperienza. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.5.2.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di erosione, di brillantezza delle parti in vista. 
Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffi, 
efflorescenze, lesioni, microfessurazioni, ecc.). 

Pavimentista  

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.2.6.1 Battiscopa 
1.2.6.2 Profili per scale 
1.2.6.3 Profili protettivi per angoli esterni 
1.2.6.4 Profili protettivi per angoli interni 
1.2.6.5 Rivestimenti ceramici 
1.2.6.6 Rivestimenti in graniglie e marmi 
1.2.6.7 Rivestimenti in gres porcellanato 
1.2.6.8 Rivestimenti lapidei 
DESCRIZIONE  
Le pavimentazioni fanno parte delle partizioni interne orizzontali e ne costituiscono l'ultimo strato funzionale. In base alla morfologia del rivestimento possono suddividersi in continue (se non 
sono nel loro complesso determinabili sia morfologicamente che dimensionalmente) e discontinue (quelle costituite da elementi con dimensioni e morfologia ben precise). La loro funzione, 
oltre a quella protettiva, è quella di permettere il transito ai fruitori dell'organismo edilizio e la relativa resistenza ai carichi. Importante è che la superficie finale dovrà risultare perfettamente 
piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso degli ambienti. Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie. La scelta degli 
elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione degli ambienti e del loro impiego. Le pavimentazioni 
interne possono essere di tipo: 
- cementizio; 
- lapideo; 
- resinoso; 
- resiliente; 
- tessile; 
- ceramico; 
- lapideo di cava; 
- lapideo in conglomerato; 
- ligneo. 
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COMPONENTE  1.2.6.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.1 Componente Battiscopa 
DESCRIZIONE  
I battiscopa rappresentano elementi di rivestimento che vanno a coprire la parte inferiore di una parete interna di un ambiente, in particolare nella zona del giunto, compresa tra la superficie 
della parete ed il pavimento, proteggendola da eventuali operazioni di pulizia. 
Essi hanno la funzione di:  
- giunzione, ossia di coprire il bordo irregolare situato tra la giunzione della pavimentazione ed il muro 
- protettiva, ossia di protegge la parete da azioni esterne (contatto di arredi con le pareti, contatto con attrezzature per pulizie, ecc..)  
- decorativa. 
Possono essere realizzati con materiali e dimensioni diverse (acciao, alluminio, legno, ceramica, cotto, PVC, ecc.). 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci 
affidarsi a personale tecnico con esperienza. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.1.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista. Controllare 
l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, efflorescenze, 
microfessurazioni, ecc.). 

Pavimentista  

  
COMPONENTE  1.2.6.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.2 Componente Profili per scale 
DESCRIZIONE  
Si tratta di profili per scale utilizzati per la realizzazione, definizione e la protezione in fase di posa di gradini in ceramica, marmo, pietra, ecc.. Prodotti con differenti altezze ed in differenti 
materiali, quali: alluminio, ottone, acciaio inox, legno e PVC, ed in varie finiture, con superfici zigrinate o con inserto antiscivolo. I modelli in acciaio inox vantano un’ ottima resistenza ai 
principali agenti chimici ed atmosferici e sono particolarmente indicati per la protezione dei gradini in ambienti quali ospedali, ambulatori, scuole, ecc.. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a 
personale tecnico con esperienza. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.2.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, delle parti in vista. Controllare l'uniformità 
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (lesioni, bolle, distacchi, ecc.). 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.2.6.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.3 Componente Profili protettivi per angoli esterni 
DESCRIZIONE  
Si tratta di profili utilizzati per chiudere e proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per evitare la formazione del taglio a 45°. Hanno generalmente una forma arrotondata che funge anche 
da finitura simmetrica ed antinfortunistica dell’angolo del rivestimento. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a 
personale tecnico con esperienza. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.3.1 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, delle parti in vista. Controllare l'uniformità 
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (lesioni, bolle, distacchi, ecc.). 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.2.6.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.4 Componente Profili protettivi per angoli interni 
DESCRIZIONE  
Si tratta di profili per angoli interni che possono essere realizzati in alluminio, acciaio inox e PVC, utilizzati come profili di raccordo perimetrale fra rivestimento e pavimento da utilizzarsi 
durante la posa in ambienti dove viene richiesto un elevato livello igienico (ospedali, piscine, centri benessere, ecc.). 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a 
personale tecnico con esperienza. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.4.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, delle parti in vista. Controllare l'uniformità 
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (lesioni, bolle, distacchi, ecc.). 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.2.6.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.5 Componente Rivestimenti ceramici 
DESCRIZIONE  
Si tratta di rivestimenti che trovano il loro impiego nell'edilizia residenziale, ospedaliera, scolastica, industriale, ecc.. Le varie tipologie si differenziano per aspetti quali: 
- materie prime e composizione dell'impasto; 
- caratteristiche tecniche prestazionali; 
- tipo di finitura superficiale; 
- ciclo tecnologico di produzione; 
- tipo di formatura; 
- colore. 
Tra i tipi più diffusi di rivestimenti ceramici presenti sul mercato, in tutti i formati (dimensioni, spessori, ecc.), con giunti aperti o chiusi e con o meno fughe, troviamo: cotto, cottoforte, 
monocottura rossa, monocottura chiara, monocotture speciali, gres rosso, gres ceramico e klinker. La posa può essere eseguita mediante l'utilizzo di malte o di colle. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Per i rivestimenti ceramici la scelta del prodotto va fatta in funzione dell'ambiente di destinazione. Inoltre altrettanto rilevante risulta la posa in opera che è preferibile affidare ad imprese 
specializzate del settore. La manutenzione quindi varia a secondo del prodotto. In genere la pulibilità delle piastrelle è maggiore se maggiore è la compattezza e l'impermeabilità. Allo stesso 
modo le piastrelle smaltate a differenza di quelle non smaltate saranno più pulibili. Con il tempo l'usura tende alla formazione di microporosità superficiali compromettendo le caratteristiche 
di pulibilità. Per ambienti pubblici ed industriale è consigliabile l'impiego di rivestimenti ceramici non smaltati, a basso assorbimento d'acqua, antisdrucciolo e con superfici con rilievi. 
Importante è che dalla posa trascorrano almeno 30 giorni prima di sottoporre la pavimentazione a sollecitazioni. I controlli in genere si limitano ad ispezioni visive sullo stato superficiale dei 
rivestimenti, in particolare del grado di usura e di eventuali rotture o distacchi dalle superfici di posa. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.5.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di erosione e di brillantezza delle parti in vista ed in 
particolare dei giunti. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici e verifica della planarità generale. Riscontro di 
eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, abrasioni, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.). 

Pavimentista 
(Ceramiche) 
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COMPONENTE  1.2.6.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.6 Componente Rivestimenti in graniglie e marmi 
DESCRIZIONE  
I rivestimenti in graniglie e marmi sono in genere costituiti da marmette prefabbricate di formato geometrico. Essi vengono prodotti mescolando tra loro materie prime e agglomerate con 
cemento ad alto dosaggio e leganti speciali e resi poi omogenei esteticamente e strutturalmente mediante vibratura e forte pressatura. Possono avere finitura e colori diversi (sabbiati, 
impregnati, levigati, ecc.). Sono particolarmente adatti per l'impiego di: centri sportivi, cortili, giardini, parchi, terrazze, viali, ecc.. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci 
affidarsi a personale tecnico con esperienza. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.6.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di erosione, di brillantezza delle parti in vista. 
Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffi, 
efflorescenze, lesioni, microfessurazioni, ecc.). 

Pavimentista  

  
COMPONENTE  1.2.6.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.7 Componente Rivestimenti in gres porcellanato 
DESCRIZIONE  
I rivestimenti in gres porcellanato vengono ottenuti da impasti di argille naturali greificanti, opportunamente corrette con fondenti e smagranti (argille artificiali). Adatto per pavimenti e 
rivestimenti, sia in interni sia in esterni, è impermeabile, compatto, duro, opaco, dotato di alta inerzia chimica, antigelivo, resistente alla rottura, all'abrasione, alla compressione (sino a 200-300 
N/mM2),ai carichi e al fuoco. Il grès porcellanato è disponibile in un'ampia e articolata gamma di formati. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci 
affidarsi a personale tecnico con esperienza. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.7.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di erosione e di brillantezza delle parti in vista ed in 
particolare dei giunti. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici e verifica della planarità generale. Riscontro di 
eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, abrasioni, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.). 

Pavimentista 
(Ceramiche) 

 

  
COMPONENTE  1.2.6.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.8 Componente Rivestimenti lapidei 
DESCRIZIONE  
Per le pavimentazioni interne sono adatti la maggior parte dei materiali lapidei. In genere la scelta su questi tipi di materiale cade oltre che per fattori estetici per la elevata resistenza all'usura. 
La scelta dei materiali va fatta in funzione dei luoghi e dei tipi di applicazione a cui essi sono destinati. La lavorazione superficiale degli elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano 
anch'essi in funzione degli ambienti d'impiego. Trovano utilizzo nella fattispecie tutti i tipi di marmo (lucidati in opera o prelucidati), i graniti, i travertini, le pietre, i marmi-cemento, le 
marmette e marmettoni, i graniti ricomposti. La tecnica di posa è abbastanza semplice ed avviene per i rivestimenti continui ad impasto mentre per quelli discontinui a malta o a colla. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci 
affidarsi a personale tecnico con esperienza. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.8.1 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di erosione, di brillantezza delle parti in vista. 
Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffi, 
efflorescenze, lesioni, microfessurazioni, ecc.). 

Pavimentista  
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ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.7 Elemento tecnologico Strutture di collegamento 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.2.7.1 Scale in muratura 
DESCRIZIONE  
Si tratta di strutture di collegamento inclinate costituite da strutture a piano inclinato e da strutture gradonate o a gradini la cui funzione è quella di raggiungere piani posti a quote diverse. Le 
strutture inclinate si possono dividere in: rampe a piano inclinato (con una pendenza fino all'8%), rampe gradonate, costituite da elementi a gradoni (con una pendenza fino a 20°), scale, 
formate da gradini con pendenze varie in rapporto alla loro funzione (scale esterne, scale di servizio, scale di sicurezza, ecc.). Le scale possono assumere morfologie diverse: ad una o più 
rampe, scale curve, scale ellittiche a pozzo, scale circolari a pozzo e scale a chiocciola. Le scale e rampe possono essere realizzate secondo molteplici conformazioni strutturali e in materiali 
diversi. Si possono avere strutture in acciaio, in legno, in murature, in c.a., prefabbricate, ecc.. 

  
COMPONENTE  1.2.7.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.7 Elemento tecnologico Strutture di collegamento 
1.2.7.1 Componente Scale in muratura 
DESCRIZIONE  
Si tratta di scale o rampe costituite interamente in murature riscontrabili nell'edilizia storica. In genere le rampe delle scale sono realizzate con volte o mezze volte a botte mentre i pianerottoli 
con volte a crociera. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di disgregazione, fessurazioni, distacchi, ecc.). Interventi mirati al mantenimento dell'efficienza e/o alla 
sostituzione degli elementi costituenti quali: rivestimenti di pedate e alzate, frontalini, balaustre e corrimano. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.7.1.2 Controllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici delle balaustre e dei corrimano (macchie, sporco, abrasioni, ecc.). 
Verifica della loro stabilità e del corretto serraggio. 

Tecnici di livello 
superiore 
Muratore 

 

C1.2.7.1.5 Controllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici dei rivestimenti costituenti pedate ed alzate. Verifica di eventuale 
presenza di macchie, sporco, efflorescenze, abrasioni, ecc.. 

Muratore  
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ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.8 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.8 Elemento tecnologico Strutture in elevazione in muratura portante 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.2.8.1 Volte in muratura 
1.2.8.2 Volte in pietra 
DESCRIZIONE  
Si definiscono strutture in elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di resistere alle azioni di varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori terra, 
trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi al terreno. In particolare le strutture verticali sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere i carichi agenti, trasmettendoli 
verticalmente ad altre parti aventi funzione strutturale e ad esse collegate. In particolare le costruzioni in muratura sono strutture realizzate con sistemi di muratura in grado di sopportare azioni 
verticali ed orizzontali, collegati tra di loro da strutture di impalcato, orizzontali ai piani ed eventualmente inclinate in copertura, e da opere di fondazione. 

  
COMPONENTE  1.2.8.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.8 Elemento tecnologico Strutture in elevazione in muratura portante 
1.2.8.1 Componente Volte in muratura 
DESCRIZIONE  
Gli elementi caratterizzanti di una volta sono la concavità interna e il fatto di essere una struttura spingente, cioè che, come l'arco, genera spinte laterali che devono essere annullate da 
contrafforti o elementi di trazione. Con l'arco ha molti elementi in comune, sia nella nomenclatura, sia nella statica che nei metodi di costruzione. Le volte si distinguono in volte semplici, con 
una sola superficie curva di intradosso, o composte, con più superfici in concorso. In particolare sono volte semplici le seguenti: volta a botte (la volta più semplice), volta a vela e volta a 
cupola. Sono definite volte composte le seguenti: volta a crociera (diffusissima, generata dall'intersezione di due volte a botte uguali), volta a lunetta (intersezione di due volte a botte aventi 
raggio diverso), volta a padiglione (volta a crociera senza gli archi perimetrali), volta a schifo (volta a padiglione sezionata da un piano orizzontale) e volta a crociera gotica. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
I fenomeni di degrado sono per la maggior parte legati alla presenza di acqua ed umidità diffusa in prevalenza sotto forma di umidità contenuta nei materiali. La presenza di umidità può 
ricondursi a infiltrazioni provenienti dalla mancata manutenzione del tetto con l’insorgenza di macchie di natura organica e con fenomeni di efflorescenze superficiali provocati da gelività e 
cristallizzazione. 
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COMPONENTE  1.2.8.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.8 Elemento tecnologico Strutture in elevazione in muratura portante 
1.2.8.2 Componente Volte in pietra 
DESCRIZIONE  
Gli elementi caratterizzanti di una volta sono la concavità interna e il fatto di essere una struttura spingente, cioè che, come l'arco, genera spinte laterali che devono essere annullate da 
contrafforti o elementi di trazione. Con l'arco ha molti elementi in comune, sia nella nomenclatura, sia nella statica che nei metodi di costruzione. Le volte si distinguono in volte semplici, con 
una sola superficie curva di intradosso, o composte, con più superfici in concorso. In particolare sono volte semplici le seguenti: volta a botte (la volta più semplice), volta a vela e volta a 
cupola. Sono definite volte composte le seguenti: volta a crociera (diffusissima, generata dall'intersezione di due volte a botte uguali), volta a lunetta (intersezione di due volte a botte aventi 
raggio diverso), volta a padiglione (volta a crociera senza gli archi perimetrali), volta a schifo (volta a padiglione sezionata da un piano orizzontale) e volta a crociera gotica. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
I fenomeni di degrado sono per la maggior parte legati alla presenza di acqua ed umidità diffusa in prevalenza sotto forma di umidità contenuta nei materiali. La presenza di umidità può 
ricondursi a infiltrazioni provenienti dalla mancata manutenzione del tetto con l’insorgenza di macchie di natura organica e con fenomeni di efflorescenze superficiali provocati da gelività e 
cristallizzazione. 
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OPERA 2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.1 Impianto elettrico  
2.2 Impianto di illuminazione  
2.3 Impianto di messa a terra   
2.4 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.5 Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.6 Impianto telefonico 
2.7 Impianto di sicurezza e antincendio 
2.8 Impianto di climatizzazione  
2.9 Impianto di riscaldamento  
2.10 Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.11 Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.12 Impianto di smaltimento acque reflue  
DESCRIZIONE  
IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  2.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.1.1 Alternatore  
2.1.2 Barre in rame 
2.1.3 Canalizzazioni in PVC 
2.1.4 Contattore 
2.1.5 Disgiuntore di rete 
2.1.6 Dispositivi di controllo della luce (dimmer) 
2.1.7 Fusibili 
2.1.8 Interruttori 
2.1.9 Motori 
2.1.10 Pettini di collegamento in rame 
2.1.11 Presa interbloccata 
2.1.12 Prese e spine 
2.1.13 Quadri di bassa tensione 
2.1.14 Quadri di media tensione 
2.1.15 Relè a sonde 
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2.1.16 Relè termici 
2.1.17 Sezionatore 
2.1.18 Sistemi di cablaggio 
2.1.19 Contatore di energia 
2.1.20 Terminali ad alta capienza 
2.1.21 Torretta a scomparsa 
DESCRIZIONE  
L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civili abitazioni, ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare energia elettrica. Per potenze non superiori a 50 kW l'ente erogatore fornisce 
l'energia in bassa tensione mediante un gruppo di misura; da quest'ultimo parte una linea primaria che alimenta i vari quadri delle singole utenze. Dal quadro di zona parte la linea secondaria 
che deve essere sezionata (nel caso di edifici per civili abitazioni) in modo da avere una linea per le utenze di illuminazione e l'altra per le utenze a maggiore assorbimento ed evitare così che 
salti tutto l'impianto in caso di corti circuiti. La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi posizionati in apposite canalette; la distribuzione secondaria avviene con conduttori 
inseriti in apposite guaine di protezione (di diverso colore: il giallo-verde per la messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio per la fase). L'impianto deve essere progettato secondo le 
norme CEI vigenti per assicurare una adeguata protezione. 

  
COMPONENTE  2.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.1 Componente Alternatore  
DESCRIZIONE  
L'alternatore è un dispositivo elettrico che trasforma energia meccanica in energia elettrica a corrente alternata.  
Gli alternatori sono costituiti da due parti fondamentali, una fissa e l'altra rotante, dette rispettivamente statore e rotore, su cui sono disposti avvolgimenti di rame isolati. I due avvolgimenti si 
dicono induttore e indotto; a seconda del tipo di alternatore l'induttore può essere disposto sul rotore e l'indotto sullo statore e viceversa.  
Quando una delle due parti ( indotto o induttore) entra in rotazione si genera (per il fenomeno dell’induzione elettromagnetica) una corrente elettrica nell’indotto che viene raccolta dalle 
spazzole e da queste trasmessa agli utilizzatori. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Evitare di aprire i dispositivi dei motori in caso di malfunzionamenti. Rivolgersi a personale specializzato e togliere l'alimentazione per evitare folgorazioni.  

  
COMPONENTE  2.1.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.2 Componente Barre in rame 
DESCRIZIONE  
Le barre in rame si utilizzano per realizzare sistemi di distribuzione con portata elevata quando è necessario alimentare in maniera pratica e veloce vari moduli. Infatti la caratteristica di questo 
tipo di connessioni è quella di avere un particolare profilo (generalmente a C) che consente l'innesto dei vari moduli da connettere in maniera sicura e veloce. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Evitare i contatti diretti con le barre e verificare che siano protette in modo adeguato. Rivolgersi a personale specializzato e togliere l'alimentazione per evitare folgorazioni.  
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COMPONENTE  2.1.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.3 Componente Canalizzazioni in PVC 
DESCRIZIONE  
Le "canalette" sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici; sono generalmente realizzate in PVC e devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI 
(dovranno essere dotate di marchio di qualità o certificate secondo le disposizioni di legge). 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Le canalizzazioni in PVC possono essere facilmente distinguibili a seconda del colore dei tubi protettivi che possono essere in:- serie pesante (colore nero): impiegati in pavimenti e in tutte 
quelle applicazioni nelle quali è richiesta una particolare resistenza meccanica;- serie leggera (colore cenere): impiegati in tutte le applicazioni nelle quali non è richiesta una particolare 
resistenza meccanica. 

  
COMPONENTE  2.1.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.4 Componente Contattore 
DESCRIZIONE  
È un apparecchio meccanico di manovra che funziona in ON/OFF ed è comandato da un elettromagnete. Il contattore si chiude quando la bobina dell'elettromagnete è alimentata e, attraverso 
i poli, crea il circuito tra la rete di alimentazione e il ricevitore. Le parti mobili dei poli e dei contatti ausiliari sono comandati dalla parte mobile dell'elettromagnete che si sposta nei seguenti 
casi:    
- per rotazione, ruotando su un asse;    
- per traslazione, scivolando parallelamente sulle parti fisse; 
- con un movimento di traslazione-rotazione. 
Quando la bobina è posta fuori tensione il circuito magnetico si smagnetizza e il contattore si apre a causa:    
- delle molle di pressione dei poli e della molla di ritorno del circuito magnetico mobile;    
- della gravità. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Il contattore rende possibile: -interrompere grandi correnti monofase o polifase operando su un ausiliario di comando attraversato da bassa corrente; -garantire sia il servizio ad intermittenza 
che quello continuo; -realizzare a distanza un comando manuale o automatico per mezzo di cavi di piccola sezione; -aumentare i posti di comando collocandoli vicino all'operatore.Altri 
vantaggi del contattore sono: la robustezza e l'affidabilità in quanto non contiene meccanismi delicati; è adattabile velocemente e facilmente alla tensione di alimentazione del circuito di 
comando; in caso di interruzione della corrente assicura, attraverso un comando con pulsanti ad impulso, la sicurezza del personale contro gli avviamenti intempestivi; se non sono state prese 
le opportune precauzioni, agevola la distribuzione dei posti di arresto di emergenza e di asservimento impedendo la messa in moto dell'apparecchio; protegge il ricevitore dalle cadute di 
tensione consistenti. 
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COMPONENTE  2.1.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.5 Componente Disgiuntore di rete 
DESCRIZIONE  
La funzione del disgiuntore è quella di disinserire la tensione nell‘impianto elettrico al fine di eliminare campi elettromagnetici. Durante la notte quando non è in funzione alcun apparecchio 
elettrico collegato alla linea del disgiuntore si otterrà una riduzione totale dei campi elettrici e magnetici  perturbativi. Per ripristinare la tensione sarà sufficiente che anche un solo apparecchio 
collegato alla rete faccia richiesta di corrente. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Montare il disgiuntore di rete e fare il test di funzionamento. Spegnere tutte le luci e gli apparecchi nel circuito elettrico rilevante (compresi tutti gli apparecchi in standby quali tv, stereo, ecc.); 
a questo punto attivare il disgiuntore di rete che nel giro di 2-3 secondi dovrebbe disgiungere ovvero “mettere fuori tensione” il circuito interessato dalla rete di alimentazione elettrica. 
L'attivazione del disgiuntore è segnalata dall'accensione di un LED verde.  

  
COMPONENTE  2.1.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.6 Componente Dispositivi di controllo della luce (dimmer) 
DESCRIZIONE  
Il dimmer è un dispositivo che consente di  regolatore e controllare elettronicamente la potenza assorbita da un carico (limitandola a piacimento).  
Attualmente in commercio esistono numerosi tipi di dimmer da quelli usati semplici da utilizzare in casa per la regolazione di una singola lampada a quelli che regolano l'intensità luminosa di 
interi apparati come quelli presenti in grandi complessi (sale ristoranti, teatri,ecc.).  
I dimmer possono essere dotati di dispositivi meccanici od elettronici che ne permettono la calibrazione. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. 
I comandi devono essere posizionati in modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo. 

  
COMPONENTE  2.1.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.7 Componente Fusibili 
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DESCRIZIONE  
I fusibili realizzano una protezione fase per fase con un grande potere di interruzione a basso volume e possono essere installati o su appositi supporti (porta-fusibili) o in sezionatori 
porta-fusibili al posto di manicotti o barrette. Si classificano in due categorie: 
- fusibili "distribuzione" tipo gG: proteggono sia contro i corto-circuiti sia contro i sovraccarichi i circuiti che non hanno picchi di corrente elevati, come i circuiti resistivi; devono avere un 
carico immediatamente superiore alla corrente di pieno carico del circuito protetto; 
- fusibili "motore" tipo aM: proteggono contro i corto-circuiti i circuiti sottoposti ad elevati picchi di corrente, sono fatti in maniera tale che permettono ai fusibili aM di far passare queste 
sovracorrenti rendendoli non adatti alla protezione contro i sovraccarichi; una protezione come questa deve essere fornita di un altro dispositivo quale il relè termico; devono avere un carico 
immediatamente superiore alla corrente di pieno carico del circuito protetto. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente deve verificare che i fusibili installati siano idonei rispetto all'impianto. Verificare che i fusibili siano installati correttamente in modo da evitare guasti all'impianto. 

  
COMPONENTE  2.1.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.8 Componente Interruttori 
DESCRIZIONE  
Gli interruttori generalmente utilizzati sono del tipo ad interruzione in esafluoruro di zolfo con pressione relativa del SF6 di primo riempimento a 20 °C uguale a 0,5 bar. Gli interruttori possono 
essere dotati dei seguenti accessori: 
- comando a motore carica molle; 
- sganciatore di apertura; 
- sganciatore di chiusura; 
- contamanovre meccanico; 
- contatti ausiliari per la segnalazione di aperto-chiuso dell'interruttore. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. 
Gli interruttori devono essere posizionati in modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo; la distanza dal pavimento di calpestio deve essere di 17,5 cm se la presa è a 
parete, di 7 cm se è in canalina, 4 cm se da torretta, 100-120 cm nei locali di lavoro. I comandi luce sono posizionati in genere a livello maniglie porte. Il comando meccanico dell'interruttore 
dovrà essere garantito per almeno 10.000 manovre. 

  
COMPONENTE  2.1.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.9 Componente Motori 
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DESCRIZIONE  
Le parti principali di un motore sono lo statore (induttore) e il rotore (indotto). 
Lo statore è la parte fissa del motore formata da un'armatura in ghisa che contiene una corona di lamierini molto sottili in acciaio al silicio isolati tra loro da ossidazione o vernice isolante. Gli 
avvolgimenti dello statore che devono innescare il campo rotante (tre in caso di motore trifase) sono collocati negli appositi incastri di cui sono forniti i  lamierini. Ognuno degli avvolgimenti 
è fatto di varie bobine che si accoppiano tra loro definendo il numero di coppie di poli del motore e, di conseguenza, la velocità di rotazione. 
Il rotore è la parte mobile del motore formata da un impilaggio di lamierini sottili isolati tra loro e che compongono un cilindro inchiavettato sull'albero del motore. Il rotore può essere dei tipi 
di seguito descritti. 
A gabbia di scoiattolo. Sulla parte esterna del cilindro sono posizionati degli incastri su cui si dispongono dei conduttori collegati ad ognuna delle estremità da una corona metallica e su cui si 
esercita la coppia motore generata dal campo rotante. I conduttori sono inclinati di poco verso l'esterno per fare in modo che la coppia sia regolare, questo conferisce al rotore il tipico aspetto 
di una gabbia di scoiattolo. Nei motori di piccole dimensioni la gabbia è un pezzo unico fatta di alluminio iniettato sotto pressione; anche le alette di raffreddamento sono colate in questo modo 
e formano un corpo unico con il rotore. La coppia di avviamento di questi motori è bassa e la corrente assorbita alla messa sotto tensione è molto maggiore rispetto alla corrente nominale. 
A doppia gabbia. È il rotore più diffuso; è formato da due gabbie concentriche: una esterna con resistenza maggiore e una interna con resistenza minore. All'inizio dell'avviamento, le correnti 
indotte si oppongono alla penetrazione del flusso nella gabbia interna perché questo ha una frequenza elevata. La coppia prodotta dalla gabbia esterna resistente è elevata e lo spunto di corrente 
ridotto. A fine avviamento si ha una diminuzione della frequenza del rotore e, di conseguenza, è più agevole il passaggio del flusso attraverso la gabbia interna. Il motore, quindi, agisce come 
se fosse formato da una sola gabbia poco resistente. In regime stabilito la velocità è inferiore solo di poco a quella del motore a gabbia singola. 
A gabbia resistente - Sono molto diffusi, soprattutto in gabbia singola. Di solito la gabbia è racchiusa tra due anelli in inox resistente. Questi motori, alcuni dei quali sono moto-ventilati, hanno 
un rendimento meno buono e la variazione di velocità si può ottenere soltanto agendo sulla tensione. Hanno, però, una buona coppia di avviamento. 
Sbobinato (rotore ad anelli). Degli avvolgimenti uguali a quelli dello statore sono collocati negli incastri alla periferia del rotore che, di solito, è trifase. L'estremità di ogni avvolgimento è 
collegata ad un punto comune (accoppiamento a stella). Le estremità libere o si collegano ad un'interfaccia centrifuga o a tre anelli in rame, isolati e integrati al rotore. Su questi anelli si 
muovono delle spazzole in grafite collegate direttamente al dispositivo di avviamento. In base al valore delle resistenze inserite nel circuito rotorico, questo tipo di motore può sviluppare una 
coppia di avviamento che può arrivare fino ad oltre 2,5 volte la coppia nominale. Il picco di corrente all'avviamento è uguale a quello della coppia. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Evitare di aprire i dispositivi dei motori in caso di malfunzionamenti. Rivolgersi a personale specializzato e togliere l'alimentazione per evitare folgorazioni. Evitare inoltre di posizionare i 
motori in prossimità di possibili contatti con liquidi. 

  
COMPONENTE  2.1.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.10 Componente Pettini di collegamento in rame 
DESCRIZIONE  
I pettini sono costituiti da elementi modulari in rame che permettono di realizzare l’alimentazione degli interruttori modulari sfruttando il morsetto plug-in che consente l'innesto dei vari 
moduli da connettere in maniera sicura e veloce senza ricorrere al tradizionale cablaggio con conduttori. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Evitare i contatti diretti con le barre e verificare che siano protette in modo adeguato. Rivolgersi a personale specializzato e togliere l'alimentazione per evitare folgorazioni.  
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COMPONENTE  2.1.11 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.11 Componente Presa interbloccata 
DESCRIZIONE  
La presa con interruttore di blocco è una presa dotata di un dispositivo di comando fisicamente connesso con un blocco meccanico (asta di interblocco) che impedisce la manovra di chiusura 
del dispositivo stesso, qualora la spina non sia inserita nella presa e, successivamente impedisce l’estrazione della spina con il dispositivo in posizione di chiusura. In pratica le manovre di 
inserzione e disinserzione possono avvenire solamente con la presa fuori tensione. 
Il dispositivo di comando è costituito da un interruttore di manovra sezionatore, non manovra rotativa.  
MODALITA' D'USO CORRETTO  
La Norma CEI 64-8 prescrive l’obbligo delle prese interbloccate per correnti superiori a 16 A nei luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento. Per gli altri ambienti, in generale, la norma 
CEI 64-8 richiede che per le prese a spina, aventi corrente nominale superiore a 16 A, siano dotate di un dispositivo di comando. L’obbligo normativo di interblocco di tale dispositivo resta 
però solo per i luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento in modo che la spina non possa essere disinserita dalla presa fissa mentre i contatti sono in tensione, né possa essere disinserita 
mentre il dispositivo di interruzione è in posizione di chiuso. 

  
COMPONENTE  2.1.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.12 Componente Prese e spine 
DESCRIZIONE  
Le prese e le spine dell'impianto elettrico hanno il compito di distribuire alle varie apparecchiature alle quali sono collegati l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. 
Sono generalmente sistemate in appositi spazi ricavati nelle pareti o a pavimento (cassette). 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. 
Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da 
folgorazione. Le prese e le spine devono essere posizionate in modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo; la distanza dal pavimento di calpestio deve essere di 17,5 cm 
se la presa è a parete, di 7 cm se è in canalina, 4 cm se da torretta, 100-120 cm nei locali di lavoro. I comandi luce sono posizionati in genere a livello maniglie porte. 
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COMPONENTE  2.1.13 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.13 Componente Quadri di bassa tensione 
DESCRIZIONE  
Le strutture più elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori asolati e guida per l'assemblaggio degli interruttori e delle 
morsette. Questi centralini si installano all'interno delle abitazioni e possono essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con grado di protezione IP55 
adatti per officine e industrie. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. 
Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da 
folgorazione. Inoltre devono essere presenti oltre alla documentazione dell'impianto anche i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi di estinzione incendi. 

  
COMPONENTE  2.1.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.14 Componente Quadri di media tensione 
DESCRIZIONE  
I quadri elettrici hanno il compito di distribuire ai vari livelli dove sono installati l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono supporti o carpenterie che servono a 
racchiudere le apparecchiature elettriche di comando e/o a preservare i circuiti elettrici. I quadri del tipo a media tensione MT sono anche definite cabine elettriche per il contenimento delle 
apparecchiature di MT. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. 
Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da 
folgorazione. Inoltre devono essere presenti oltre alla documentazione dell'impianto anche i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi di estinzione incendi. 
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COMPONENTE  2.1.15 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.15 Componente Relè a sonde 
DESCRIZIONE  
Accertano la reale temperatura dell'elemento da proteggere. Questo sistema di protezione è formato da: 
- una o più sonde a termistori con coefficiente di temperatura positivo (PTC), la resistenza delle sonde (componenti statici) aumenta repentinamente quando la temperatura raggiunge una soglia 
definita Temperatura Nominale di Funzionamento (TNF); 
- un dispositivo elettronico alimentato a corrente alternata o continua che misura le resistenze delle sonde a lui connesse; un circuito a soglia rileva il brusco aumento del valore della resistenza 
se si raggiunge la TNF e comanda il mutamento di stati dei contatti in uscita.  
Scegliendo differenti tipi di sonde si può adoperare questo ultimo sistema di protezione sia per fornire un allarme senza arresto della macchina, sia per comandare l'arresto; le versioni di relè a 
sonde sono due: 
- a riarmo automatico se la temperatura delle sonde arriva ad un valore inferiore alla TNF; 
- a riarmo manuale locale o a distanza con interruttore di riarmo attivo fino a quando la temperatura rimane maggiore rispetto alla TNF. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Verificare i seguenti parametri per evitare lo sganciamento del relè:- superamento della TNF;- interruzione delle sonde o della linea sonde-relè;- corto-circuito sulle sonde o sulla linea 
sonde-relè;- assenza della tensione di alimentazione del relè.I relè a sonde preservano i motori dai riscaldamenti in quanto controllano direttamente la temperatura degli avvolgimenti dello 
statore; è opportuno sottolineare, però, che questo tipo di protezione è utilizzato soltanto se alcune delle sonde sono state incorporate agli avvolgimenti durante la fabbricazione del motore o 
durante un'eventuale ribobinatura. Si utilizzano i relè a sonde anche per controllare i riscaldamenti degli organi meccanici dei motori o di altri apparecchi che possono ricevere una sonda: piani, 
circuiti di ingrassaggio, fluidi di raffreddamento, ecc.. Il numero massimo di sonde che possono essere associate in serie su uno stesso relè dipende dal modello del relè e dal tipo di sonda. 

  
COMPONENTE  2.1.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.16 Componente Relè termici 
DESCRIZIONE  
Sono i dispositivi più adoperati per la protezione dei motori contro i sovraccarichi deboli e prolungati. Possono essere utilizzati a corrente alternata e continua e possono essere: tripolari, 
compensati (non sensibili alle modificazioni della temperatura ambiente), sensibili ad una mancanza di fase, evitando  la marcia del motore in monofase, a riarmo manuale o automatico e 
graduati in "Ampere motore": impostazione sul relè della corrente segnata sulla piastra segnaletica del motore. 
Un relè termico tripolare è formato da tre lamine bimetalliche fatte da due metalli uniti da una laminazione e con coefficienti di dilatazione molto diversi. Ogni lamina è dotata di un 
avvolgimento riscaldante ed ogni avvolgimento è collegato in serie ad una fase del motore. La deformazione delle lamine è causata dal riscaldamento delle lamine a causa della corrente 
assorbita dal motore; a seconda dell'intensità della corrente la deformazione è più o meno accentuata. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
Le lamine, nel deformarsi, attivano la rotazione della camma o del dispositivo di sganciamento. Nel caso in cui la corrente assorbita dall'utenza sia maggiore del valore di regolazione del relè 
la deformazione è tale da consentire al pezzo su cui sono ancorate le parti mobili dei contatti di liberarsi da una protezione di mantenimento. Ciò provoca la repentina apertura del contatto del 
relè inserito nel circuito della bobina del contattore e la chiusura del contatto di segnalazione. Soltanto quando le lamine bimetalliche si saranno adeguatamente raffreddate sarà possibile 
effettuare il riarmo. 

  
COMPONENTE  2.1.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.17 Componente Sezionatore 
DESCRIZIONE  
Il sezionatore è un apparecchio meccanico di connessione che risponde, in posizione di apertura, alle prescrizioni specificate per la funzione di sezionamento. È formato da un blocco tripolare 
o tetrapolare, da uno o due contatti ausiliari di preinterruzione e da un dispositivo di comando che determina l'apertura e la chiusura dei poli. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
La velocità di intervento dell'operatore (manovra dipendente manuale) determina la rapidità di apertura e chiusura dei poli. Il sezionatore è un congegno a "rottura lenta" che non deve essere 
maneggiato sotto carico: deve essere prima interrotta la corrente nel circuito d'impiego attraverso l'apparecchio di commutazione. Il contatto ausiliario di preinterruzione si collega in serie con 
la bobina del contattore; quindi, in caso di manovra in carico, interrompe l'alimentazione della bobina prima dell'apertura dei poli. Nonostante questo il contatto ausiliario di preinterruzione 
non può e non deve essere considerato un dispositivo di comando del contattore che deve essere dotato del comando Marcia/Arresto. La posizione del dispositivo di comando, l'indicatore 
meccanico separato (interruzione completamente apparente) o contatti visibili (interruzione visibile) devono segnalare in modo chiaro e sicuro lo stato dei contatti. Non deve mai essere 
possibile la chiusura a lucchetto del sezionatore in posizione di chiuso o se i suoi contatti sono saldati in conseguenza di un incidente. I fusibili possono sostituire nei sezionatori i tubi o le 
barrette di sezionamento. 

  
COMPONENTE  2.1.18 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.18 Componente Sistemi di cablaggio 
DESCRIZIONE  
Con questi sistemi i vari fili vengono preparati in fasci, dotati di manicotti o di altri connettori; ogni filo ha un riferimento che porta il nome dell‘installazione, dell‘area, la designazione del 
componente, il connettore ed il senso del cablaggio. Ogni filo è dotato di etichette identificative. Con questi sistema si evita di cablare i fili singolarmente con un notevole risparmio di tempo. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Evitare di aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al personale specializzato. 
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COMPONENTE  2.1.19 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.19 Componente Contatore di energia 
DESCRIZIONE  
Il contatore di energia è un dispositivo che consente la contabilizzazione dell’energia e la misura dei principali parametri elettrici ; questi dati possono essere visualizzati attraverso un display 
LCD retroilluminato. 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti.  

  
COMPONENTE  2.1.20 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.20 Componente Terminali ad alta capienza 
DESCRIZIONE  
I terminali ad alta capienza consentono la distribuzione di energia elettrica, acqua, segnali e dati in porti, campeggi, aree urbane, insediamenti industriali e anche nel residenziale. 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti.  

  
COMPONENTE  2.1.21 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.21 Componente Torretta a scomparsa 
DESCRIZIONE  
Le torrette a scomparsa sono dei dispositivi dotati di coperchio (del tipo calpestabile) che vengono installati nel pavimento; tali elementi consentono il prelievo di energia in ogni ambiente. Le 
torrette sono dotate di setti separatori per cui è possibile installare sia frutti per la rete dati e sia di prelievo energia e quindi fungono da punti distribuzione sia per l’impianto elettrico che per la 
rete dati. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
Verificare la perfetta tenuta del coperchio e che non vi siano infiltrazioni di acqua all'interno della torretta; utilizzare i setti separatori nel caso la torretta serva sia l'impianto elettrico sia 
l'impianto fonia e dati. Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali 
guanti e scarpe isolanti.  

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  2.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.2.1 Diffusori  
2.2.2 Lampade ad incandescenza 
2.2.3 Lampade alogene 
2.2.4 Lampade fluorescenti 
DESCRIZIONE  
L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilità negli ambienti. L'impianto di illuminazione deve consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformità di 
illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore e resa della luce.  
L'impianto di illuminazione è' costituito generalmente da: lampade ad incandescenza, lampade fluorescenti, lampade alogene, lampade compatte, lampade a scariche, lampade a ioduri 
metallici, lampade a vapore di mercurio, lampade a vapore di sodio e pali per il sostegno dei corpi illuminanti. 

  
COMPONENTE  2.2.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
2.2.1 Componente Diffusori  
DESCRIZIONE  
I diffusori sono dei dispositivi che servono per schermare la visione diretta della lampada e sono utilizzati per illuminare gli ambienti interni ed esterni residenziali ed hanno generalmente 
forma di globo o similare in plastica o vetro. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Provvedere ad effettuare cicli di pulizia e rimozione di residui e/o macchie che possono compromettere la funzionalità degli schermi mediante l'uso di prodotti detergenti appropriati. Per le 
operazioni più specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.2.1.1 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
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COMPONENTE  2.2.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
2.2.2 Componente Lampade ad incandescenza 
DESCRIZIONE  
Le lampade a incandescenza sono formate da:    
- ampolla in vetro resistente al calore o vetro duro per usi particolari;    
- attacco a vite tipo Edison (il più diffuso è quello E27); per lampade soggette a vibrazioni (sull’automobile) esistono gli attacchi a baionetta; per lampade a ottica di precisione, in cui è 
necessario che il filamento sia posizionato in un punto preciso, ci sono gli attacchi prefocus; per le lampade a potenza elevata esistono gli attacchi a bispina;    
- filamento a semplice o a doppia spirale formato da un filo di tungsteno; l’emissione luminosa è proporzionale alla quarta potenza della temperatura assoluta e l’efficienza luminosa è maggiore 
nelle lampade a bassissima tensione. 
Si ottiene l’emissione luminosa dall’incandescenza (2100-3100 °C) del filamento in atmosfera inerte o in vuoto a bassa potenza. 
Le lampade a incandescenza hanno una durata media di 1000 ore a tensione nominale, i tipi più diffusi sono:    
- lampade a goccia;    
- lampada con cupola speculare argentata o dorata;    
- lampade con riflettore incorporato per ottenere luce direzionale;   
- lampade con riflettore incorporato, parte laterale argentata, cupola satinata e angolo di apertura di 80° (si utilizzano per arredamenti e illuminazione localizzata);   
- lampade con riflettore a specchio e riflettori che diminuiscono l’irradiazione termica. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. 
Evitare di smontare le lampade quando sono ancora calde; una volta smontate le lampade esaurite queste vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla normativa vigente e conservate 
in luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di rottura del bulbo di vetro. 

  
COMPONENTE  2.2.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
2.2.3 Componente Lampade alogene 
DESCRIZIONE  
Al fine di scongiurare l’annerimento delle lampade a incandescenza si riempie il bulbo con alogeni (iodio, bromo) che, evaporando a 300 °K danno origine ad una miscela con le particelle di 
tungsteno stabilizzandosi a 500-1700 °K. Le lampade ad alogeni possono arrivare ai 3000 °K con dimensioni inferiori del bulbo e aumentando nello stesso tempo il flusso luminoso e la vita 
media fino a 20.000 ore. Qualcuna di queste lampade può, attraverso un dimmer (variatore di luce) regolare il flusso luminoso. Gli apparecchi su cui vanno montate le lampade ad alogeni 
necessitano di fusibile di sicurezza e di vetro frontale di protezione. Considerate le alte temperature di esercizio non è consigliabile toccare il bulbo (che è realizzato in quarzo) con le dita 
poiché il grasso dei polpastrelli provoca la vetrificazione del quarzo e, quindi, la rottura del bulbo. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. 
Evitare di smontare le lampade quando sono ancora calde; una volta smontate le lampade con carica esaurita queste vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla normativa vigente e 
conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di rottura del bulbo contenete i gas esauriti. 

  
COMPONENTE  2.2.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
2.2.4 Componente Lampade fluorescenti 
DESCRIZIONE  
Durano mediamente più di quelle a incandescenza e, adoperando alimentatori adatti, hanno un’ottima efficienza luminosa fino a 100 lumen/watt. L’interno della lampada è ricoperto da uno 
strato di polvere fluorescente cui viene aggiunto mercurio a bassa pressione. La radiazione visibile è determinata dall’emissione di radiazioni ultraviolette del mercurio (emesse appena la 
lampada è inserita in rete) che reagiscono con lo strato fluorescente. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. 
Evitare di smontare le lampade quando sono ancora calde; una volta smontate le lampade esaurite queste vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla normativa vigente e conservate 
in luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di rottura del bulbo di vetro. 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  2.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.3.1 Conduttori di protezione 
2.3.2 Pozzetti in cls 
2.3.3 Pozzetti in materiale plastico 
2.3.4 Sistema di dispersione 
2.3.5 Sistema di equipotenzializzazione 
DESCRIZIONE  
L'impianto di messa a terra ha la funzione di collegare determinati punti, elettricamente definiti, con un conduttore a potenziale nullo. E’ il sistema migliore per evitare gli infortuni dovuti a 
contatti indiretti, ossia contatti con parti metalliche in tensione a causa di mancanza di isolamento o altro. L’impianto di terra deve essere unico e deve collegare le masse di protezione e quelle 
di funzionamento, inclusi i centri stella dei trasformatori per i sistemi TN, gli eventuali scaricatori e le discese contro le scariche atmosferiche ed elettrostatiche. Lo scopo è quello di ridurre allo 
stesso potenziale, attraverso i dispersori e i conduttori di collegamento, le parti metalliche dell’impianto e il terreno circostante. Per il collegamento alla rete di terra è possibile utilizzare, oltre 
ai dispersori ed ai loro accessori, i ferri dei plinti di fondazione. L’impianto di terra è generalmente composto da collettore di terra, i conduttori equipotenziali, il conduttore di protezione 
principale e quelli che raccordano i singoli impianti. I collegamenti devono essere sconnettibili e il morsetto principale deve avere il contrassegno di terra. 
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COMPONENTE  2.3.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.1 Componente Conduttori di protezione 
DESCRIZIONE  
I conduttori di protezione principale o montanti sono quelli che raccolgono i conduttori di terra dai piani dell’edificio. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Generalmente questi conduttori vengono realizzati con un cavo di colore giallo-verde. L'utente deve controllare il serraggio dei bulloni e che gli elementi siano privi di fenomeni di corrosione. 

  
COMPONENTE  2.3.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.2 Componente Pozzetti in cls 
DESCRIZIONE  
Tutti gli elementi dell'impianto previsti lungo la rete di distribuzione esterna, quando non sono collocati all'interno di determinati locali, devono essere installati all'interno di appositi manufatti 
realizzati in calcestruzzo o in muratura, quasi sempre totalmente interrati, chiamati "pozzetti". I pozzetti sono dotati di chiusini metallici per l'accesso dall'esterno che devono essere forniti di 
opportuni sistemi di chiusura. Le dimensioni interne del pozzetto variano a seconda delle apparecchiature installate e devono essere tali da consentire tutte le manovre degli apparecchi 
necessarie durante l'esercizio  e di eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria, di riparazione, di smontaggio e di sostituzione delle apparecchiature.  
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente dovrà unicamente accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano anticipare l'insorgenza di fenomeni di fessurazioni, disgregazione del materiale, riduzione del 
copriferro. Verificare l'integrità dei chiusini e la loro movimentazione. 

  
COMPONENTE  2.3.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.3 Componente Pozzetti in materiale plastico 
DESCRIZIONE  
Tutti gli elementi dell'impianto previsti lungo la rete di distribuzione esterna, quando non sono collocati all'interno di determinati locali, devono essere installati all'interno di appositi manufatti 
realizzati in materiale plastico, quasi sempre totalmente interrati, chiamati "pozzetti". I pozzetti sono dotati di idonei chiusini per l'accesso dall'esterno che devono essere forniti di opportuni 
sistemi di chiusura. Le dimensioni interne del pozzetto variano a seconda delle apparecchiature installate e devono essere tali da consentire tutte le manovre degli apparecchi necessarie durante 
l'esercizio  e di eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria, di riparazione, di smontaggio e di sostituzione delle apparecchiature.  
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente dovrà unicamente accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano anticipare l'insorgenza di fenomeni di fessurazioni, disgregazione del materiale. Verificare l'integrità 
dei chiusini e la loro movimentazione. 

  
COMPONENTE  2.3.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.4 Componente Sistema di dispersione 
DESCRIZIONE  
Il sistema di dispersione ha il compito di trasferire le cariche captate dalle calate in un collettore interrato che così realizza un anello di dispersione. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Per gli organi di captazione si adoperano in linea di massima tondini e piattine in rame, o in acciaio zincato di sezione 50-70 mm quadrati: per la bandella piattine di sezione 30 x 40 mm, per 
motivi di rigidità metallica. Per le coperture metalliche gli spessori non devono essere inferiori a 10-20 mm per scongiurare perforazioni catalitiche. Una sezione doppia di quella degli organi 
di captazione si utilizza per le grondaie e le ringhiere; per le tubazioni e i contenitori in metallo si devono adoperare spessori di 2,5 mm che arrivano a 4,5 mm per recipienti di combustibili. Gli 
ancoraggi tra la struttura e gli organi di captazione devono essere fatti con brasatura forte, saldatura, bullonatura o con morsetti; in ogni caso occorre garantire superfici minime di contatto di 
200 mm quadrati. 

  
COMPONENTE  2.3.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.5 Componente Sistema di equipotenzializzazione 
DESCRIZIONE  
I conduttori equipotenziali principali e supplementari sono quelli che collegano al morsetto principale di terra i tubi metallici. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Generalmente questi conduttori vengono realizzati con un cavo di colore giallo-verde. L'utente deve controllare il serraggio dei bulloni e che gli elementi siano privi di fenomeni di corrosione. 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  2.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.4.1 Calate 
2.4.2 Pozzetti in cls 
2.4.3 Pozzetti in materiale plastico 
2.4.4 Sistema di dispersione 
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DESCRIZIONE  
L'impianto ha la funzione di proteggere gli utenti ed il sistema edilizio da scariche atmosferiche.  
Generalmente questi impianti sono costituiti da vari elementi quali:    
- impianto ad aste verticali;    
- impianto a funi: funi tese tra sostegni montati sulle strutture da preservare;    
- impianto a maglia che costruisce una gabbia di Faraday. Ogni impianto è differenziato a seconda del volume protetto e del livello di protezione che si desidera raggiungere in funzione della 
zona in cui è posizionata la struttura e del materiale racchiusovi. Non devono essere utilizzate sorgenti radioattive negli organi di captazione. 

  
COMPONENTE  2.4.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.1 Componente Calate 
DESCRIZIONE  
Le calate hanno il compito di trasferire le cariche captate al collettore interrato che così realizza un anello di dispersione. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Le calate devono essere collocate lungo gli spigoli e sempre distanti da finestre e porte; non ci devono essere spigoli vivi o cappi; in base a quanto previsto dalla norma CEI 81-1 ogni calata 
deve essere collegata ad anello e poi connessa ai dispersori, all’impianto base devono essere poi collegate le masse metalliche poste all’interno del volume protetto, quelle esterne al volume e 
quelle estranee. Ci devono essere:- una calata per ogni asta;- una calata per ogni estremità negli impianti a fune;- una calata ogni 25 m negli impianti a maglie con un minimo di due. 

  
COMPONENTE  2.4.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.2 Componente Pozzetti in cls 
DESCRIZIONE  
Tutti gli elementi dell'impianto previsti lungo la rete di distribuzione esterna, quando non sono collocati all'interno di determinati locali, devono essere installati all'interno di appositi manufatti 
realizzati in calcestruzzo o in muratura, quasi sempre totalmente interrati, chiamati "pozzetti". I pozzetti sono dotati di chiusini metallici per l'accesso dall'esterno che devono essere forniti di 
opportuni sistemi di chiusura. Le dimensioni interne del pozzetto variano a seconda delle apparecchiature installate e devono essere tali da consentire tutte le manovre degli apparecchi 
necessarie durante l'esercizio  e di eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria, di riparazione, di smontaggio e di sostituzione delle apparecchiature.  
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente dovrà unicamente accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano anticipare l'insorgenza di fenomeni di fessurazioni, disgregazione del materiale, riduzione del 
copriferro. Verificare l'integrità dei chiusini e la loro movimentazione. 
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COMPONENTE  2.4.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.3 Componente Pozzetti in materiale plastico 
DESCRIZIONE  
Tutti gli elementi dell'impianto previsti lungo la rete di distribuzione esterna, quando non sono collocati all'interno di determinati locali, devono essere installati all'interno di appositi manufatti 
realizzati in materiale plastico, quasi sempre totalmente interrati, chiamati "pozzetti". I pozzetti sono dotati di idonei chiusini per l'accesso dall'esterno che devono essere forniti di opportuni 
sistemi di chiusura. Le dimensioni interne del pozzetto variano a seconda delle apparecchiature installate e devono essere tali da consentire tutte le manovre degli apparecchi necessarie durante 
l'esercizio  e di eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria, di riparazione, di smontaggio e di sostituzione delle apparecchiature.  
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente dovrà unicamente accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano anticipare l'insorgenza di fenomeni di fessurazioni, disgregazione del materiale. Verificare l'integrità 
dei chiusini e la loro movimentazione. 

  
COMPONENTE  2.4.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.4 Componente Sistema di dispersione 
DESCRIZIONE  
Il sistema di dispersione ha il compito di trasferire le cariche captate dalle calate in un collettore interrato che così realizza un anello di dispersione. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Per gli organi di captazione si adoperano in linea di massima tondini e piattine in rame, o in acciaio zincato di sezione 50-70 mm quadrati: per la bandella piattine di sezione 30x40 mm, per 
motivi di rigidità metallica. Per le coperture metalliche gli spessori non devono essere inferiori a 10-20 mm per scongiurare perforazioni catalitiche. Una sezione doppia di quella degli organi 
di captazione si utilizza per le grondaie e le ringhiere; per le tubazioni e i contenitori in metallo si devono adoperare spessori di 2,5 mm che arrivano a 4,5 mm per recipienti di combustibili. Gli 
ancoraggi tra la struttura e gli organi di captazione devono essere fatti con brasatura forte, saldatura, bullonatura o con morsetti; in ogni caso occorre garantire superfici minime di contatto di 
200 mm quadrati. 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  2.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
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ELEMENTI COSTITUENTI  
2.5.1 Alimentatori  
2.5.2 Altoparlanti 
2.5.3 Armadi concentratori  
2.5.4 Cablaggio 
2.5.5 Dispositivi wii-fi 
2.5.6 Pannelli telefonici 
2.5.7 Sistema di trasmissione 
2.5.8 Unità rack a parete 
2.5.9 Unità rack a pavimento 
DESCRIZIONE  
L'impianto di trasmissione fonia e dati consente la diffusione, nei vari ambienti, di dati ai vari utenti. Generalmente è costituito da una rete di trasmissione (denominata cablaggio) e da una serie 
di punti di presa ai quali sono collegate le varie postazioni. 

  
COMPONENTE  2.5.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.1 Componente Alimentatori  
DESCRIZIONE  
L'alimentatore è un elemento dell'impianto per mezzo del quale i componenti ad esso collegati (armadi concentratori, pannello di permutazione, ecc.) possono essere alimentati. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'alimentatore deve essere fornito completo del certificato del costruttore che deve dichiarare che la costruzione è stata realizzata applicando un sistema di controllo della qualità e che i 
componenti dell'alimentatore sono stati selezionati in relazione allo scopo previsto e che sono idonei ad operare in accordo alle specifiche tecniche. In caso di guasti o di emergenza non cercare 
di aprire l' alimentatore senza aver avvisato i tecnici preposti per evitare di danneggiare l'intero apparato. Eseguire periodicamente una pulizia delle connessioni per eliminare eventuali 
accumuli di materiale. 

  
COMPONENTE  2.5.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.2 Componente Altoparlanti 
DESCRIZIONE  
Gli altoparlanti sono dei dispositivi che consentono la diffusione dei segnali audio nei vari ambienti. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Gli altoparlanti devono essere posizionati in modo da essere facilmente udibili dagli utenti degli ambienti. Verificare periodicamente lo stato delle connessioni e dei pressa cavi. 
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COMPONENTE  2.5.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.3 Componente Armadi concentratori  
DESCRIZIONE  
Gli armadi hanno la funzione di contenere tutti i componenti (apparati attivi, pannelli di permutazione della rete di distribuzione fisica, UPS per alimentazione elettrica indipendente) necessari 
per il corretto funzionamento dei nodi di concentrazione. 
Gli armadi concentratori sono generalmente costituiti da una struttura in lamiera d’acciaio pressopiegata ed elettrosaldata e verniciata con polveri epossidiche. 
 
 
 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Negli armadi che alloggiano gli apparati attivi dovranno essere installati sulla parte frontale, in modo visibile, i pannelli di alimentazione elettrica e un interruttore differenziale con spia 
luminosa.Controllare che la griglia di areazione sia libera da ostacoli che possano comprometterne il corretto funzionamento. 

  
COMPONENTE  2.5.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.4 Componente Cablaggio 
DESCRIZIONE  
Per la diffusione dei dati negli edifici occorre una rete di supporto che generalmente viene denominata cablaggio. Pertanto il cablaggio degli edifici consente agli utenti di comunicare e 
scambiare dati attraverso le varie postazioni collegate alla rete di distribuzione. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Evitare di aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al personale specializzato. 

  
COMPONENTE  2.5.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.5 Componente Dispositivi wii-fi 
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DESCRIZIONE  
La necessità di collegare in rete più dispositivi è un problema che si riscontra spesso nei grandi ambienti lavorativi nei quali lavorano molte persone. In questi casi per semplificare il 
collegamento delle varie postazioni di lavoro vengono utilizzati i dispositivi wii-fi (comunemente denominati  access point) che non necessitano di alimentazione locale (l'energia necessaria 
arriva direttamente dall’iniettore posto all’interno dell’unità rack). Inoltre questi dispositivi sono di facile gestione e manutenzione anche grazie all'utilizzo di software di settore. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Verificare che i dispostivi siano lontano da sorgenti magnetiche per evitare malfunzionamenti. Evitare di aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. 
Rivolgersi sempre al personale specializzato. 

  
COMPONENTE  2.5.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.6 Componente Pannelli telefonici 
DESCRIZIONE  
Il pannello di permutazione telefonico è collocato all’interno degli armadi di zona e viene utilizzato per l’attestazione dei cavi provenienti dalle postazioni utente. 
 
 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Nel pannello di permutazione, per garantire la funzionalità nel tempo, dovranno essere utilizzate le prese RJ45  della stessa famiglia (costruttore) di quelle installate sulla postazione 
utente.Verificare che sulla parte frontale, in corrispondenza di ogni presa, siano posizionate le etichette identificative dì ogni singola utenza; tale etichetta dovrà identificare i due punti di 
attestazione del cavo.Inoltre ogni singola presa dovrà essere corredata, per una immediata identificazione d’utilizzo, di icone colorate  asportabili e sostituibili secondo la destinazione d’uso 
della presa stessa.  

  
COMPONENTE  2.5.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.7 Componente Sistema di trasmissione 
DESCRIZIONE  
Il sistema di trasmissione consente di realizzare la trasmissione dei dati a tutte le utenze della rete. Tale sistema può essere realizzato con differenti sistemi; uno dei sistemi più utilizzati è quello 
che prevede la connessione alla rete LAN e alla rete WAN mediante l'utilizzo di switched e ruter. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Evitare di aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al personale specializzato. 
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COMPONENTE  2.5.8 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.8 Componente Unità rack a parete 
DESCRIZIONE  
Le unità rack a parete hanno la funzione di contenere tutti i componenti (apparati attivi, pannelli di permutazione della rete di distribuzione fisica,ecc.) dell'impianto. Sono generalmente 
costituiti da una struttura in lamiera d’acciaio pressopiegata ed elettrosaldata e verniciata con polveri epossidiche e dotata di porte (nella maggioranza dei casi in vetro temperato) e sono 
sistemati alle pareti. 
 
 
 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Le unità rack a parete devono essere sistemate in posizione da non risultare pericolose per le persone. Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con 
personale qualificato; i comandi devono essere posizionati in modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo.Controllare che la griglia di areazione sia libera da ostacoli che 
possano comprometterne il corretto funzionamento. 

  
COMPONENTE  2.5.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.9 Componente Unità rack a pavimento 
DESCRIZIONE  
Le unità rack a pavimento hanno la funzione di contenere tutti i componenti (apparati attivi, pannelli di permutazione della rete di distribuzione fisica, ecc.) dell'impianto. Sono generalmente 
costituiti da una struttura in lamiera d’acciaio pressopiegata ed elettrosaldata e verniciata con polveri epossidiche e dotata di porte (nella maggioranza dei casi in vetro temperato). Sono 
sistemati a pavimento mediante uno zoccolo di appoggio. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato; i comandi devono essere posizionati in modo da essere facilmente individuabili e 
quindi di facile utilizzo.Controllare che la griglia di areazione sia libera da ostacoli che possano comprometterne il corretto funzionamento. 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  2.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
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ELEMENTI COSTITUENTI  
2.6.1 Alimentatori  
2.6.2 Apparecchi telefonici 
2.6.3 Centrale telefonica 
2.6.4 Pulsantiere  
DESCRIZIONE  
Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio con funzione di distribuire e regolare flussi informativi telefonici e citofonici. La centrale telefonica deve essere ubicata in modo da garantire 
la funzionalità del sistema ed essere installata in locale idoneo. 

  
COMPONENTE  2.6.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.1 Componente Alimentatori  
DESCRIZIONE  
L'alimentatore è un elemento dell'impianto telefonico e citofonico per mezzo del quale i componenti ad esso collegati possono essere alimentati. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'alimentatore deve essere fornito completo del certificato del costruttore che deve dichiarare che la costruzione è stata realizzata applicando un sistema di controllo della qualità e che i 
componenti dell'alimentatore sono stati selezionati in relazione allo scopo previsto e che sono idonei ad operare in accordo alle specifiche tecniche. In caso di guasti o di emergenza non cercare 
di aprire l' alimentatore senza aver avvisato i tecnici preposti per evitare di danneggiare l'intero apparato. Eseguire periodicamente una pulizia delle connessioni per eliminare eventuali 
accumuli di materiale. 

  
COMPONENTE  2.6.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.2 Componente Apparecchi telefonici 
DESCRIZIONE  
Gli apparecchi telefonici sono elementi dell'impianto telefonico per mezzo dei quali vengono trasmessi i flussi informativi tra un apparecchio ed un altro. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Gli apparecchi telefonici devono essere forniti completi del certificato del costruttore che deve dichiarare che la costruzione è stata realizzata applicando un sistema di controllo della qualità e 
che i componenti utilizzati sono idonei ad operare in accordo alle specifiche tecniche. Per non causare danni agli apparati telefonici evitare usi impropri ed eseguire una pulizia delle 
connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale che possano compromettere il regolare funzionamento degli apparecchi stessi. 



134

  
  

COMPONENTE  2.6.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.3 Componente Centrale telefonica 
DESCRIZIONE  
La centrale telefonica è un elemento dell'impianto telefonico per mezzo del quale i componenti ad essa collegati possono essere alimentati e monitorati; la centrale, inoltre, consente la 
trasmissione e la ricezione di segnali verso e da un’apparecchiatura. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
La centrale deve essere fornita completa del certificato del costruttore che deve dichiarare che la costruzione è stata realizzata applicando un sistema di controllo della qualità e che i 
componenti della centrale sono stati selezionati in relazione allo scopo previsto e che sono idonei ad operare in accordo alle specifiche tecniche. In caso di guasti o di emergenza non cercare di 
aprire la centrale senza aver avvisato i tecnici preposti per evitare di danneggiare i software della centrale. Eseguire periodicamente una pulizia delle connessioni per eliminare eventuali 
accumuli di materiale. 

  
COMPONENTE  2.6.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.4 Componente Pulsantiere  
DESCRIZIONE  
Le pulsantiere sono elementi dell'impianto citofonico per mezzo dei quali vengono attivati e successivamente trasmessi i flussi informativi tra un apparecchio ed un altro. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Le pulsantiere e gli apparecchi derivati devono essere forniti completi del certificato del costruttore che deve dichiarare che la costruzione è stata realizzata applicando un sistema di controllo 
della qualità e che i componenti utilizzati sono idonei ad operare in accordo alle specifiche tecniche. Per non causare danni agli apparati telefonici e citofonici evitare usi impropri ed eseguire 
una pulizia delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale che possano compromettere il regolare funzionamento degli apparecchi stessi. 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  2.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.7.1 Cassetta a rottura del vetro 
2.7.2 Centrale di controllo e segnalazione 
2.7.3 Chiusure antincendio vetrate 
2.7.4 Collari REI per tubazioni combustibili 
2.7.5 Condotte REI per aerazione filtri fumo 
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2.7.6 Controsoffitto in lana minerale antincendio 
2.7.7 Estintori a polvere 
2.7.8 Estintori a schiuma 
2.7.9 Estintori ad anidride carbonica 
2.7.10 Idranti a colonna soprasuolo 
2.7.11 Idranti a muro 
2.7.12 Lampade autoalimentate 
2.7.13 Linee di collegamento 
2.7.14 Naspi 
2.7.15 Pareti antincendio 
2.7.16 Porte antipanico 
2.7.17 Porte REI 
2.7.18 Rivelatori di calore 
2.7.19 Rivelatori di fumo 
2.7.20 Rivelatori ottici di fumo convenzionali 
2.7.21 Sensore di temperature per zone 
2.7.22 Serrande tagliafuoco 
2.7.23 Sirene  
2.7.24 Sistema chiudi-apriporta per infissi REI 
2.7.25 Tubazioni in acciaio zincato 
2.7.26 Unità di controllo 
2.7.27 Unità di segnalazione 
DESCRIZIONE  
L'impianto di sicurezza deve fornire segnalazioni ottiche e/o acustiche agli occupanti di un edificio affinché essi, in caso di possibili incendi, possano intraprendere adeguate azioni di 
protezione contro l'incendio oltre ad eventuali altre misure di sicurezza per un tempestivo esodo. Le funzioni di rivelazione incendio e allarme incendio possono essere combinate in un unico 
sistema.  
Generalmente un impianto di rivelazione e allarme è costituito da:   - rivelatori d'incendio;   - centrale di controllo e segnalazione;    
- dispositivi di allarme incendio;    
- punti di segnalazione manuale;    
- dispositivo di trasmissione dell'allarme incendio;    
- stazione di ricevimento dell'allarme incendio;    
- comando del sistema automatico antincendio;    
- sistema automatico antincendio;   
- dispositivo di trasmissione dei segnali di guasto;   
- stazione di ricevimento dei segnali di guasto;   
- apparecchiatura di alimentazione.  
L'impianto antincendio è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di prevenire, eliminare, limitare o segnalare incendi. L'impianto antincendio, nel caso di edifici per civili abitazioni, è 
richiesto quando l'edificio supera i 24 metri di altezza. L'impianto è generalmente costituito da:    
- rete idrica di adduzione in ferro zincato;    
- bocche di incendio in cassetta (manichette, lance, ecc.);    
- attacchi per motopompe dei VV.FF.;     
- estintori (idrici, a polvere, a schiuma, carrellati, ecc.). 
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COMPONENTE  2.7.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.1 Componente Cassetta a rottura del vetro 
DESCRIZIONE  
La cassetta a rottura del vetro, detta anche avvisatore manuale di incendio, è un dispositivo di allarme per sistemi antincendio che può essere abbinato facilmente ad una centrale. Essa è 
costituita da una cassetta, generalmente in termoplastica, chiusa con un vetro protetto da pellicola antinfortunistica. 
Lo scopo di un punto di allarme manuale è di consentire a una persona che scopre un incendio di avviare il funzionamento del sistema di segnalazione d’incendio in modo che possano essere 
adottate le misure appropriate. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
È importante che i punti di allarme manuali siano riconoscibili e semplici da utilizzare, senza bisogno di leggere istruzioni elaborate, in modo che chiunque scopra un incendio sia in grado di 
utilizzare il punto di allarme manuale senza la precedente familiarità con esso.Il colore dell’area superficiale visibile del punto di allarme manuale deve essere rosso.I pulsanti convenzionali 
possono essere di due tipi (entrambi a rottura del vetro):- il sistema di allarme può essere attivato rompendo il vetro di protezione della cassetta;- il sistema di allarme può essere attivato 
abbassando la maniglia verso il basso.In questo caso per ripristinare il pulsante basta svitare la vita a brugola e quindi con una semplice operazione di apertura e chiusura si può riportare la 
maniglia in posizione normale.Le cassette a rottura del vetro devono essere collocate in posizioni tali da non essere manomesse, essere visibili e facilmente accessibili (ad un’altezza compresa 
tra 1 m e 1,4 m) in caso di incendio. L'utente deve verificare che i componenti della cassetta (vetro di protezione, martelletto per la rottura del vetro) siano in buone condizioni. In caso di 
utilizzo con conseguente rottura del vetro registrare le viti di serraggio con la sostituzione del vetro danneggiato.Ciascun punto di allarme manuale deve essere marcato in modo permanente 
con le seguenti informazioni:- il numero della norma di riferimento (ovvero EN 54-11);- il nome o il marchio di fabbrica del fabbricante o del fornitore;- la designazione del modello (tipo A o 
tipo B);- la categoria ambientale (interno/esterno, condizioni ambientali particolari);- le designazioni della morsetteria di collegamento;- alcuni marchi o codici (per esempio il numero di serie 
o il codice lotto), tramite i quali il fabbricante può identificare almeno la data o il lotto e il luogo di fabbricazione, inoltre il numero di versione di eventuali software contenuti nel punto di 
allarme manuale. 

  
COMPONENTE  2.7.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.2 Componente Centrale di controllo e segnalazione 
DESCRIZIONE  
La centrale di controllo e segnalazione è un elemento dell'impianto di rivelazione e allarme incendio per mezzo del quale i componenti ad essa collegati possono essere alimentati e monitorati. 
Per tale motivo deve essere dotata di un sistema di alimentazione primaria e secondaria in grado di assicurare un corretto funzionamento per almeno 72 ore in caso di interruzione 
dell'alimentazione primaria.  Generalmente le funzioni che può svolgere la centrale di controllo e segnalazione sono:    
- ricevere i segnali dai rivelatori ad essa collegati;    
- determinare se detti segnali corrispondono alla condizione di allarme incendio e se del caso indicare con mezzi ottici e acustici tale condizione di allarme incendio;    
- localizzare la zona di pericolo;    
- sorvegliare il funzionamento corretto del sistema e segnalare con mezzi ottici e acustici ogni eventuale guasto (per esempio corto circuito, interruzione della linea, guasto nel sistema di 
alimentazione);    
- inoltrare il segnale di allarme incendio ai dispositivi sonori e visivi di allarme incendio oppure, tramite un dispositivo di trasmissione dell'allarme incendio, al servizio antincendio o ancora 
tramite un dispositivo di comando dei sistemi automatici antincendio a un impianto di spegnimento automatico. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
La centrale di controllo e segnalazione deve essere in grado di segnalare in modo inequivocabile le seguenti condizioni funzionali:- condizione di riposo;- condizione di allarme incendio;- 
condizione di guasto;- condizione di fuori servizio;- condizione di test;per tale motivo deve essere ubicata in modo da garantire la massima sicurezza del sistema. I colori delle segnalazioni 
visive generali e specifiche provenienti dai segnalatori luminosi devono essere:a) rosso, per le segnalazioni di allarmi incendio, per la trasmissione di segnali ai dispositivi di trasmissione di 
allarme incendio e per la trasmissione di segnali ai dispositivi di controllo per i sistemi automatici incendio;b) giallo, per la segnalazione di avvisi di guasto, fuori servizio, zone in stato di test, 
trasmissione di segnali ai dispositivi di trasmissione di guasti;c) verde, per segnalare la presenza di alimentazione alla centrale di controllo e segnalazione.Il costruttore deve approntare la 
documentazione per l'installazione e per l'uso che deve comprendere:- una descrizione generale dell'apparecchiatura con l'indicazione delle funzioni;- le specifiche tecniche sufficientemente 
dettagliate degli ingressi e delle uscite sufficienti per consentire una valutazione della compatibilità meccanica, elettrica e logica con altri componenti del sistema;- i requisiti di alimentazione 
per il funzionamento;- il numero massimo di zone, punti, dispositivi di allarme incendio per la centrale;- i limiti elettrici massimi e minimi di ogni ingresso e uscita;- le caratteristiche dei cavi 
e dei fusibili;- le informazioni sulle modalità d’installazione;- l'idoneità all'impiego in vari ambienti;- le istruzioni di montaggio;- le istruzioni per il collegamento di ingressi e uscite;- le 
istruzioni per la configurazione e la messa in servizio;- le istruzioni operative;- le informazioni sulla manutenzione.Questa documentazione deve includere disegni, elenco delle parti, schemi a 
blocchi, schemi elettrici e descrizione funzionale, tali da consentire la verifica di rispondenza della centrale sulla sua costruzione elettrica e meccanica. 

  
COMPONENTE  2.7.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.3 Componente Chiusure antincendio vetrate 
DESCRIZIONE  
In sostituzione delle porte REI o quando si rende necessario coprire grandi superfici possono essere utilizzate le chiusure vetrate antincendio; queste sono generalmente realizzate con profilati 
in acciaio o alluminio resistenti al fuoco che sono trafilati od estrusi con le tolleranze previste nelle norme UNI, in modo da ottenere dei telai finiti con accoppiamenti e giochi perfetti che 
garantiscono una corretta tenuta delle guarnizioni.  
Le chiusure sono completate con vetro antincendio composto da lastre float con interposto materiale apirico. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare periodicamente il perfetto funzionamento delle porte e degli elementi di manovra. Qualora ne siano munite controllare l'efficienza dei maniglioni antipanico. Verificare che non vi 
siano ostacoli in prossimità di esse. Provvedere alla lubrificazione di cerniere, dispositivi di comando, dei maniglioni. Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del 
fornitore o altra documentazione da conservare in apposito archivio. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.3.1 Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del fornitore o altra documentazione da conservare in apposito 
archivio. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.7.3.6 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 

Serramentista  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.3.2 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento. Serramentista  
I2.7.3.4 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I2.7.3.5 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Serramentista  
I2.7.3.8 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
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I2.7.3.9 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
I2.7.3.10 Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra apertura-chiusura. Serramentista  
I2.7.3.11 Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale. Serramentista  

  
COMPONENTE  2.7.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.4 Componente Collari REI per tubazioni combustibili 
DESCRIZIONE  
I collari REI sono costituiti da una struttura metallica ad anello flessibile in acciaio inox con all'interno materiale termo espandente (tale materiale ha la caratteristica di rigonfiare, con 
l’aumento della temperatura, sino a 30 volte il proprio spessore); infatti, in caso d’incendio, il materiale si espande e va a sigillare l’apertura venutasi a creare a seguito della combustione del 
tubo a cui sono applicati. 
I collari REI  sono utilizzati per la riqualificazione di solai e pareti resistenti al fuoco di locali a rischio specifico (centrali termiche, autorimesse, archivi, ecc,) attraversati da forometrie 
contenenti tubazioni di varia natura provenienti da locali attigui.  
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Per il corretto funzionamento dei collari verificare il corretto posizionamento dei collari intorno alle tubazioni da proteggere utilizzando idonea malta di sigillatura tra collare e muratura 
circostante. Controllare le indicazioni fornite dai produttori. 

  
COMPONENTE  2.7.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.5 Componente Condotte REI per aerazione filtri fumo 
DESCRIZIONE  
Le condotte REI hanno la funzione di aerare i filtri a prova di fumo; sono generalmente installate in posizione verticale e sono realizzate in lamiera zincata ancorata alla parete mediante tasselli 
metallici e vengono posizionate con partenza dal locale filtro per sfociare sopra il tetto dell’edificio. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Le condotte REI dovranno essere corredate di idonea certificazione attestante la posizione verticale e una resistenza al fuoco REI dichiarata dal produttore (60', 90',120’,180'). 

  
COMPONENTE  2.7.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.6 Componente Controsoffitto in lana minerale antincendio 
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DESCRIZIONE  
I controsoffitti in lana minerale sono costituiti da lana minerale biosolubile, perlite, argilla ed amido; sono utilizzati quando si deve realizzare uno schermo incombustibile interposto fra piano 
e soletta e rendere resistente al fuoco il solaio esistente. Questo tipo di controsoffitto offre anche un elevata protezione acustica. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Il montaggio deve essere effettuato da personale specializzato. Nella rimozione degli elementi bisogna fare attenzione a non deteriorare le parti delle giunzioni. Si consiglia, nel caso di 
smontaggio di una zona di controsoffitto, di numerare gli elementi smontati per un corretto riassemblaggio degli stessi. Periodicamente andrebbe verificato lo stato di complanarità degli 
elementi dei controsoffitti, attraverso la registrazione dei pendini e delle molle di regolazione. Quando necessario sostituire gli elementi degradati. 

  
COMPONENTE  2.7.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.7 Componente Estintori a polvere 
DESCRIZIONE  
A polvere (di tipo pressurizzato con aria o azoto, l'erogazione viene effettuata con tubo flessibile e ugello erogatore o con bomboletta di anidride carbonica in cui l'erogazione viene effettuata 
con tubo flessibile e pistola ad intercettazione). 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Gli estintori vanno collocati in prossimità di accessi e di apparecchiature a rischio, lungo i corridoi di accesso e nei punti di maggior pericolo facendo si che siano ben visibili, di facile accesso 
e protetti dagli urti. Non vanno esposti al gelo. Per l'utilizzo tirare la sicura ed impugnare l'estintore dirigendo il getto estinguente alla base dell'incendio. L’estinguente può essere tenuto 
costantemente in pressione con gas compresso o messo in pressione al momento dell’utilizzo con una cartuccia di CO2. Gli estintori devono essere accompagnati dai certificati di 
omologazione. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.7.1 Verificare che l'indicatore di pressione sia all'interno del campo verde. Specializzati vari 
Tecnico antincendio 

 

  
COMPONENTE  2.7.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.8 Componente Estintori a schiuma 
DESCRIZIONE  
Si utilizzano per fuochi di classe A e B (ma possono essere caricati anche per incendi di classe C e/o D); non devono essere utilizzati su apparecchiature elettriche sotto tensione. L’estinguente 
può essere tenuto in pressione costante con un gas compresso, oppure essere messo in pressione al momento dell’uso con una cartuccia di CO2. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
Gli estintori vanno collocati in prossimità di accessi e di apparecchiature a rischio, lungo i corridoi di accesso e nei punti di maggior pericolo facendo si che siano ben visibili, di facile accesso 
e protetti dagli urti. Non vanno esposti al gelo. Per l'utilizzo tirare la sicura ed impugnare l'estintore dirigendo il getto estinguente alla base dell'incendio. Gli estintori possono essere caricati 
con polveri adatte per incendi di classe A-B-C, solo di classe B-C, oppure D (polveri inerti). Possono essere impiegati su apparecchiature elettriche sotto tensione. Gli estintori devono essere 
accompagnati dai certificati di omologazione. 

  
COMPONENTE  2.7.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.9 Componente Estintori ad anidride carbonica 
DESCRIZIONE  
Si impiegano su fuochi di classe B, C e su apparecchiature elettriche sotto tensione. Funzionano a temperature comprese tra - 5 e + 60 °C ma non possono essere adoperati in ambienti di ridotte 
dimensioni in quanto la concentrazione di anidride carbonica può risultare nociva per le persone. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Gli estintori vanno collocati in prossimità di accessi e di apparecchiature a rischio, lungo i corridoi di accesso e nei punti di maggior pericolo facendo si che siano ben visibili, di facile accesso 
e protetti dagli urti. Non vanno esposti al gelo. Per l'utilizzo tirare la sicura ed impugnare l'estintore dirigendo il getto estinguente alla base dell'incendio. Gli estintori devono essere 
accompagnati dai certificati di omologazione. 

  
COMPONENTE  2.7.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.10 Componente Idranti a colonna soprasuolo 
DESCRIZIONE  
L'idrante è uno strumento adatto allo spengimento d'incendi in quanto rende immediatamente disponibile il getto d'acqua. Gli idranti a colonna soprasuolo sono costituiti da un dispositivo 
collegato ad una rete idrica di alimentazione; questo dispositivo generalmente a colonna è dotato di uno o più attacchi per l'aggancio delle tubazioni. Gli idranti a colonna sono classificati, 
secondo i tipi costruttivi e l'uso: con attacco a lato o con attacco assiale. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Ogni idrante deve riportare in maniera indelebile il modello, il nome del costruttore, l'anno di costruzione, il diametro nominale. In caso di incendio togliere il tappo di chiusura, agganciare la 
tubazione ed aprire la valvola d'intercettazione. Il lancio dell'acqua deve essere indirizzato alla base dell'incendio controllando di non dirigere il getto direttamente su parti elettriche in tensione. 

  
COMPONENTE  2.7.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.11 Componente Idranti a muro 
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DESCRIZIONE  
Quando per particolari esigenze si rende necessario installare l'idrante all'interno degli edifici l'idrante a muro può risultare un giusto compromesso tra l'estetica e la funzionalità. Inafti l'idrante 
a muro viene posizionato all'interno di idonea nicchia chiusa frontalmente con un vetro antinfortunistico che viene rotto in caso di necessità. L'idrante è uno strumento adatto allo spengimento 
d'incendi in quanto rende immediatamente disponibile il getto d'acqua. 
Generalmente l'idrante a muro è costituito da: 
- un involucro dotato di sportello sigillabile con lastra frangibile/infrangibile contenente una tubazione appiattibile; 
- una lancia con intercettazione e frazionamento del getto e il rubinetto di alimentazione.  
La tubazione viene appoggiata su un apposito supporto a forma di sella (chiamato "sella salvamanichetta") per consentirne una migliore conservazione. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Ogni idrante deve riportare in maniera indelebile il modello, il nome del costruttore, l'anno di costruzione, il diametro nominale. In caso di incendio togliere il tappo di chiusura, agganciare la 
tubazione ed aprire la valvola d'intercettazione. Il lancio dell'acqua deve essere indirizzato alla base dell'incendio controllando di non dirigere il getto direttamente su parti elettriche in tensione. 

  
COMPONENTE  2.7.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.12 Componente Lampade autoalimentate 
DESCRIZIONE  
In caso di mancanza di energia elettrica le lampade autoalimentate devono attivarsi in modo da garantire un adeguato livello di illuminamento e tale da guidare gli utenti all’esterno dei locali 
dove installate. 
Le lampade autoalimentate di emergenza  (definite anche lampade di illuminazione di sicurezza) sono realizzate con batteria incorporata. 
Possono essere realizzate con o senza pittogrammi di indicazione di via di fuga. 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. 
Evitare di smontare le lampade quando sono ancora calde; una volta smontate le lampade con carica esaurita queste vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla normativa vigente e 
conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di rottura del bulbo contenete i gas esauriti. 

  
COMPONENTE  2.7.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.13 Componente Linee di collegamento 
 



142

  
DESCRIZIONE  
La progettazione e il dimensionamento dei sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore si basano sul principio secondo il quale gli  EFC di un comparto si apriranno contemporaneamente; 
l’apertura contestuale di tutti gli evacuatori viene garantita da linee di collegamento gestite da un controllo remoto. 
Le linee di collegamento possono essere: 
- linee di collegamento elettrico; 
- linee di collegamento pneumatico; 
- meccanico elettrico. 
Il collegamento elettrico attiva un dispositivo pirotecnico o magnete alimentato normalmente da un segnale a basso voltaggio (in genere 24V in c.c.); tale segnale (inviato dalla stazione di 
comando) rompe l’ampolla termosensibile montata sul singolo EFC che fa attivare l’evacuatore stesso. 
Il collegamento pneumatico è composto da tubazioni resistenti alle alte temperature e pressioni che alimentano gli evacuatori di fumo e calore in caso di incendio o per la ventilazione 
giornaliera. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Evitare di aprire i quadri di permutazione nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al personale specializzato. 

  
COMPONENTE  2.7.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.14 Componente Naspi 
DESCRIZIONE  
Il naspo è un'apparecchiatura antincendio composta da una bobina con alimentazione idrica assiale, una valvola (manuale o automatica) d’intercettazione adiacente la bobina, una tubazione 
semirigida, una lancia erogatrice (elemento fissato all’estremità della tubazione che permette di regolare e di dirigere il getto d’acqua). 
Il naspo può essere del tipo manuale o del tipo automatico. 
I naspi possono essere del tipo fisso (un naspo che può ruotare solo su un piano con una guida di scorrimento per la tubazione adiacente la bobina) o del tipo orientabile (un naspo che può 
ruotare e orientarsi su più piani e montato su un braccio snodabile o con alimentazione con giunto orientabile o con portello cernierato. 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Per l'utilizzo del naspo verificare l'accessibilità della cassetta portanaspo e la presenza dei cartelli segnalatori per individuare facilmente il naspo. Aprire la cassetta portanaspo, aprire la valvola 
a sfera ed estrarre il naspo che è già pronto all'utilizzo in quanto l'acqua è disponibile alla lancia anche senza svolgere completamente il tubo.Le cassette devono essere munite di portello e 
possono essere dotate di una serratura.Le cassette dotate di serratura devono essere provviste di un dispositivo di apertura d’emergenza che può essere protetto solo con materiali frangibili e 
trasparenti. La cassetta deve potersi aprire con una chiave per permetterne il controllo e la manutenzione.Se il dispositivo di apertura di emergenza è protetto da una lastra di vetro frangibile, 
questa deve rompersi senza lasciare spigoli taglienti o frastagliati che potrebbero lesionare gli utilizzatori. Le cassette devono essere prive di spigoli taglienti che possano danneggiare 
l’attrezzatura o lesionare gli utilizzatori. 
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COMPONENTE  2.7.15 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.15 Componente Pareti antincendio 
DESCRIZIONE  
Si tratta di pareti utilizzate per creare barriere antincendio mediante l'impiego di materiali ignifughi per aumentare la resistenza passiva al fuoco delle parti strutturali. In genere si utilizzano 
prodotti in cartongesso specifici, o prodotti in calcio silicato prive di amianto con un grado di infiammabilità  basso per i "materiali incombustibile", fino alla più alta per "materiale fortemente 
infiammabile” nonché la possibilità di mantenere inalterate le caratteristiche per un tempo variabile da un minimo di 15 minuti fino ad un massimo di 180 minuti sotto l'azione del fuoco.  In 
genere vengono utilizzate sia  nel campo dell’edilizia industriale che per la realizzazione di strutture pubbliche che necessitano di proteggere le persone che le occupano (scuole, alberghi, teatri, 
musei, ecc.). 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Non compromettere l'integrità delle pareti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.15.1 Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, fessurazioni, rotture, rigonfiamenti, ecc.). Specializzati vari 
Muratore 
Tecnico antincendio 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.15.2 Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristino dei rivestimenti. Pittore  
  

COMPONENTE  2.7.16 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.16 Componente Porte antipanico 
DESCRIZIONE  
Le porte antipanico hanno la funzione di agevolare la fuga verso le porte esterne e/o comunque verso spazi sicuri in casi di eventi particolari (incendi, terremoti, emergenze, ecc.). Le 
dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia di sicurezza. Esse sono dotate di elemento di manovra che regola lo sblocco delle ante definito "maniglione 
antipanico". Il dispositivo antipanico deve essere realizzato in modo da consentire lo sganciamento della porta nel momento in cui viene azionata la barra posta orizzontalmente sulla parte 
interna di essa. Tra i diversi dispositivi in produzione vi sono i dispositivi antipanico con barra a spinta (push-bar) e i dispositivi antipanico con barra a contatto (touch-bar). 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare il perfetto funzionamento del dispositivo antipanico. Verificare che le controbocchette a pavimento non siano ostruite in nessun modo. Controllare periodicamente il perfetto 
funzionamento delle porte e degli elementi di manovra. Verificare che non vi siano ostacoli in prossimità di esse. Provvedere alla lubrificazione di cerniere, dispositivi di comando, dei 
maniglioni. Qualora sia previsto, controllare l'individuazione degli accessi rispetto ai piani di evacuazione e di sicurezza. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.16.1 Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del fornitore o altra documentazione da conservare in apposito 
archivio. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.7.16.6 Controllare che non vi siano ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse. Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.7.16.7 Controllo della loro funzionalità. Serramentista  
C2.7.16.12 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). 

Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 
Serramentista  

C2.7.16.14 Controllare l'individuazione delle porte antipanico rispetto ai progetti ed ai piani di evacuazione e di sicurezza. Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.7.16.16 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 

Serramentista  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.16.2 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento. Serramentista  
I2.7.16.3 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I2.7.16.5 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Serramentista  
I2.7.16.8 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I2.7.16.9 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
I2.7.16.11 Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra apertura-chiusura. Serramentista  
I2.7.16.17 Rimozione di eventuali ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse. Generico  
I2.7.16.19 Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale. Serramentista  

  
COMPONENTE  2.7.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.17 Componente Porte REI 
DESCRIZIONE  
Le porte tagliafuoco (o porte REI) hanno la funzione di proteggere quegli spazi o luoghi sicuri, ai quali ne consentono l'ingresso e/o l'uscita, dalle azioni provocate da eventuali incendi. Nelle 
zone di maggiore afflusso di persone le porte tagliafuoco devono essere anche porte antipanico. Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia di sicurezza. In 
genere vengono impiegati materiali di rivestimento metallici con all'interno materiali isolanti stabili alle alte temperature. Il dispositivo di emergenza deve essere realizzato in modo da 
consentire lo sganciamento della porta dall'interno in meno di 1 secondo. Tra i diversi dispositivi in produzione vi sono i dispositivi di emergenza con azionamento mediante maniglia a leva e 
i dispositivi di emergenza con azionamento mediante piastra a spinta. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare il perfetto funzionamento del dispositivo di emergenza. Verificare che le controbocchette a pavimento non siano ostruite in nessun modo. Controllare periodicamente il perfetto 
funzionamento delle porte e degli elementi di manovra. Qualora ne siano munite controllare l'efficienza dei maniglioni antipanico. Verificare che non vi siano ostacoli in prossimità di esse. 
Provvedere alla lubrificazione di cerniere, dispositivi di comando, dei maniglioni. Verificare l'individuazione delle porte tagliafuoco rispetto ai progetti ed ai piani di evacuazione e di 
sicurezza. Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del fornitore o altra documentazione da conservare in apposito archivio. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.17.1 Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del fornitore o altra documentazione da conservare in apposito 
archivio. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.7.17.6 Controllare che non vi siano ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse. Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.7.17.8 Controllo della loro funzionalità. Specializzati vari  
C2.7.17.12 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). 

Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 
Serramentista  

C2.7.17.13 Controllare l'individuazione delle porte antipanico rispetto ai progetti ed ai piani di evacuazione e di sicurezza. Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.7.17.15 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 

Serramentista  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.17.2 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento. Serramentista  
I2.7.17.4 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I2.7.17.5 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Serramentista  
I2.7.17.7 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I2.7.17.10 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
I2.7.17.11 Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra apertura-chiusura. Serramentista  
I2.7.17.17 Rimozione di eventuali ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse. Generico  
I2.7.17.19 Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale. Serramentista  
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COMPONENTE  2.7.18 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.18 Componente Rivelatori di calore 
DESCRIZIONE  
Il rivelatore di calore, di tipo puntiforme con elemento termostatico, è un elemento sensibile all'innalzamento della temperatura. 
I rivelatori puntiformi di calore devono essere conformi alla UNI EN 54-5. 
La temperatura di intervento dell’elemento statico dei rivelatori puntiformi di calore deve essere maggiore della più alta temperatura ambiente raggiungibile nelle loro vicinanze. 
La posizione dei rivelatori deve essere scelta in modo che la temperatura nelle loro immediate vicinanze non possa raggiungere, in condizioni normali, valori tali da dare origine a falsi allarmi. 
Pertanto devono essere prese in considerazione tutte le installazioni presenti che, anche transitoriamente, possono essere fonti di irraggiamento termico, di aria calda, di vapore, ecc. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
I rivelatori devono essere installati in modo che possano individuare ogni tipo d’incendio che possa nascere nell’area sorvegliata evitando falsi allarmi. La scelta ed il numero dei rivelatori 
dipendono da alcuni elementi che possono influenzare il funzionamento dei rivelatori quali:- moti dell’aria, umidità, temperatura, vibrazioni, presenza di sostanze infiammabili e/o corrosive 
nell'ambiente dove sono installati i rivelatori;- la superficie e l'altezza del locale in cui i rivelatori operano, tenendo presente i limiti specificati nella norma UNI 9795;- le funzioni particolari 
richieste al sistema (per esempio: azionamento di una installazione di estinzione d’incendio, esodo di persone, ecc.);- tipo di rivelatori.La posizione dei rivelatori deve essere scelta in modo che 
eventuali installazioni presenti (fonti di irraggiamento termico, di aria calda, di vapore, ecc.) non influenzino il corretto funzionamento dei rivelatori dando luogo a falsi allarmi. Il numero di 
rivelatori deve essere determinato in rapporto all’area sorvegliata a pavimento da ciascun rivelatore, in funzione dell’altezza h del soffitto (o della copertura) della superficie in pianta e 
dell’inclinazione a del soffitto (o della copertura) del locale sorvegliato.I rivelatori vanno installati ad una distanza, dalle pareti del locale sorvegliato, di almeno 0,5 m, o ad una distanza 
inferiore se sono installati in corridoi, cunicoli, condotti tecnici o simili di larghezza minore di 1 m; inoltre devono esserci almeno 0,5 m tra i rivelatori e la superficie laterale travi o di condotti 
di ventilazione, cortine, ecc.. I rivelatori devono essere sempre installati e fissati direttamente al soffitto o alla copertura dell'ambiente sorvegliato rispettando le altezze massime dal pavimento 
sotto riportate:- 9 m per rivelatori di calore aventi grado di risposta 1;- 7,5 m per rivelatori di calore aventi grado di risposta 2;- 6 m per rivelatori di calore aventi grado di risposta 3.L'utente 
deve verificare la funzionalità dei rivelatori provvedendo alla loro taratura e regolazione. 

  
COMPONENTE  2.7.19 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.19 Componente Rivelatori di fumo 
DESCRIZIONE  
Il rivelatore è uno strumento sensibile alle particelle dei prodotti della combustione e/o della pirolisi sospesi nell'atmosfera (aerosol). 
I rivelatori di fumo possono essere suddivisi in:    
- rivelatore di fumo di tipo ionico che è sensibile ai prodotti della combustione capaci di influenzare le correnti dovute alla ionizzazione all'interno del rivelatore;     
- rivelatore di fumo di tipo ottico che è sensibile ai prodotti della combustione capaci di influenzare l'assorbimento o la diffusione della radiazione nelle bande dell'infra-rosso, del visibile e/o 
dell'ultravioletto dello spettro elettromagnetico. 
I rivelatori puntiformi di fumo devono essere conformi alla UNI EN 54-7. 
Gli aerosol eventualmente prodotti nel normale ciclo di lavorazione possono causare falsi allarmi, si deve quindi evitare di installare rivelatori in prossimità delle zone dove detti aerosol sono 
emessi in concentrazione sufficiente ad azionare il sistema di rivelazione. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
I rivelatori devono essere installati in modo che possano individuare ogni tipo d’incendio che possa nascere nell’area sorvegliata evitando falsi allarmi. La scelta ed il numero dei rivelatori 
dipendono da alcuni elementi che possono influenzare il funzionamento dei rivelatori quali:- moti dell’aria, umidità, temperatura, vibrazioni, presenza di sostanze infiammabili e/o corrosive 
nell'ambiente dove sono installati i rivelatori;- la superficie e l'altezza del locale in cui i rivelatori operano, tenendo presente i limiti specificati nella norma UNI 9795;- le funzioni particolari 
richieste al sistema (per esempio: azionamento di una installazione di estinzione d’incendio, esodo di persone, ecc.);- tipo di rivelatori.In ciascun locale facente parte dell’area sorvegliata deve 
essere installato almeno un rivelatore che deve essere conforme alla UNI EN 54.Particolare attenzione deve essere posta nell’installazione dei rivelatori di fumo, dove la velocità dell’aria è 
normalmente maggiore di 1 m/s o in determinate occasioni maggiore di 5 m/s. Il numero di rivelatori deve essere determinato in rapporto all’area sorvegliata a pavimento da ciascun rivelatore, 
in funzione dell’altezza h del soffitto (o della copertura) della superficie in pianta e dell’inclinazione a del soffitto (o della copertura) del locale sorvegliato (vedi norma UNI 9795). L'utente 
deve verificare la funzionalità dei rivelatori provvedendo alla loro taratura e regolazione. 

  
COMPONENTE  2.7.20 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.20 Componente Rivelatori ottici di fumo convenzionali 
DESCRIZIONE  
Il rivelatore di fumo a basso profilo a diffusione viene utilizzato per rilevare la presenza di fuochi covanti e fuochi a lento sviluppo. Il rivelatore dovrà avere le seguenti caratteristiche 
funzionali: una elevata insensibilità ai disturbi elettromagnetici, un comportamento di risposta costante nel tempo, essere predisposto per il test di funzionamento ed il controllo di inserzione e 
avere indicazione di funzionamento e di allarme tramite Led. 
Ogni rivelatore dovrà disporre di due Led che lampeggiano in condizione di stand-by, mentre presentano luce fissa in caso di allarme per una facile identificazione. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
I rivelatori devono essere installati in modo che possano individuare ogni tipo d'incendio che possa nascere nell'area sorvegliata evitando falsi allarmi. La scelta ed il numero dei rivelatori 
dipendono da alcuni elementi che possono influenzare il funzionamento dei rivelatori quali:- moti dell'aria, umidità, temperatura, vibrazioni, presenza di sostanze infiammabili e/o corrosive 
nell'ambiente dove sono installati i rivelatori;- la superficie e l'altezza del locale in cui i rivelatori operano, tenendo presente i limiti specificati nella norma UNI 9795;- le funzioni particolari 
richieste al sistema (per esempio: azionamento di una installazione di estinzione d'incendio, esodo di persone, ecc.);- tipo di rivelatori.In ciascun locale facente parte dell'area sorvegliata deve 
essere installato almeno un rivelatore che deve essere conforme alla UNI EN 54. Particolare attenzione deve essere posta nell'installazione dei rivelatori di fumo, dove la velocità dell'aria è 
normalmente maggiore di 1 m/s o in determinate occasioni maggiore di 5 m/s. Il numero di rivelatori deve essere determinato in rapporto all'area sorvegliata a pavimento da ciascun rivelatore, 
in funzione dell'altezza h del soffitto (o della copertura) della superficie in pianta e dell'inclinazione a del soffitto (o della copertura) del locale sorvegliato (vedi norma UNI 9795). L'utente 
deve verificare la funzionalità dei rivelatori provvedendo alla loro taratura e regolazione. 

  
COMPONENTE  2.7.21 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.21 Componente Sensore di temperature per zone 
DESCRIZIONE  
Il sensore di temperatura per zone è un dispositivo che consente la rilevazione e la misurazione delle temperature in aree pericolose. Il sensore è costituito da una custodia in acciaio inossidabile 
contenente un sensore di temperatura connesso internamente a un cavo fissato con un pressacavo (che è del tipo certificato) e collegato ad una centrale di gestione che rileva l’innalzamento 
della temperatura dell'ambiente dove è installato il sensore. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'installazione del sensore deve essere effettuata da personale specializzato. Evitare di aprire il sensore e/o manomettere lo stesso. Verificare la corretta posizione di installazione a seconda del 
tipo di sensore. 

  
COMPONENTE  2.7.22 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.22 Componente Serrande tagliafuoco 
DESCRIZIONE  
Le serrande tagliafuoco sono dei dispositivi a chiusura mobile, all'interno di una condotta, progettate per prevenire il passaggio del fuoco. Possono essere del tipo "isolata" o del tipo "non 
isolata". 
La serranda tagliafuoco isolata è una serranda che soddisfa entrambi i requisiti di integrità ed isolamento per il periodo di resistenza al fuoco previsto. La serranda tagliafuoco non isolata è una 
serranda che soddisfa il requisito di integrità per il periodo di resistenza al fuoco previsto e non oltre 5 min di isolamento. 
Le serrande tagliafuoco possono essere azionate da un meccanismo integrato direttamente con la serranda o da un meccanismo termico di rilascio. Il meccanismo integrato o direttamente 
associato con la serranda tagliafuoco causa la chiusura del componente mobile della serranda stessa cambiando la posizione da "aperta" a "chiusa". Il meccanismo termico di rilascio progettato 
per rispondere ad un innalzamento di temperatura dell'aria circostante è in grado di sganciare la lama della serranda ad una determinata temperatura. Esso può interfacciarsi con un meccanismo 
operante meccanicamente, elettricamente, elettronicamente o pneumaticamente, integrato oppure posizionato lontano dal meccanismo stesso. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Il costruttore deve fornire con il DAS (dispositivi di azionamento di sicurezza) le istruzioni relative all'accoppiamento con la serranda, all'uso, alle verifiche periodiche ed alla manutenzione del 
DAS. Le parti che necessitano di lubrificazione devono essere protette dalla polvere.Il semplice allentamento di una vite o di un dado non deve comprendere la trasmissione di una forza o di 
una coppia. I dispositivi di controllo delle posizioni di un dispositivo di azionamento di sicurezza (DAS) devono dare indicazioni in maniera sicura e duratura; in particolare la posizione di 
chiusura deve essere segnalata dal DAS quando è effettivamente raggiunta. 

  
COMPONENTE  2.7.23 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.23 Componente Sirene  
DESCRIZIONE  
Le apparecchiature di allarme acustico comprendono sirene per esterno, sirene per interno, sirene supplementari ed avvisatori acustici, di servizio e di controllo. 
Le sirene generalmente sono gestite da un microprocessore in grado di controllare la batteria e lo speaker. Infatti in caso di anomalia la CPU invia un segnale sulla morsettiera di collegamento 
mentre il Led di controllo presente nel circuito sirena indica il tipo di guasto a seconda del numero di lampeggi seguiti da una breve pausa. 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
I dispositivi di diffusione sonora devono essere posizionati in modo da essere facilmente percettibili dagli utenti e dagli addetti alla sorveglianza. Evitare di esporre i dispositivi di diffusione 
sonora all'umidità e comunque all'acqua e non farli operare in luoghi in cui i valori della umidità sono elevati. 
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COMPONENTE  2.7.24 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.24 Componente Sistema chiudi-apriporta per infissi REI 
DESCRIZIONE  
Le porte installate lungo le vie di esodo o all’interno di edifici previsti senza barriere, rappresentano da sempre un problema in relazione alla condizione di apertura in quanto la normativa di 
settore stabilisce che “Qualora l’utilizzo di porte resistenti al fuoco dotate di dispositivo di auto chiusura ed installate lungo le vie di uscita, in corrispondenza di compartimentazioni o nei filtri 
a prova di fumo, dovesse determinare intralcio o difficoltà alle persone che devono utilizzare tali percorsi, è consentito che le porte stesse siano tenute in posizione aperta". In questi casi si 
rende necessario utilizzare un sistema chiudi-apriporta che consenta tale condizione. 
Il sistema è generalmente così composto: 
- centrale di comando e controllo dotata di sistema di accumulo che garantisce un’auto alimentazione in caso di brevi black-out di alimentazione senza creare   false ed indesiderate manovre di 
apertura e chiusura del serramento; 
- dispositivo di auto chiusura meccanico con forza tarabile; 
- alimentatore con trasformatore della tensione (a 24V); 
- elettromagnete collegato, tramite specifica leva di ancoraggio, al perno del sistema di auto chiusura; 
- braccetto per ancoraggio al telaio/ muro; 
- monoblocco da avvitarsi al telaio del serramento; 
- complesso idraulico/meccanico tenuto in posizione di precarico da un sistema di piastre e magneti i quali, in caso di allarme o interruzione dell’alimentazione,   provvedono mediante 
leveraggi attuano l’apertura o la chiusura dell’infisso. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
La centrale del sistema, quando ricevuto il segnale dai rilevatori di fumo, da pulsante manuale o da comando esterno, provvede a smagnetizzare il dispositivo di tenuta e tramite sistema di 
leveraggio provvede alla chiusura del serramento in un tempo prestabilito. Dopo l’entrata in funzione del sistema la porta si potrà aprire semplicemente a spinta mentre l’autochiusura sarà data 
dal chiudiporta incorporato. 

  
COMPONENTE  2.7.25 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.25 Componente Tubazioni in acciaio zincato 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni generalmente utilizzate per l'impianto antincendio sono in  acciaio zincato e provvedono all'adduzione e alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Non sono ammesse tubazioni in piombo per le sue caratteristiche di tossicità; ed evitare saldature sui tubi in acciaio zincato. Bisogna evitare di utilizzare contemporaneamente tubazioni di 
ferro zincato e di rame per evitare fenomeni elettrolitici indesiderati. Le tubazioni di adduzione dalla rete principale al fabbricato (in ghisa o in acciaio) devono essere opportunamente protette 
per consentire l'interramento. (es. protezione con rivestimento di catrame) 
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COMPONENTE  2.7.26 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.26 Componente Unità di controllo 
DESCRIZIONE  
Le unità di controllo sono dei dispositivi che consentono di monitorare costantemente gli elementi ad esse collegati quali sensori per l'illuminazione, rivelatori di movimento, ecc.. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Verificare periodicamente lo stato di carica della batteria e il funzionamento degli orologi. Controllare la presenza del materiale di consumo (sui dispositivi che li prevedono) quali carta e 
cartucce per le stampanti. 

  
COMPONENTE  2.7.27 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.27 Componente Unità di segnalazione 
DESCRIZIONE  
L’unità di segnalazione o lampeggiante è un dispositivo che consente un controllo e la visibilità degli accessi in caso di incendio. Sono realizzati con scatola esterna in policarbonato antiurto 
e con contenitore (in genere installato nella muratura) realizzato con materiale ad alta resistenza. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. 
Evitare di smontare i segnalatori quando sono ancora caldi. 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  2.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.8.1 Aerocondizionatore 
2.8.2 Alimentazione ed adduzione 
2.8.3 Appoggi antivibrante in acciaio 
2.8.4 Appoggi antivibrante in gomma 
2.8.5 Canali in lamiera 
2.8.6 Canalizzazioni 
2.8.7 Cassette distribuzione aria 
2.8.8 Centrali di trattamento aria (U.T.A.) 
2.8.9 Centrali frigo 
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2.8.10 Collettore di distribuzione in acciaio inox 
2.8.11 Compressore (per macchine frigo) 
2.8.12 Condizionatori ad armadio raffreddati ad acqua 
2.8.13 Estrattori d'aria 
2.8.14 Evaporatore a ventilazione forzata 
2.8.15 Filtri ad assorbimento 
2.8.16 Griglie di ventilazione in alluminio 
2.8.17 Flussimetro ad aria variabile 
2.8.18 Induttori 
2.8.19 Ionizzatori d'aria 
2.8.20 Pompe di calore (per macchine frigo) 
2.8.21 Regolatore di portata 
2.8.22 Scambiatori a piastre 
2.8.23 Serrande tagliafumo 
2.8.24 Serrande tagliafuoco 
2.8.25 Tubi in acciaio 
2.8.26 Tubi in rame 
2.8.27 Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
2.8.28 Tubo multistrato in PEX-AL-PEX 
2.8.29 Valvola di espansione (per macchine frigo) 
2.8.30 Ventilconvettori e termovettori 
2.8.31 Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 
2.8.32 Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
DESCRIZIONE  
L'impianto di climatizzazione è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel sistema edilizio determinate condizioni termiche, di umidità e di ventilazione. L'unità 
tecnologica Impianto di climatizzazione è generalmente costituita da:    
- alimentazione o adduzione avente la funzione di trasportare il combustibile dai serbatoi e/o dalla rete di distribuzione fino ai gruppi termici;    
- gruppi termici che trasformano l'energia chimica dei combustibili di alimentazione in energia termica;   
- centrali di trattamento fluidi, che hanno la funzione di trasferire l'energia termica prodotta (direttamente o utilizzando gruppi termici) ai fluidi termovettori;    
- reti di distribuzione e terminali che trasportano i fluidi termovettori ai vari terminali di scambio termico facenti parte dell'impianto;    
- canne di esalazione aventi la funzione di allontanare i fumi di combustione prodotti dai gruppi termici. 

  
COMPONENTE  2.8.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.1 Componente Aerocondizionatore 
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DESCRIZIONE  
L'aerocondizionatore, detto anche condizionatore pensile, è un dispositivo utilizzato per il riscaldamento e/o il raffrescamento di ambienti dalle dimensioni ridotte, sia residenziali sia 
commerciali, che non dispongono di controsoffitti o di spazio a pavimento o a parete. Questi apparati vengono installati direttamente al soffitto tramite pendini e generalmente sono costituiti 
da: 
- motori di tipo chiuso con cuscinetti autolubrificanti; 
- batteria di scambio termico; 
- elettroventilatore; 
- filtri antibatteri aria; 
- alette di immissione aria ambiente. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L’apparecchio deve essere installato in ambiente privo di sostanze che possano generare un processo di corrosione delle alette in alluminio.Togliere l’alimentazione elettrica prima di effettuare 
qualsiasi intervento e, nel caso l’aerocondizionatore deve essere smontato, proteggere le mani con guanti da lavoro e verificare che:- la valvola di alimentazione sia chiusa;- attendere il 
raffreddamento dello scambiatore;- non inserire alcun oggetto nell’elettroventilatore. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.1.1 Effettuare un controllo generale dei dispositivi di comando; in particolare verificare:- il corretto funzionamento dei dispositivi di 
comando quali termostato, interruttore, commutatore di velocità; - il corretto serraggio dei pendini di ancoraggio al soffitto;- 
l'integrità delle batterie di scambio, delle griglie di ripresa e di mandata. 

Termoidraulico  

C2.8.1.8 Controllo e verifica della tenuta all'acqua ed in particolare verificare che le valvole ed i rubinetti non consentano perdite di acqua (in 
caso contrario far spurgare l'acqua in eccesso). 

Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.8.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.2 Componente Alimentazione ed adduzione 
DESCRIZIONE  
La rete di alimentazione o di adduzione ha lo scopo di trasportare il combustibile dalla rete di distribuzione dell'ente erogatore o da eventuali serbatoi di accumulo ai vari gruppi termici quali 
bruciatori e/o caldaie. Si possono classificare i sistemi di alimentazione a secondo del tipo di combustibile da trasportare sia esso solido, liquido o gassoso o della eventuale presenza di serbatoi 
di stoccaggio (interrati o fuori terra). 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Verificare la perfetta tenuta delle tubazioni di alimentazione del bruciatore e di ritorno ai serbatoi di combustibile gassoso. Verificare inoltre che non ci sia ristagno d'acqua in prossimità dei 
serbatoi. 
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COMPONENTE  2.8.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.3 Componente Appoggi antivibrante in acciaio 
DESCRIZIONE  
Si tratta di elementi (generalmente molle in acciaio) a supporto delle macchine utilizzate per il condizionamento (ventilatori, compressori, condizionatori, gruppi di refrigerazione, centrifughe, 
gruppi elettrogeni, ecc.); questi dispositivi hanno la funzione di collegamento tra le macchine e il pavimento sul quale poggiano in modo da evitare vibrazioni emesse durante il funzionamento 
delle macchine stesse. Gli appoggi sono realizzati con molle in acciaio opportunamente dimensionate per sopportare i carichi di progetto. Possono essere dotati di martinetto di livellamento. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare periodicamente lo stato dei materiali costituenti gli appoggi. Verificarne le condizioni di esercizio in caso di particolari eventi straordinari (sisma, movimenti franosi, dissesti, ecc.). 
Affidarsi a personale tecnico e a strumentazione altamente specializzata. 

  
COMPONENTE  2.8.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.4 Componente Appoggi antivibrante in gomma 
DESCRIZIONE  
Si tratta di elementi a supporto delle macchine utilizzate per il condizionamento (ventilatori, compressori, condizionatori, gruppi di refrigerazione, centrifughe, gruppi elettrogeni, ecc.); questi 
dispositivi hanno la funzione di collegamento tra le macchine e il pavimento sul quale poggiano in modo da evitare vibrazioni emesse durante il funzionamento delle macchine stesse. Gli 
appoggi possono essere realizzati con diversi materiali: 
- appoggi in gomma e/o gomma armata (deformabili), formati da strati di gomma (naturale o artificiale) dello spessore di 10-12 mm ed incollati a lamierini di acciaio di 1-2 mm di spessore; 
- appoggi in acciaio; 
- appoggi in acciaio e PTFE o PTFE e neoprene. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare periodicamente lo stato dei materiali costituenti gli appoggi. Verificarne le condizioni di esercizio in caso di particolari eventi straordinari (sisma, movimenti franosi, dissesti, ecc.). 
Affidarsi a personale tecnico e a strumentazione altamente specializzata. 
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COMPONENTE  2.8.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.5 Componente Canali in lamiera 
DESCRIZIONE  
Le centrali di trattamento dell'aria dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria primaria che di tutta quella necessaria alla climatizzazione. Il trasporto dei fluidi 
trattati (sia di mandata che di ripresa) avviene in canalizzazioni in acciaio zincato rivestite con idonei materiali coibenti. Nel caso di canali rettangolari con un lato di dimensioni superiori a 450 
mm prevedere delle croci trasversali di rinforzo. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare riguardo a:- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe);- giunti per verificare 
la presenza di lesioni o di sconnessioni;- la stabilità dei sostegni dei canali;- vibrazioni;- presenza di acqua di condensa;- griglie di ripresa e transito aria esterna;- serrande e meccanismi di 
comando; - coibentazione dei canali. 

  
COMPONENTE  2.8.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.6 Componente Canalizzazioni 
DESCRIZIONE  
Il trasporto dei fluidi trattati (sia di mandata che di ripresa) avviene in canalizzazioni in acciaio zincato rivestite con idonei materiali coibenti. Il trattamento dei fluidi viene effettuato dalle 
centrali di trattamento dell'aria. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Date le notevoli dimensioni, generalmente le U.T.A. sono collocate in ambienti interrati ma possono essere collocate anche in copertura o nei sottotetti prevedendo idonei dispositivi di 
isolamento acustico. Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare riguardo a:- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe);- 
giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- la stabilità dei sostegni dei canali;- vibrazioni;- presenza di acqua di condensa;- griglie di ripresa e transito aria esterna;- serrande 
e meccanismi di comando;- coibentazione dei canali. 
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COMPONENTE  2.8.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.7 Componente Cassette distribuzione aria 
DESCRIZIONE  
Le cassette di distribuzione dell'aria destinate alla diffusione dell'aria negli ambienti possono essere monocanale o del tipo miscelatrici. Le cassette sono realizzate generalmente in acciaio 
zincato e vengono rivestite con idonei materiali fonoassorbenti in fibre di vetro o in schiume poliuretaniche. Nel caso di cassette miscelatrici queste sono dotate di una sezione di miscela dotata 
di due attacchi circolari per l'attacco ai canali e sono dotate di una serranda a bandiera che permette la miscelazione dei due flussi d'aria. Le cassette di distribuzione dell'aria sono dotate di un 
regolatore di portata che ha il compito di regolare la portata dell'aria che entra nella cassetta. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
La cassetta deve essere montata in posizione facilmente accessibile; particolare cura deve essere posta nel collegamento delle cassette con i canali. Inoltre le cassette devono essere montate 
perfettamente orizzontali in modo da evitare lo scarico di forze anomale sui dispositivi di occlusione con conseguenti problemi di funzionamento. L'utente deve verificare le caratteristiche 
principali delle canalizzazioni e delle cassette di distribuzione con particolare riguardo a:- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe);- giunti per 
verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- la stabilità dei sostegni dei canali;- vibrazioni;- presenza di acqua di condensa;- griglie di ripresa e transito aria esterna;- serrande e 
meccanismi di comando;- strato di coibente. 

  
COMPONENTE  2.8.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.8 Componente Centrali di trattamento aria (U.T.A.) 
DESCRIZIONE  
Le centrali di trattamento dell'aria, dette U.T.A. (acronimo di Unità Trattamento Aria), dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria primaria che di tutta quella 
necessaria alla climatizzazione.  
Generalmente una U.T.A. è composta dai seguenti elementi: 
- ventilatore di ripresa dell'aria; 
- sezione di miscela, espulsione e ripresa dell'aria esterna; 
- sezione filtrante; 
- batteria di preriscaldamento; 
- sezione umidificante con separatore di gocce; 
- batteria di raffreddamento; 
- batteria di post riscaldamento; 
- ventilatore di mandata. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
Deve essere redatto il libretto di impianto per la climatizzazione invernale e/o estiva indipendentemente dalla potenza termica; tale libretto viene redatto dall’installatore per i nuovi impianti e 
dal responsabile (o terzo responsabile) per quelli esistenti.Il libretto di impianto:- Deve essere disponibile in forma cartacea o elettronica;- Devono essere stampate e conservate, anche in 
formato elettronico, le schede pertinenti lo specifico impianto;- Deve avere allegato il vecchio libretto di impianto o di centrale;- Deve essere consegnato in caso di alienazione del bene;- Deve 
essere conservato per almeno 5 anni dalla dismissione del bene;- Devono essere aggiornati i vecchi allegati del D.M. 17/03/2003 (allegati I,II) e del D. Lgs 19/08/05 n.192 (allegati F e G) con 
i nuovi allegati conformi al D.M. 10 febbraio 2014.Il manutentore deve redigere “specifici rapporti di controllo” in caso di interventi di controllo e manutenzione su impianti di climatizzazione 
invernale di potenza utile nominale superiore ai 10 Kw e di climatizzazione estiva superiore ai 12 Kw con o senza produzione di acqua calda sanitaria.Per redigere i rapporti di controllo 
dovranno essere utilizzati i modelli conformi agli allegati II,II,IV e V del D.M. 10 febbraio 2014 (in sostituzione dei vecchi allegati F e G del  D.Lgs. 19/08/05 n.192) che dovranno essere 
spediti prioritariamente, con strumenti informatici, all’Autorità competente.Al momento del primo avviamento dell’impianto occorre innanzitutto verificare che i generatori di calore siano 
installati in locali dotati delle prescritte aperture di ventilazione e prive di elementi di ostruzione in genere. Inoltre è necessario procedere ad un controllo qualitativo della combustione dei 
focolari dell’impianto, accertando che la fiamma sia ben formata e priva di fumosità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.8.17 Verificare che negli ambienti climatizzati vengano mantenuti i valori di umidità e temperatura prestabiliti, regolando le 
apparecchiature di controllo e regolazione. 

Termoidraulico  

C2.8.8.19 Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali apparecchiature di controllo e sicurezza, quali 
pressostato olio, termostato antigelo, etc. 

Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.8.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.9 Componente Centrali frigo 
DESCRIZIONE  
Le centrali frigorifere hanno la funzione di raffreddare i fluidi dell'impianto. Per ottenere il raffreddamento si utilizzano macchine refrigeranti con un ciclo frigorifero a compressione di vapore 
saturo generalmente costituita da un compressore, un condensatore, una valvola di espansione e da un evaporatore. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Deve essere redatto il libretto di impianto per la climatizzazione invernale e/o estiva indipendentemente dalla potenza termica; tale libretto viene redatto dall’installatore per i nuovi impianti e 
dal responsabile (o terzo responsabile) per quelli esistenti.Il libretto di impianto:- Deve essere disponibile in forma cartacea o elettronica;- Devono essere stampate e conservate, anche in 
formato elettronico, le schede pertinenti lo specifico impianto;- Deve avere allegato il vecchio libretto di impianto o di centrale;- Deve essere consegnato in caso di alienazione del bene;- Deve 
essere conservato per almeno 5 anni dalla dismissione del bene;- Devono essere aggiornati i vecchi allegati del D.M. 17/03/2003 (allegati I,II) e del D. Lgs 19/08/05 n.192 (allegati F e G) con 
i nuovi allegati conformi al D.M. 10 febbraio 2014.Il manutentore deve redigere “specifici rapporti di controllo” in caso di interventi di controllo e manutenzione su impianti di climatizzazione 
invernale di potenza utile nominale superiore ai 10 Kw e di climatizzazione estiva superiore ai 12 Kw con o senza produzione di acqua calda sanitaria.Per redigere i rapporti di controllo 
dovranno essere utilizzati i modelli conformi agli allegati II,II,IV e V del D.M. 10 febbraio 2014 (in sostituzione dei vecchi allegati F e G del  D.Lgs. 19/08/05 n.192) che dovranno essere 
spediti prioritariamente, con strumenti informatici, all’Autorità competente.Al momento del primo avviamento dell’impianto occorre innanzitutto verificare che i generatori di calore siano 
installati in locali dotati delle prescritte aperture di ventilazione e prive di elementi di ostruzione in genere. Inoltre è necessario procedere ad un controllo qualitativo della combustione dei 
focolari dell’impianto, accertando che la fiamma sia ben formata e priva di fumosità. 
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COMPONENTE  2.8.10 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.10 Componente Collettore di distribuzione in acciaio inox 
DESCRIZIONE  
Il collettore consente la distribuzione del fluido (che arriva dalla linea di adduzione principale) alle varie utenze ad esso collegato; può essere realizzato in acciaio inox; può essere dotato di 
accessori quali valvole di sfogo aria, flussimetri e rubinetti di carico. 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Evitare di forzare i dispositivi di comando nel caso di difficoltà di apertura e chiusura; prima di effettuare qualsiasi intervento togliere l'alimentazione dei fluidi mediante le apposite chiavi di 
arresto.I materiali utilizzati per la realizzazione del collettore devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti (art.7 del D.M. 22/01/2008 n.37) nonché alle 
prescrizioni delle norme UNI in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte.Non immettere fluidi con pressione superiore a quella consentita per il tipo di tubazione utilizzata. 

  
COMPONENTE  2.8.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.11 Componente Compressore (per macchine frigo) 
DESCRIZIONE  
Il compressore è uno dei componenti dei gruppi frigo dell'impianto di climatizzazione; può essere di vari tipi quali:    
- centrifugo del tipo aperto, ermetico, monostadio o bistadio: tale tipo di compressore viene utilizzato per potenzialità superiori a 350 Kw;    
- alternativo di tipo aperto, ermetico, semi-ermetico;    
- a vite, rotativo, a "scroll". 
Nei compressori di tipo ermetico il motore non è accessibile. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Deve essere redatto il libretto di impianto per la climatizzazione invernale e/o estiva indipendentemente dalla potenza termica; tale libretto viene redatto dall’installatore per i nuovi impianti e 
dal responsabile (o terzo responsabile) per quelli esistenti.Il libretto di impianto:- Deve essere disponibile in forma cartacea o elettronica;- Devono essere stampate e conservate, anche in 
formato elettronico, le schede pertinenti lo specifico impianto;- Deve avere allegato il vecchio libretto di impianto o di centrale;- Deve essere consegnato in caso di alienazione del bene;- Deve 
essere conservato per almeno 5 anni dalla dismissione del bene;- Devono essere aggiornati i vecchi allegati del D.M. 17/03/2003 (allegati I,II) e del D. Lgs 19/08/05 n.192 (allegati F e G) con 
i nuovi allegati conformi al D.M. 10 febbraio 2014.Il manutentore deve redigere “specifici rapporti di controllo” in caso di interventi di controllo e manutenzione su impianti di climatizzazione 
invernale di potenza utile nominale superiore ai 10 Kw e di climatizzazione estiva superiore ai 12 Kw con o senza produzione di acqua calda sanitaria.Per redigere i rapporti di controllo 
dovranno essere utilizzati i modelli conformi agli allegati II,II,IV e V del D.M. 10 febbraio 2014 (in sostituzione dei vecchi allegati F e G del  D.Lgs. 19/08/05 n.192) che dovranno essere 
spediti prioritariamente, con strumenti informatici, all’Autorità competente.Al momento del primo avviamento dell’impianto occorre innanzitutto verificare che i generatori di calore siano 
installati in locali dotati delle prescritte aperture di ventilazione e prive di elementi di ostruzione in genere. Inoltre è necessario procedere ad un controllo qualitativo della combustione dei 
focolari dell’impianto, accertando che la fiamma sia ben formata e priva di fumosità. 
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COMPONENTE  2.8.12 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.12 Componente Condizionatori ad armadio raffreddati ad acqua 
DESCRIZIONE  
Il loro campo di potenzialità spazia da 3 kW a 70 kW. Sono formati: 
- da uno o più compressori che, in base alla differente potenzialità dell'apparecchio, possono essere ermetici (potenzialità più basse) o semiermetici (potenzialità maggiori) e dotati di motore 
elettrico a due poli. I compressori ermetici si installano su tasselli di gomma sintetica, quelli semiermetici su ammortizzatori a molla; 
- da un condensatore ad acqua che può essere del tipo di tubo in tubo o del tipo a fascio tubiero; 
- da una batteria di scambio termico aria refrigerante ad espansione secca con tubi in rame espansi meccanicamente in alette d'alluminio a piastra continua; 
- da un quadretto elettrico in cui sono contenuti fusibili, contattori e pannello di regolazione in vista che può essere provvisto di comandi elettromeccanici o elettronici; 
- da una bacinella di raccolta condensa isolata adeguatamente perché collocata sotto la batteria; 
- da uno o più ventilatori centrifughi mossi da un unico motore; 
- da un mobile di contenimento formato da pannelli realizzati in lamiera verniciata a forno o coperta da film di PVC o, in alternativa, sorretti da un telaio fatto con profilati in lamiera zincata o 
in alluminio ed isolati all'interno da un materassino di lana di vetro o di poliuretano espanso a celle chiuse; 
- da una griglia di ripresa d'aria a valle della quale è montato un filtro; 
- da un circuito frigorifero chiuso tra compressore, condensatore ed evaporatore formato da un silenziatore sulla mandata del compressore e da un filtro disidratatore sulla linea del liquido, 
seguito da un vetro spia con indicatore d'umidità incorporato; da un distributore di refrigerante alimentato da una valvola d'espansione e, nei modelli in versione a pompa di calore, da una 
valvola ad inversione di ciclo e separatore-accumulatore di liquido. 
Questi apparecchi possono esseri forniti dei seguenti accessori: 
- presa d'aria esterna per introdurre in ambiente aria di rinnovo fino al 25% della portata d'aria totale dei ventilatori; 
- valvola pressostatica per economizzare il consumo dell'acqua; 
- batterie di riscaldamento ad acqua calda, a vapore oppure elettriche; 
- plenum di mandata se l'unità immette aria direttamente in ambiente; 
- scatola di comandi per installazione remota utile se l'apparecchio è posizionato in un luogo difficilmente accessibile. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
Per l'installazione, oltre ai normali accorgimenti propri delle tecnica impiantistica, è opportuno sottolineare che le tubazioni di collegamento alle batterie di riscaldamento ad acqua o vapore, o 
al condensatore dell'unità, non devono trasmettere agli attacchi né forze, né momenti, per questo le tubazioni devono essere staffate e fornite di giunti di compensazione delle dilatazioni; 
quando si eseguono i collegamenti alle tubazioni è, inoltre, buona norma evitare di sollecitare a torsione gli attacchi filettati. Per evitare il trascinamento della condensa da parte del flusso d'aria 
è utile sifonare in maniera idonea gli scarichi delle bacinelle di raccolta condensa della batterie. Per le unità raffreddate da acqua non di acquedotto (di pozzo, di fiume, di lago o di mare) è 
buona norma:- introdurre nel circuito d'adduzione vasche di decantazione per eliminare la sabbia presente nell'acqua;- verificare che la composizione chimica dell'acqua sia compatibile con i 
materiali cui è costruito il condensatore;- installare una valvola pressostatica a valle del condensatore per evitarne lo svuotamento a valvola chiusa, per limitare il consumo d'acqua.Per le 
apparecchiature raffreddate con acqua di torre è, inoltre, necessario:- dare un adeguato spurgo alla torre, se necessario anche addolcendo l'acqua di reintegro se questa superi i 15 gradi 
francesi;- inserire nel circuito prodotti che evitino la proliferazione delle alghe;- adottare adeguati rimedi per evitare il congelamento dell'acqua durante la stagione invernale.Le più importanti 
operazioni di manutenzione da effettuare sono:- cambio dell'olio dei compressori semiermetici;- verifica annuale del regolare funzionamento dei dispositivi di controllo dei sistemi di 
sicurezza;- pulizia chimica dei tubi del condensatore da farsi annualmente o quando i manometri posti sul circuito indichino un'anomala variazione della perdita di carico;- pulizia periodica dei 
filtri da farsi con una frequenza che dipende dalla polverosità degli ambienti condizionati;- lavaggio annuale o secondo necessità delle superfici esterne delle batterie evaporanti; questo 
lavaggio va fatto con spazzola morbida e soluzione saponata seguito da un risciacquo con acqua corrente;- verifica periodica della tensione e  dello stato d'usura delle cinghie e dell'eventuale 
trasmissione;- lubrificazione periodica dei supporti dell'albero del ventilatore.Il costruttore deve:- specificare i circuiti del fluido frigorigeno, dell'aria e/o del liquido, preferibilmente fornendo 
i diagrammi dei circuiti, che mostrino ogni unità funzionale, i dispositivi di comando e di sicurezza, specificandone il tipo;- se l'apparecchio utilizza acqua nel condensatore, specificare il 
volume di acqua contenuta nella macchina e specificare i materiali di costruzione degli scambiatori di calore;- specificare il tipo di olio da utilizzare nel compressore.Il costruttore deve 
specificare in particolare:- le condizioni ambientali richieste (se gli apparecchi devono essere installati all'esterno o in un involucro a prova di condizioni atmosferiche o in un ambiente 
riscaldato);- i requisiti della collocazione fisica, dell'accesso e delle distanze;- i requisiti per i collegamenti elettrici, del liquido, dell'aria e del refrigerante, da realizzare in loco;- la collocazione 
di dispositivi di segnalazione e di intervento;- le precauzioni di installazione da prendere per assicurare, in particolare: la corretta circolazione dei fluidi termovettori, il drenaggio dell'acqua, la 
pulizia delle superfici di scambio di calore, la minimizzazione del rumore, delle vibrazioni o di altri effetti nocivi. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.12.2 Effettuare un controllo generale dei dispositivi di comando dei condizionatori; in particolare verificare:-il corretto funzionamento dei 
dispositivi di comando quali termostato, interruttore, commutatore di velocità; -l'integrità delle batterie di scambio, delle griglie di 
ripresa e di mandata. 

Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.8.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.13 Componente Estrattori d'aria 
DESCRIZIONE  
Gli estrattori d'aria devono essere posizionati in modo da garantire il ricambio d'aria previsto in fase di progetto. Devono essere liberi da ostacoli in modo da funzionare liberamente. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente deve verificare le caratteristiche principali degli estrattori con particolare riguardo a:- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe);- giunti per 
verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- funzionalità dei ventilatori;- la stabilità dei sostegni dei canali. 
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COMPONENTE  2.8.14 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.14 Componente Evaporatore a ventilazione forzata 
DESCRIZIONE  
Gli evaporatori a ventilazione forzata  sono costituiti da un ventilatore che spinge l’aria sulla batteria di tubi all’interno della quale c’è il fluido frigorigeno. Questo tipo di evaporatore fa parte 
del gruppo degli evaporatori diretti in quanto il fluido raffreddato può essere immesso direttamente negli ambienti da climatizzare. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente deve verificare l'efficienza del termostato antigelo, delle valvole di espansione termostatica, delle valvole di intercettazione a solenoide, degli indicatori di umidità.  

  
COMPONENTE  2.8.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.15 Componente Filtri ad assorbimento 
DESCRIZIONE  
I filtri di tipo ad assorbimento sono costituiti da pannelli piani dove il materiale filtrante denominato ad assorbimento viene applicato sull'aria di ricircolo al fine di trattenere gli odori. 
I filtri sono classificati in funzione della loro efficienza in numero (efficienza in massa) essendo stati sottoposti alle condizioni di prova seguenti:    
- la portata di aria deve essere 0,944 m3/s (3 400 m3/h) se il costruttore non specifica nessuna portata nominale; 
- la caduta di pressione finale massima per i filtri grossolani (G) è 250 Pa; 
- la caduta di pressione finale massima per i filtri fini (F) è 450 Pa. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
A seconda della qualità e quantità dell'aria da trattare, delle dimensioni del filtro e della utilizzazione dell'impianto, la durata di tali filtri può variare da un minimo di tre mesi a un massimo di 
due anni. Effettuare una pulizia dei filtri mediante aspiratore d'aria ed un lavaggio dei filtri con acqua e solventi. Asciugare i filtri alla fine di ogni intervento. 

  
COMPONENTE  2.8.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.16 Componente Griglie di ventilazione in alluminio 
DESCRIZIONE  
Le griglie di ventilazione dell'aria provvedono alla diffusione dell'aria negli ambienti; sono realizzate generalmente in alluminio e sono posizionate sui terminali delle canalizzazioni. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
La griglia deve essere montata in posizione facilmente accessibile e perfettamente orizzontale in modo da evitare lo scarico di forze anomale sui dispositivi di occlusione con conseguenti 
problemi di funzionamento. Inoltre non installare la griglia in ambienti con sostanze che possano generare un processo di corrosione delle alette in alluminio.L'utente deve verificare le 
caratteristiche principali delle griglie di ventilazione e delle canalizzazioni con particolare riguardo a:- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe);- giunti 
per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- la stabilità dei sostegni dei canali;- vibrazioni;- presenza di acqua di condensa;- griglie di ripresa e transito aria esterna;- serrande e 
meccanismi di comando;- strato di coibente. 

  
COMPONENTE  2.8.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.17 Componente Flussimetro ad aria variabile 
DESCRIZIONE  
Il misuratore di portata noto anche come flussimetro o flussometro è uno strumento di misura della portata (volumica o massica) di un corpo (solido o fluido). 
I misuratori di portata sono classificati secondo il tipo di misura in: 
- misuratore di velocità; 
- misuratore di portata vera e propria. 
Inoltre i flussimetri possono essere classificati secondo il sistema di misurazione in: 
- misuratore a spostamento, con parti in movimento provocato dal fluido misurato; 
- misuratore statico, che misura l'effetto dello spostamento del corpo senza che le parti dello strumento siano in movimento. 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
In caso di utilizzo su tubazioni posizionate all'esterno utilizzare fllussimetri con custodia di sicurezza o utilizzare flussimetri con tubo metallico.Verificare l'utilizzo dei flussimetri per la 
misurazione di acido cloridrico e/o cloro per evitare fenomeni di corrosione.I materiali utilizzati per la realizzazione del collettore devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle 
normative vigenti (art.7 del D.M. 22/01/2008 n.37) nonché alle prescrizioni delle norme UNI in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte.Non immettere fluidi con pressione superiore a quella 
consentita per il tipo di tubazione utilizzata. 

  
COMPONENTE  2.8.18 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.18 Componente Induttori 
DESCRIZIONE  
Gli induttori sono costituiti da un involucro metallico all'interno del quale è sistemato un plenum fono assorbente attraverso il quale viene fatta passare l'aria che, per mezzo di una serie di 
ugelli, viene fatta fuoriuscire. L'aria dell'ambiente viene fatta passare attraverso una batteria che generalmente è ad un rango con tubi in rame ed alette in alluminio e dotata di una bacinella di 
raccolta dell'eventuale acqua di condensa. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
Prestare particolare attenzione, nella fase di montaggio, ai collegamenti della batteria alle tubazioni per evitare pericoli di deformazione degli attacchi. Ad inizio della stagione occorre eseguire 
una serie di verifiche e di controlli ed in particolare:- pulizia del filtro dell'aria; - controllo e pulizia delle batterie con particolare attenzione alla posizione delle alette;- controllo e pulizia degli 
ugelli. 

  
COMPONENTE  2.8.19 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.19 Componente Ionizzatori d'aria 
DESCRIZIONE  
Questi dispositivi sono generalmente costituiti da un ago inserito in una struttura metallica dalla quale è isolato elettricamente. L'aria (che viene soffiata da un ventilatore) attraversa la struttura 
metallica che essendo sottoposta al campo elettrico carica elettricamente l'aria: in questo modo gli ioni positivi vengono raccolti dall'ago mentre gli ioni positivi continuano nel flusso d'aria. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Gli ionizzatori d'aria vengono installati in sistemi filtranti più complessi (possono essere installati all'interno dei canali d'aria) ma possono essere realizzati in dimensioni ridotte per essere 
installati direttamente negli ambienti. In quest'ultimo caso devono essere disposti con uniformità nell'ambiente in modo da garantire la distribuzione di ioni nell'aria. L'utente deve verificare la 
corretta distribuzione dei dispositivi ionizzatori d'aria e deve controllare la funzionalità degli elettroventilatori e lo stato di usura del materiale filtrante utilizzato (filtri a fibre o elettrostatici). 

  
COMPONENTE  2.8.20 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.20 Componente Pompe di calore (per macchine frigo) 
DESCRIZIONE  
Le macchine frigo a pompa di calore possono costituire una alternativa alle macchine frigo tradizionali. Si tratta di sistemi con un ciclo di refrigerazione reversibile in cui il condizionatore è in 
grado di fornire caldo d'inverno e freddo d'estate invertendo il suo funzionamento. Le pompe di calore oltre ad utilizzare l'acqua come fluido di raffreddamento per il circuito di condensazione 
possono avvalersi anche di altri sistemi quali il terreno, un impianto di energia solare o di una sorgente geotermica. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Le pompe di calore per il loro funzionamento utilizzano un sistema del tipo aria-aria o aria-acqua. Le pompe di calore sono particolarmente vantaggiose sia per la loro reversibilità che per il 
loro rendimento particolarmente elevato. Tale rendimento denominato tecnicamente COP (che è dato dal rapporto tra la quantità di calore fornita e la quantità di energia elettrica assorbita) 
presenta valori variabili tra 2 e 3. Verificare, ad inizio stagione, lo stato della pompa, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto; verificare tutti gli organi di tenuta per 
accertarsi che non vi siano perdite eccessive e che il premitraccia non lasci passare l'acqua. 
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COMPONENTE  2.8.21 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.21 Componente Regolatore di portata 
DESCRIZIONE  
I regolatori consentono di eseguire sia la regolazione del flusso dell’aria in condotte rettangolari (sia sui canali di mandata che su quelli di estrazione dell’aria) e sia per mantenere la portata 
d’aria costante rispetto al valore richiesto dal progetto.  
Il regolatore è costituito da un sensore di misurazione della velocità dell’aria; il dato rilevato regola l’attuatore e quindi l’apertura della serranda di regolazione.  
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Per il corretto funzionamento è necessario che il flusso d’aria proceda sempre dal ponte di misurazione verso le alette di regolazione. Nel caso si debbano eseguire misurazioni precise durante 
il funzionamento è necessario inserire una condotta d’aria rettilinea di almeno 50 cm di lunghezza prima della zona di aspirazione del regolatore. 

  
COMPONENTE  2.8.22 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.22 Componente Scambiatori a piastre 
DESCRIZIONE  
Gli scambiatori di calore sono apparecchi termici il cui scopo è quello di trasferire energia termica tra due fluidi mantenuti separati tra di loro mediante una parete metallica. L'utilizzo degli 
scambiatori è necessario laddove il fluido dell'impianto primario (quello da cui proviene l'energia necessaria alle utenze) non può essere utilizzata direttamente dalle utenze. 
Gli scambiatori a piastre sono costituiti da un pacco di piastre unite tra di loro e sagomate in modo da consentire, tra due piastre, il passaggio di un solo fluido (o caldo o freddo). 
Questo tipo di scambiatori offrono numerosi vantaggi tra i quali maggiore coefficiente di scambio termico, bassa inerzia termica, facilità di smontaggio e pulizia delle piastre. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Per lo scambiatore di calore devono essere definiti i seguenti parametri:- temperatura in ingresso e/o in uscita del fluido primario e secondario;- portata in massa del fluido primario e del fluido 
secondario;- pressione dei fluidi primario e secondario;- caduta di pressione;- tipo di mezzi termovettori;- proprietà fisiche e composizione chimica dei fluidi interessati.L'utente deve anche 
effettuare costanti operazioni di manutenzione e di verifica dei parametri di funzionamento quali:- pulizia delle superfici di scambio termico sporche;- controlli di livello, pompe, ventilatori, 
ecc.;- temperatura dell'ambiente, umidità, grado di inquinamento, ecc.. 
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COMPONENTE  2.8.23 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.23 Componente Serrande tagliafumo 
DESCRIZIONE  
Le serrande tagliafumo sono dei dispositivi che vengono montati sui canali dell'aria e sono progettati per prevenire il passaggio del fumo. Le serrande tagliafumo devono essere esclusivamente 
del tipo motorizzato in quanto la loro apertura e chiusura deve essere gestita da un centro di supervisione. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Il costruttore deve fornire con le serrande, le istruzioni relative all'accoppiamento con la serranda, all'uso, alle verifiche periodiche ed alla manutenzione. Le parti che necessitano di 
lubrificazione devono essere protette dalla polvere. Il semplice allentamento di una vite o di un dado non deve comprendere la trasmissione di una forza o di una coppia. I dispositivi di 
controllo delle posizioni di un dispositivo di azionamento di sicurezza (DAS) devono dare indicazioni in maniera sicura e duratura; in particolare la posizione di chiusura deve essere segnalata 
dal DAS quando è effettivamente raggiunta. 

  
COMPONENTE  2.8.24 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.24 Componente Serrande tagliafuoco 
DESCRIZIONE  
Le serrande tagliafuoco sono dei dispositivi a chiusura mobile, all'interno di una condotta, progettate per prevenire il passaggio del fuoco. Possono essere del tipo "isolata" o del tipo "non 
isolata". La serranda tagliafuoco isolata è una serranda che soddisfa entrambi i requisiti di integrità ed isolamento per il periodo di resistenza al fuoco previsto. La serranda tagliafuoco non 
isolata è una serranda che soddisfa il requisito di integrità per il periodo di resistenza al fuoco previsto e non oltre 5 min di isolamento. Le serrande tagliafuoco possono essere azionate da un 
meccanismo integrato direttamente con la serranda o da un meccanismo termico di rilascio. Il meccanismo integrato o direttamente associato con la serranda tagliafuoco causa la chiusura del 
componente mobile della serranda stessa cambiando la posizione da "aperta" a "chiusa". Il meccanismo termico di rilascio progettato per rispondere ad un innalzamento di temperatura dell'aria 
circostante, in grado di sganciare la lama della serranda ad una determinata temperatura. Esso può interfacciarsi con un meccanismo operante meccanicamente, elettricamente, elettronicamente 
o pneumaticamente, integrato oppure posizionato lontano dal meccanismo stesso. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Il costruttore deve fornire con le serrande le istruzioni relative all'accoppiamento con la serranda, all'uso, alle verifiche periodiche ed alla manutenzione. Le parti che necessitano di 
lubrificazione devono essere protette dalla polvere. Il semplice allentamento di una vite o di un dado non deve comprendere la trasmissione di una forza o di una coppia. I dispositivi di 
controllo delle posizioni di un dispositivo di azionamento di sicurezza (DAS) devono dare indicazioni in maniera sicura e duratura; in particolare la posizione di chiusura deve essere segnalata 
dal DAS quando è effettivamente raggiunta. 
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COMPONENTE  2.8.25 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.25 Componente Tubi in acciaio 
DESCRIZIONE  
Le reti di distribuzione hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori fino ai terminali di scambio termico con l'ambiente. Vengono usate tubazioni in acciaio nero senza saldatura (del 
tipo Mannessman), in rame o in rame opportunamente isolate. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
I materiali utilizzati per la realizzazione delle reti di distribuzione dei fluidi devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti (art.7 del D.M. 22/01/2008 n.37) 
nonché alle prescrizioni delle norme UNI e del CEI ma in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutte le tubazioni saranno installate in vista o in appositi cavedi, con giunzioni realizzate 
mediante pezzi speciali ; in ogni caso saranno coibentate, senza discontinuità, con rivestimento isolante di spessore, conduttività e reazione conformi alle normative vigenti. 

  
COMPONENTE  2.8.26 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.26 Componente Tubi in rame 
DESCRIZIONE  
Le reti di distribuzione hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori fino ai terminali di scambio termico con l'ambiente. Per la realizzazione di tali reti vengono utilizzate tubazioni in 
rame opportunamente coibentate con isolanti per impedire ai fluidi trasportati di perdere il calore. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
I materiali utilizzati per la realizzazione delle reti di distribuzione dei fluidi devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti (art.7 del D.M. 22/01/2008 n.37) 
nonché alle prescrizioni delle norme UNI  e del CEI ma in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutte le tubazioni saranno installate in vista o in appositi cavedi, con giunzioni realizzate 
mediante pezzi speciali evitando l'impiego di curve a gomito; in ogni caso saranno coibentate, senza discontinuità, con rivestimento isolante di spessore, conduttività e reazione conformi alle 
normative vigenti. 

  
COMPONENTE  2.8.27 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.27 Componente Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
DESCRIZIONE  
I tubi in polietilene ad alta densità  (comunemente identificati con la sigla PEAD) sono ottenuti mescolando polimeri di etilene. I materiali ottenuti da tale processo sono classificati in due 
categorie a seconda della resistenza alla pressione interna in PE A e PE B. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
I materiali utilizzati per la realizzazione dei tubi destinati al trasporto dell'acqua potabile devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero 
della Sanità. Evitare di introdurre all'interno delle tubazioni oggetti che possano comprometterne il buon funzionamento. Non immettere fluidi con pressione superiore a quella consentita per 
il tipo di tubazione utilizzata. 

  
COMPONENTE  2.8.28 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.28 Componente Tubo multistrato in PEX-AL-PEX 
DESCRIZIONE  
Il tubo in PEX-AL-PEX è un sistema integrato formato da un doppio strato di polietilene reticolato (realizzato con metodo a silani coestruso) con interposto uno strato di alluminio. Questa 
tipologia di tubo multistrato può essere utilizzata sia all'interno e sia all'esterno degli edifici e con idonea coibentazione anche negli impianti di riscaldamento, climatizzazione e 
raffrescamento.  
Questi tubi presentano notevoli vantaggi derivati dalla leggerezza e dall'indeformabilità; inoltre questi tubi presentano bassissime perdite di carico e possono essere utilizzati in un ampio range 
di temperature. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Il bubo multistrato può essere realizzato con coibentazione termica (realizzata in polietilene espanso a cellule chiuse e privo di CFC e HCFC) che oltre ad incrementare l’efficienza energetica 
dell’installazione  migliora ulteriormente la ridotta rumorosità degli impianti realizzati con materiali sintetici. In particolare lo strato isolante è facilmente riconoscibile da una pellicola di 
rivestimento esterna di colore rosso o blu per il tubo da riscaldamento e di colore grigio chiaro per il tubo da raffrescamento.  

  
COMPONENTE  2.8.29 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.29 Componente Valvola di espansione (per macchine frigo) 
DESCRIZIONE  
La valvola di espansione termostatica dell'evaporatore delle macchine frigo dell'impianto di climatizzazione, regola l'evaporazione del liquido refrigerante. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Il liquido refrigerante evapora all'interno dei tubi di cui è composto generalmente l'evaporatore e viene regolato da una valvola di espansione termostatica. Si possono avere vari tipi di valvole 
quali:- a termoregolazione progressiva con valvole rotative;- a termoregolazione progressiva con valvole a movimento rettilineo.L'utente deve effettuare un controllo generale delle valvole di 
termoregolazione; in particolare, deve verificare che la valvola servocomandata funzioni correttamente, che le alette lato aria siano libere da incrostazioni e che non ci siano perdite di acqua 
sugli attacchi. Verificare, inoltre, che non ci siano segni di degrado intorno agli organi di tenuta delle valvole. 
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COMPONENTE  2.8.30 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.30 Componente Ventilconvettori e termovettori 
DESCRIZIONE  
I termovettori ed i ventilconvettori sono costituiti da uno scambiatore di calore realizzato in rame ed a forma di serpentina posizionato all'interno di un involucro di lamiera metallica dotato di 
due aperture, una nella parte bassa per la ripresa dell'aria ed una nella parte alta per la mandata dell'aria. A differenza dei termovettori il ventilconvettore è dotato anche di un ventilatore del tipo 
assiale ed a motore che consente lo scambio del fluido primario, proveniente dalla serpentina, con l'aria dell'ambiente dove è posizionato il ventilconvettore. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'impianto con ventilconvettori è formato dai seguenti componenti:- un gruppo condizionatore centralizzato per il trattamento e il movimento dell'aria di rinnovo degli ambienti (aria primaria) 
formato a sua volta da: presa d'aria esterna con serrande di regolazione, sezione filtrante, batteria a tubi alettati per il riscaldamento dell'aria, sezione di umidificazione, batteria a tubi alettati di 
raffreddamento, batteria a tubi alettati di post-riscaldamento e ventilatore accoppiato a motore elettrico per il movimento dell'aria;- un sistema di canalizzazioni che fanno capo al gruppo 
centralizzato per l'adduzione a bassa o ad alta velocità e l'immissione dell'aria primaria negli ambienti mediante bocchette o diffusori;- un insieme di apparecchi di condizionamento, operanti 
localmente, dislocati nei singoli ambienti (ventilconvettori).Il ventilconvettore è più diffuso del termovettore anche perché utilizza acqua a temperature basse ed è quindi utilizzabile anche con 
impianti a pannelli solari. La resa termica, nel caso del ventilconvettore, dipende dalla temperatura di mandata e dalla portata dell'aria e deve essere certificata dal costruttore. Ad inizio della 
stagione occorre eseguire una serie di verifiche e di controlli ed in particolare:- pulizia del filtro dell'aria;- controllo e pulizia delle batterie con particolare attenzione alla posizione delle alette;- 
controllo dell'isolamento del motore elettrico;- controllo del corretto senso di rotazione dell'elettro ventilatore. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.30.4 Effettuare un controllo generale dei dispositivi di comando dei ventilconvettori; in particolare verificare:-il corretto funzionamento 
dei dispositivi di comando quali termostato, interruttore, commutatore di velocità; -l'integrità delle batterie di scambio, delle griglie 
di ripresa e di mandata. 

Termoidraulico  

C2.8.30.5 Controllo e verifica della tenuta all'acqua dei ventilconvettori. In particolare, verificare che le valvole ed i rubinetti non consentano 
perdite di acqua (in caso contrario far spurgare l'acqua in eccesso). 

Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.8.31 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.31 Componente Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 
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DESCRIZIONE  
Le tubazioni adibite al trasporto dei fluidi termovettori devono essere opportunamente protette con uno strato di coibente. I motivi per cui si coibenta una tubazione sono: - risparmio 
energetico: si impedisce la dispersione del calore quando le tubazioni  operano a temperature molto superiori alla temperatura ambiente; - condensazione: quando ci sono tubazioni a 
temperature inferiori alla temperatura ambiente il vapore acqueo tende a condensare sulla superficie del tubo creando umidità, corrosioni, gocciolamenti; 
- sicurezza: in caso di tubazioni che trasportano fluidi con temperature estreme queste vanno isolate in modo da portare la temperatura superficiale ad un livello di sicurezza;- congelamento: nel 
caso di tubazioni posizionate all'esterno l'acqua nella tubazione può congelare provocando un aumento di volume che può causare la rottura del tubo; 
- rumore: per evitare il trasferimento del rumore all'esterno si devono coibentare acusticamente con materiali adeguati quali elastomeri e l'isolamento deve essere continuo anche negli 
attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti. 
I coibenti in elastomeri espansi sono realizzati dalla trasformazione della gomma sintetica che viene espansa e vulcanizzata ottenendo una schiuma solida molto flessibile. Il prodotto ottenuto 
presenta una particolare struttura a celle chiuse che conferisce ottime doti di isolamento termico e controllo della condensa. Sono generalmente realizzati sotto forma di nastri, lastre a rotoli e 
guaine. 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente deve verificare che lo strato di coibente sia efficiente e non presenti strappi o mancanze tali da pregiudicare la temperatura dei fluidi trasportati. Lo spessore delle coibentazioni deve 
essere scelto in funzione del diametro della tubazione e della conduttività termica utile del materiale isolante; inoltre bisogna considerare la classe di reazione al fuoco dei materiali che 
costituiscono il coibente. 

  
COMPONENTE  2.8.32 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.32 Componente Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni adibite al trasporto dei fluidi termovettori devono essere opportunamente protette con uno strato di coibente. I motivi per cui si coibenta una tubazione sono: - risparmio 
energetico: si impedisce la dispersione del calore quando le tubazioni  operano a temperature molto superiori alla temperatura ambiente; - condensazione: quando ci sono tubazioni a 
temperature inferiori alla temperatura ambiente il vapore acqueo tende a condensare sulla superficie del tubo creando umidità, corrosioni, gocciolamenti; 
- sicurezza: in caso di tubazioni che trasportano fluidi con temperature estreme queste vanno isolate in modo da portare la temperatura superficiale ad un livello di sicurezza;- congelamento: nel 
caso di tubazioni posizionate all'esterno l'acqua nella tubazione può congelare provocando un aumento di volume che può causare la rottura del tubo; 
- rumore: per evitare il trasferimento del rumore all'esterno si devono coibentare acusticamente con materiali adeguati quali elastomeri e l'isolamento deve essere continuo anche negli 
attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti. 
I coibenti in polistirene estruso sono realizzati con composto formato esclusivamente da atomi di carbonio e idrogeno dal quale si ottengono granuli di polistirene che vengono fusi in un 
estrusore iniettando un agente espandente. Dal processo di estrusione in continuo si ottiene un prodotto leggero che presenta una ottima resistenza alla compressione e una elevata capacità 
isolante. Sono generalmente realizzati sotto forma di lastre e coppelle 

MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente deve verificare che lo strato di coibente sia efficiente e non presenti strappi o mancanze tali da pregiudicare la temperatura dei fluidi trasportati. Lo spessore delle coibentazioni deve 
essere scelto in funzione del diametro della tubazione e della conduttività termica utile del materiale isolante; inoltre bisogna considerare la classe di reazione al fuoco dei materiali che 
costituiscono il coibente. 
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ELEMENTO TECNOLOGICO  2.9 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.9.1 Termoconvettori e ventilconvettori 
2.9.2 Termostati  
2.9.3 Tubazioni in rame 
2.9.4 Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
2.9.5 Tubo multistrato in PEX-AL-PEX 
2.9.6 Unità alimentate ad energia elettrica 
2.9.7 Valvole a saracinesca  
2.9.8 Valvole motorizzate 
2.9.9 Vaso di espansione chiuso 
2.9.10 Aerotermo a vapore o ad acqua 
2.9.11 Aerotermo elettrico 
2.9.12 Bocchette di ventilazione 
2.9.13 Centrale termica 
2.9.14 Circolatore d'aria 
2.9.15 Collettore di distribuzione in acciaio inox 
2.9.16 Diffusori a soffitto 
2.9.17 Dispositivi di controllo e regolazione 
2.9.18 Gruppo di regolazione e rilancio 
2.9.19 Generatori d'aria calda 
2.9.20 Scaldacqua elettrici ad accumulo 
2.9.21 Serbatoi di accumulo 
2.9.22 Ventilconvettore a parete 
2.9.23 Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 
2.9.24 Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
2.9.25 Compensatore idraulico 
2.9.26 Gruppo di riempimento automatico 
2.9.27 Pompa di ricircolo 
2.9.28 Scaldasalviette 
2.9.29 Tubazione pre isolata scaldante 
2.9.30 Valvola di scarico 
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DESCRIZIONE  
L'impianto di riscaldamento è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel sistema edilizio determinate condizioni termiche. Le reti di distribuzione e terminali 
hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori, provenienti dalle centrali termiche o dalle caldaie, fino ai terminali di scambio termico con l'ambiente e di controllare e/o regolare il loro 
funzionamento. A secondo del tipo dell'impianto (a colonne montanti o a zone) vengono usate tubazioni in acciaio nero senza saldatura (del tipo Mannessman), in rame o in materiale plastico 
per il primo tipo mentre per l'impianto a zona vengono usate tubazioni in acciaio o in rame opportunamente isolate (e vengono incluse nel massetto del pavimento). I terminali hanno la 
funzione di realizzare lo scambio termico tra la rete di distribuzione e l'ambiente in cui sono collocati. I tipi di terminali sono: 
- radiatori costituiti da elementi modulari (realizzati in ghisa, in alluminio o in acciaio) accoppiati tra loro per mezzo di manicotti filettati (nipples) e collegati alle tubazioni di mandata e 
ritorno; 
- piastre radianti realizzate in acciaio o in alluminio; 
- pannelli radianti realizzati con serpentine in tubazioni di rame o di materiale plastico (polietilene reticolato) poste nel massetto del pavimento; 
- termoconvettori e ventilconvettori costituiti da uno scambiatore di calore a serpentina alettata in rame posto all'interno di un involucro di lamiera dotato di una apertura (per la ripresa dell'aria) 
nella parte bassa e una di mandata nella parte alta; 
- unità termoventilanti sono costituite da una batteria di scambio termico in tubi di rame o di alluminio alettati, un ventilatore di tipo assiale ed un contenitore metallico per i collegamenti ai 
condotti d'aria con i relativi filtri; 
- aerotermi che basano il loro funzionamento su meccanismi di convezione forzata; 
- sistema di regolazione e controllo. Tutte le tubazioni saranno installate in vista o in appositi cavedi, con giunzioni realizzate mediante pezzi speciali evitando l'impiego di curve a gomito; in 
ogni caso saranno coibentate, senza discontinuità, con rivestimento isolante di spessore, conduttività e reazione conformi alle normative vigenti. Nel caso di utilizzazione di radiatori o di 
piastre radianti per ottimizzare le prestazioni è opportuno che: 
- la distanza tra il pavimento e la parte inferiore del radiatore non sia inferiore a 11 cm; 
- la distanza tra il retro dei radiatori e la parete a cui sono appesi non sia inferiore a 5 cm; 
- la distanza tra la superficie dei radiatori ed eventuali nicchie non sia inferiore a 10 cm. 
Nel caso di utilizzazione di termoconvettori prima della installazione dei mobiletti di contenimento dovranno essere poste in opera le batterie radianti ad una distanza da terra di 15 cm 
leggermente inclinate verso l'alto in modo da favorire la fuoriuscita dell'aria. Nel caso si utilizzano serpentine radianti a pavimento è opportuno coprire i pannelli coibenti delle serpentine con 
fogli di polietilene per evitare infiltrazioni della gettata soprastante. 

  
COMPONENTE  2.9.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.1 Componente Termoconvettori e ventilconvettori 
DESCRIZIONE  
I termoconvettori e i ventilconvettori sono costituiti da uno scambiatore di calore a serpentina alettata in rame posto all'interno di un involucro di lamiera dotato di una apertura (per la ripresa 
dell'aria) nella parte bassa e una di mandata nella parte alta; il ventilconvettore ha, in aggiunta, un ventilatore di tipo assiale a più velocità che favorisce lo scambio termico tra l’aria ambiente 
e la serpentina alettata contenente il fluido primario. Le rese termiche sono indicate dal costruttore in funzione della temperatura di mandata e della portata d’aria del ventilatore (in caso di 
ventilconvettore). Il ventilconvettore funziona con acqua a temperatura anche relativamente bassa. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Ad inizio stagione verificare la tenuta degli elementi eliminando eventuali perdite che si dovessero riscontrare. Effettuare una pulizia per eliminare polvere di accumulo. Verificare che gli 
apparecchi di regolazione e controllo (termostati, interruttore, valvole) siano ben funzionanti e che i motori dei ventilatori girino correttamente. Nel caso di utilizzazione di termoconvettori 
prima della installazione dei mobiletti di contenimento dovranno essere poste in opera le batterie radianti ad una distanza da terra di 15 cm leggermente inclinate verso l'alto in modo da favorire 
la fuoriuscita dell'aria. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.1.2 Verificare lo stato degli elettroventilatori con particolare riferimento al controllo della rumorosità dei cuscinetti e del senso di 
rotazione dei motori degli elettroventilatori. 

Termoidraulico  

C2.9.1.3 Verificare che i dispositivi di comando del ventilconvettore quali termostato, interruttore, commutatore di velocità siano 
perfettamente funzionanti. Verificare l'integrità delle batterie di scambio, delle griglie di ripresa e di mandata. 

Termoidraulico  

C2.9.1.5 Verificare che le valvole ed i rubinetti non consentano perdite di acqua (in caso contrario far spurgare l'acqua in eccesso) Termoidraulico  
  

COMPONENTE  2.9.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.2 Componente Termostati  
DESCRIZIONE  
Il termostato di ambiente è un dispositivo sensibile alla temperatura dell'aria che ha la funzione di mantenere, entro determinati parametri, la temperatura dell'ambiente nel quale è installato. Il 
funzionamento del termostato avviene tramite l'apertura e la chiusura di un dispositivo collegato ad un circuito elettrico. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Evitare di forzare i dispositivi di comando nel caso di difficoltà di apertura e chiusura; prima di effettuare qualsiasi intervento togliere l'alimentazione elettrica per evitare danni derivanti da 
folgorazione. Nel caso di usura delle batterie di alimentazione secondaria queste vanno sostituite con altre dello stesso tipo per evitare malfunzionamenti del termostato. 

  
COMPONENTE  2.9.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.3 Componente Tubazioni in rame 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni in rame hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori alla rubinetteria degli apparecchi sanitari. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
I materiali utilizzati per la realizzazione dei tubi in rame devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti (art. 7 del D.M. 22/01/2008 n.37) nonché alle prescrizioni 
delle norme UNI. Tutte le tubazioni saranno installate in vista o in appositi cavedi, con giunzioni realizzate mediante pezzi speciali evitando l'impiego di curve a gomito; in ogni caso saranno 
coibentate, senza discontinuità, con rivestimento isolante di spessore, conduttività e reazione conformi alle normative vigenti. 
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COMPONENTE  2.9.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.4 Componente Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
DESCRIZIONE  
I tubi in polietilene ad alta densità  (comunemente identificati con la sigla PEAD) sono ottenuti mescolando polimeri di etilene. I materiali ottenuti da tale processo sono classificati in due 
categorie a seconda della resistenza alla pressione interna in PE A e PE B. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
I materiali utilizzati per la realizzazione dei tubi destinati al trasporto dell'acqua potabile devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero 
della Sanità. Evitare di introdurre all'interno delle tubazioni oggetti che possano comprometterne il buon funzionamento. Non immettere fluidi con pressione superiore a quella consentita per 
il tipo di tubazione utilizzata. 

  
COMPONENTE  2.9.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.5 Componente Tubo multistrato in PEX-AL-PEX 
DESCRIZIONE  
Il tubo in PEX-AL-PEX è un sistema integrato formato da un doppio strato di polietilene reticolato (realizzato con metodo a silani coestruso) con interposto uno strato di alluminio. Questa 
tipologia di tubo multistrato può essere utilizzata sia all'interno e sia all'esterno degli edifici e con idonea coibentazione anche negli impianti di riscaldamento, climatizzazione e 
raffrescamento.  
Questi tubi presentano notevoli vantaggi derivati dalla leggerezza e dall'indeformabilità; inoltre questi tubi presentano bassissime perdite di carico e possono essere utilizzati in un ampio range 
di temperature. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Il tubo multistrato può essere realizzato con coibentazione termica (realizzata in polietilene espanso a cellule chiuse e privo di CFC e HCFC) che oltre ad incrementare l’efficienza energetica 
dell’installazione  migliora ulteriormente la ridotta rumorosità degli impianti realizzati con materiali sintetici. In particolare lo strato isolante è facilmente riconoscibile da una pellicola di 
rivestimento esterna di colore rosso o blu per il tubo da riscaldamento e di colore grigio chiaro per il tubo da raffrescamento.  

  
COMPONENTE  2.9.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.6 Componente Unità alimentate ad energia elettrica 
DESCRIZIONE  
Destinate ad applicazioni particolari e meno frequenti, le unità alimentate ad energia elettrica non sono alimentate con un fluido termovettore ma direttamente con energia elettrica. Solitamente 
vengono utilizzati nei locali a occupazione sporadica, o come sistemi di riscaldamento complementare a un impianto base. Possono essere installati in modo fisso o essere portatili. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
Prima del loro utilizzo controllare che tutte le connessioni siano ben saldate, che i motori siano funzionanti e che girino nel senso corretto. Eliminare eventuali depositi di polvere o di materiale 
di accumulo. 

  
COMPONENTE  2.9.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.7 Componente Valvole a saracinesca  
DESCRIZIONE  
Per consentire l'interruzione sia parziale sia completa del flusso e per regolare la pressione di esercizio vengono installate, lungo le tubazioni dell'impianto, delle valvole denominate 
saracinesche. Le valvole a saracinesca sono realizzate in leghe di rame e sono classificate, in base al tipo di connessione, come : saracinesche filettate internamente e su entrambe le estremità, 
saracinesche filettate esternamente su un lato ed internamente sull'altro, saracinesche a connessione frangiate, saracinesche a connessione a tasca e saracinesche a connessione a tasca per 
brasatura capillare. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Evitare di forzare il volantino quando bloccato; in questi casi è necessario provvedere alla rimozione dei depositi che causano il bloccaggio. 

  
COMPONENTE  2.9.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.8 Componente Valvole motorizzate 
DESCRIZIONE  
Le valvole motorizzate vengono utilizzate negli impianti di riscaldamento per l'intercettazione ed il controllo della portata dell'acqua ma possono essere utilizzate anche negli impianti di 
ventilazione e di condizionamento. Generalmente sono azionate da un servocomando che viene applicato sulla testa della valvola che può essere montata sia in posizione verticale che in 
posizione orizzontale. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Verificare la corretta posizione dei servocomandi prima di azionare le valvole; controllare che le guarnizioni siano ben serrate. 

  
COMPONENTE  2.9.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.9 Componente Vaso di espansione chiuso 
DESCRIZIONE  
Il vaso di espansione chiuso è generalmente realizzato in maniera da compensare le variazioni di volume del fluido termovettore mediante variazioni di volume connesse con la compressione 
di una massa di gas in essi contenuta. Negli impianti a vaso di espansione chiuso l’acqua non entra mai in contatto con l’atmosfera. Il vaso d’espansione chiuso può essere a diaframma o senza 
diaframma, a seconda che l’acqua sia a contatto con il gas o ne sia separata da un diaframma. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
Ogni due mesi è opportuno controllare eventuali perdite di acqua chiudendo le valvole d'alimentazione per tutto il tempo necessario e controllando il livello dell'acqua nell'impianto. Prima 
dell'avvio controllare che la valvola d'alimentazione non faccia passare acqua e che la pressione sia quella di esercizio. Con impianto funzionante verificare che la pressione di esercizio sia 
quella prevista, che l'acqua non circoli nel vaso e non fuoriesca dalle valvole di sicurezza. Verificare che in prossimità dei terminali e delle tubazioni non ci siano perdite di acqua. 

  
COMPONENTE  2.9.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.10 Componente Aerotermo a vapore o ad acqua 
DESCRIZIONE  
Sono componenti che basano il loro funzionamento su meccanismi di convezione forzata. Si distinguono dalle unità di termoventilazione per il tipo e la potenza del ventilatore adottato. Questa 
caratteristica, insieme con l’elevata temperatura del circuito di alimentazione, permette di concentrare in una singola unità di trattamento potenzialità termiche molto elevate. Questi 
componenti sono fruibili in differenti configurazioni sia per installazione a parete che a soffitto. Sono costituiti da uno scambiatore termico e da un ventilatore, da dispositivi di regolazione e 
filtrazione dell'aria, da vaschette per la raccolta della condensa, da dispositivi di regolazione del fluido riscaldato. Esternamente è dotato di deflettori per la regolazione del flusso dell'aria. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Ad inizio stagione effettuare una serie di operazioni quali:- pulizia ed eventuale sostituzione del filtro dell'aria;- controllo e pulizia delle vaschette di raccolta della condensa;- verifica delle 
connessioni elettriche. 

  
COMPONENTE  2.9.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.11 Componente Aerotermo elettrico 
DESCRIZIONE  
Il fluido viene generato da un motore elettrico e viene trasferito mediante meccanismi di convezione forzata. Si distinguono dalle unità di termoventilazione per il tipo e la potenza del 
ventilatore adottato. Questa caratteristica, insieme con l’elevata temperatura del circuito di alimentazione, permette di concentrare in una singola unità di trattamento potenzialità termiche 
molto elevate. Questi componenti sono fruibili in differenti configurazioni sia per installazione a parete che a soffitto. Sono costituiti da uno scambiatore termico e da un ventilatore, da 
dispositivi di regolazione e filtrazione dell'aria, da vaschette per la raccolta della condensa, da dispositivi di regolazione del fluido riscaldato. Esternamente è dotato di deflettori per la 
regolazione del flusso dell'aria. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Per un miglior funzionamento è consigliabile, ad inizio stagione, effettuare una serie di operazioni quali:- pulizia ed eventuale sostituzione del filtro dell'aria;- controllo e pulizia delle vaschette 
di raccolta della condensa;- verifica delle connessioni elettriche. 
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COMPONENTE  2.9.12 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.12 Componente Bocchette di ventilazione 
DESCRIZIONE  
Le bocchette di ventilazione sono destinate alla distribuzione e alla ripresa dell'aria; sono realizzate generalmente in acciaio zincato e vengono rivestite con idonei materiali fonoassorbenti e 
sono montate negli impianti di tipo medio. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Particolare cura deve essere posta nel collegamento delle cassette con i canali. L'utente deve verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni e delle bocchette con particolare riguardo 
a:- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe);- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- presenza di acqua di condensa;- griglie di 
ripresa e transito aria esterna;- strato di coibente dei canali d'aria. 

  
COMPONENTE  2.9.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.13 Componente Centrale termica 
DESCRIZIONE  
E’ il cuore di un impianto. Il vano destinato a Centrale Termica deve avere i seguenti requisiti: superficie in pianta non inferiore a 6 mq; altezza non inferiore a 2,5 m (la distanza minima della 
caldaia dal solaio deve essere di 1 m); distanza della caldaia dalle pareti non inferiore a 0,6 m; strutture con resistenza al fuoco non inferiore a 120’; accesso da spazio a cielo libero con porta 
apribile verso l’esterno; aperture di aerazione senza serramenti in misura pari a 1/30 della superficie del locale; nel caso di alimentazione con combustibile liquido va impermeabilizzato il 
pavimento e le pareti per almeno 0,2 m; il serbatoio del combustibile non può avere capacità superiore a 15 m3 e deve essere interrato a una distanza non inferiore a 0,5 m dal muro più vicino 
e con la parte superiore a non meno di 0,7 m dal piano di calpestio, se transitabile da veicoli. Deve essere dotato di tubo di sfiato del serbatoio e di canna fumaria installata all’esterno 
dell’edificio. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Al momento del primo avviamento dell’impianto occorre innanzitutto verificare che i generatori di calore siano installati in locali dotati delle prescritte aperture di ventilazione prive di 
elementi di ostruzione in genere. Inoltre è necessario procedere ad un controllo qualitativo della combustione dei focolari dell’impianto, accertando che la fiamma sia ben formata e priva di 
fumosità. I materiali utilizzati per la realizzazione delle centrali termiche devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti (art. 7 del D.M. 22/01/2008 n.37) nonché 
alle prescrizioni delle norme UNI in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. 

  
COMPONENTE  2.9.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.14 Componente Circolatore d'aria 
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DESCRIZIONE  
Le unità a prevalenza minore si definiscono circolatori. In linea di massima questo apparecchio è doppiato da un'unità gemella di riserva. Spesso si installano due unità uguali che funzionano 
alternativamente dotate di organi di esclusione. Spesso questo gemellaggio è precostruito in fabbrica e completato dai collettori comuni. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente deve verificare la tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe), i giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni, la funzionalità dei 
ventilatori. L'accoppiamento delle unità che costituiscono i circolatori deve essere eseguito da un installatore qualificato che ha, quindi, il compito di eseguire i due collegamenti idraulici. 

  
COMPONENTE  2.9.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.15 Componente Collettore di distribuzione in acciaio inox 
DESCRIZIONE  
Il collettore consente la distribuzione del fluido (che arriva dalla linea di adduzione principale) alle varie utenze ad esso collegato; può essere realizzato in acciaio inox; può essere dotato di 
accessori quali valvole di sfogo aria, flussimetri e rubinetti di carico. 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Evitare di forzare i dispositivi di comando nel caso di difficoltà di apertura e chiusura; prima di effettuare qualsiasi intervento togliere l'alimentazione dei fluidi mediante le apposite chiavi di 
arresto.I materiali utilizzati per la realizzazione del collettore devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti (art.7 del D.M. 22/01/2008 n.37) nonché alle 
prescrizioni delle norme UNI in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte.Non immettere fluidi con pressione superiore a quella consentita per il tipo di tubazione utilizzata. 

  
COMPONENTE  2.9.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.16 Componente Diffusori a soffitto 
DESCRIZIONE  
I diffusori a soffitto dell'impianto di riscaldamento sono realizzati solitamente in acciaio verniciato o in alluminio e, quando sono presenti rischi di corrosione, anche in plastica. I diffusori a 
soffitto, detti anche anemostati, sono formati da una serie di anelli divergenti, di sagoma circolare, quadrata o rettangolare, che formano una serie di passaggi concentrici, grazie ai quali l’aria 
può essere guidata. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Prima dell'avvio dell'impianto verificare la perfetta tenuta degli elementi del diffusore, verificare l'assenza di rumori eccessivi ed effettuare una pulizia per eliminare polvere ed altro materiale 
di accumulo che potrebbe influenzare il buon funzionamento. Verificare che le lame orizzontali siano prive di ostacoli che impediscono il getto dell'aria nell'ambiente. 
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COMPONENTE  2.9.17 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.17 Componente Dispositivi di controllo e regolazione 
DESCRIZIONE  
I dispositivi di controllo e regolazione consentono di monitorare il corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento segnalando eventuali anomalie e/o perdite del circuito. Sono 
generalmente costituiti da una centralina di regolazione, da dispositivi di termoregolazione che possono essere del tipo a due posizioni o del tipo con valvole a movimento rettilineo. Sono 
anche dotati di dispositivi di contabilizzazione. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Prima dell'avvio dell'impianto ed verificare che le valvole servocomandate siano funzionanti e che il senso di rotazione sia corretto. Verificare che non ci siano incrostazioni che impediscano 
il normale funzionamento delle valvole e che non ci siano segni di degrado intorno agli organi di tenuta delle valvole. 

  
COMPONENTE  2.9.18 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.18 Componente Gruppo di regolazione e rilancio 
DESCRIZIONE  
Il gruppo di regolazione e rilancio è una stazione di supporto dell’impianto di riscaldamento; generalmente questa stazione comprende: 
- circolatore; 
- valvola miscelatrice; 
- termomanometro; 
- termometri; 
- valvola di sfiato aria automatica; 
- rubinetti di carico e scarico; 
- valvole a sfera di intercettazione della pompa e dei circuiti.  
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Evitare di forzare i dispositivi di comando nel caso di difficoltà di apertura e chiusura; prima di effettuare qualsiasi intervento togliere l'alimentazione elettrica per evitare danni derivanti da 
folgorazione.I materiali utilizzati per la realizzazione del gruppo devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti (art.7 del D.M. 22/01/2008 n.37) nonché alle 
prescrizioni delle norme UNI in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. 
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COMPONENTE  2.9.19 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.19 Componente Generatori d'aria calda 
DESCRIZIONE  
Sono generatori di calore in cui l'aria è il fluido termovettore destinato all'utenza. Sono formati da un bruciatore, dalla camera di combustione, dalle superfici di scambio termico e da un 
ventilatore di propulsione dell'aria. Il calore si diffonde dal fluido di combustione al fluido termovettore che viene poi diffuso direttamente nell'ambiente che deve essere riscaldato. Il calore 
viene trasmesso all'ambiente per miscela. Questo sistema di produzione del calore è poco duttile perché la produzione del calore, a bruciatore acceso, è costante e va subito consegnata 
all'utenza, per questo è adatto a volumi non molto suddivisi. I generatori d'aria calda possono essere in esecuzione fissa o mobile. L'esecuzione fissa dà luogo a veri e propri impianti destinati 
a magazzini, ambienti industriali, chiese o altri ambienti caratterizzati dalla semplicità di articolazione dei volumi. Nell'esecuzione mobile i generatori sono usati per riscaldamenti 
estemporanei o di emergenza. Un termostato sensibile alla temperatura ambiente regola il generatore arrestando o attivando il sistema di combustione e il ventilatore di propulsione. I materiali 
di costruzione sono ferro, rame e ghisa. I combustibili da utilizzare sono quelli fluidi: gasolio, metano, GPL. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Le istruzioni tecniche per l'installazione e la regolazione devono indicare le condizioni di installazione per l'apparecchio (a pavimento, a parete, ecc.) e i suoi accessori (termostato ambiente, 
ecc.); esse devono indicare la minima distanza necessaria tra le superfici dell'apparecchio e qualsiasi parete circostante e anche tutte le precauzioni da prendere per evitare il surriscaldamento 
del pavimento, delle pareti o del soffitto se sono realizzati con materiale infiammabile. Le istruzioni devono anche riportare la massima temperatura ambiente alla quale è previsto che 
l'apparecchio funzioni. Poiché in questi apparecchi manca il fluido termovettore intermedio che nelle caldaie è costituito quasi sempre da acqua l'installazione risulta più semplice ed inoltre 
mancando organi e accessori intermedi si evita il rischio di gelo; la manutenzione si limita al generatore e ad una pulizia dei condotti di distribuzione. In caso di malfunzionamento deve essere 
chiamato un installatore qualificato che provvederà alla regolazione dell'apparecchio. 

  
COMPONENTE  2.9.20 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.20 Componente Scaldacqua elettrici ad accumulo 
DESCRIZIONE  
Gli scaldacqua elettrici ad accumulo sono tra i più semplici apparecchi impiegati per la produzione di acqua calda sanitaria. La capacità del serbatoio di accumulo varia da 50 a 100 litri e 
l'acqua è riscaldata a mezzo di una resistenza elettrica immersa, della potenza di 1 o 1,5 kW, comandata da un termostato di regolazione della temperatura. Particolare cura viene impiegata per 
la protezione del serbatoio (detto caldaia) realizzata con zincatura a caldo e resine termoindurenti oppure con successive smaltature; in entrambi i casi sono unite all'ulteriore protezione di un 
anodo di magnesio, particolarmente efficace contro fenomeni di corrosione galvanica. Per ridurre le dispersioni passive l'apparecchio è coibentato interamente con un rivestimento di materiale 
isolante (normalmente poliuretano) protetto da una scocca esterna di acciaio smaltato. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. 
Le prese e le spine devono essere posizionate in modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo; la distanza dal pavimento di calpestio deve essere di 17,5 cm se la presa è a 
parete, di 7 cm se è in canalina, 4 cm se da torretta, 100-120 cm nei locali di lavoro. I comandi luce sono posizionati in genere a livello maniglie porte. Se la temperatura dell'acqua viene 
mantenuta tra i 45 °C e i 50 °C i consumi di energia elettrica risultano abbastanza contenuti mentre a temperature superiori possono diventare rilevanti. 
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COMPONENTE  2.9.21 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.21 Componente Serbatoi di accumulo 
DESCRIZIONE  
Consentono il corretto funzionamento dei riscaldatori ed assicurano una riserva di combustibile adeguata alle necessità degli utenti in caso di cattivo funzionamento delle reti di distribuzione 
o in caso di arresti della erogazione da parte del gestore del servizio di erogazione. Possono essere interrati o fuori terra. Si differenziano a secondo del combustibile contenuto: gpl, gasolio, 
kerosene. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Qualora si rendesse necessario una pulizia dei fondami, gli operatori che devono entrare all'interno del serbatoio devono adottare idonee misure di sicurezza (ventilazione preventiva del 
serbatoio, immissione continua dall'esterno di aria di rinnovo, uso di respiratore collegato con l'esterno, cintura di sicurezza e collegata con corda ancorata all'esterno e saldamente tenuta da 
altro operatore). Sui serbatoi devono essere indicati i parametri dimensionali quali diametro, spessore, distanza tra le costole, lunghezza. Inoltre le seguenti informazioni dovranno essere 
indicate in maniera indelebile in specifiche posizioni del serbatoio differenziate secondo la sua classificazione (serbatoio di tipo A o di tipo B):- il riferimento alla norma europea EN 976-1;- 
tipo A o tipo B;- classe 1 o classe 2;- grado 1 o grado 2;- la capacità del serbatoio, in litri, ed il diametro del serbatoio, in millimetri;- il nome del fabbricante;- il codice di produzione che dà 
accesso alle informazioni come data di fabbricazione, prove per il controllo di qualità, ecc.. 

  
COMPONENTE  2.9.22 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.22 Componente Ventilconvettore a parete 
DESCRIZIONE  
I ventilconvettori a parete sono costituiti da uno scambiatore di calore realizzato in rame ed a forma di serpentina posizionato all'interno di un involucro di lamiera metallica dotato di due 
aperture, una nella parte bassa per la ripresa dell'aria ed una nella parte alta per la mandata dell'aria. Lo scambio del fluido primario (proveniente dalla serpentina) con l'aria dell'ambiente dove 
è posizionato il ventilconvettore avviene mediante un ventilatore a motore del tipo assiale. 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Posizionare i ventilconvettori ad un altezza dal pavimento tale che, durante il funzionamento, non si creino movimenti dell'aria fastidiosi per le persone.Ad inizio della stagione occorre 
eseguire una serie di verifiche e di controlli ed in particolare:- pulizia del filtro dell'aria;- controllo e pulizia delle batterie con particolare attenzione alla posizione delle alette;- controllo 
dell'isolamento del motore elettrico;- controllo del corretto senso di rotazione dell'elettro ventilatore. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.22.4 Effettuare un controllo generale dei dispositivi di comando dei ventilconvettori; in particolare verificare:-il corretto funzionamento 
dei dispositivi di comando quali termostato, interruttore, commutatore di velocità; -l'integrità delle batterie di scambio, delle griglie 
di ripresa e di mandata. 

Termoidraulico  

C2.9.22.5 Controllo e verifica della tenuta all'acqua dei ventilconvettori. In particolare, verificare che le valvole ed i rubinetti non consentano 
perdite di acqua (in caso contrario far spurgare l'acqua in eccesso). 

Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.9.23 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.23 Componente Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni adibite al trasporto dei fluidi termovettori devono essere opportunamente protette con uno strato di coibente. I motivi per cui si coibenta una tubazione sono: - risparmio 
energetico: si impedisce la dispersione del calore quando le tubazioni  operano a temperature molto superiori alla temperatura ambiente; - condensazione: quando ci sono tubazioni a 
temperature inferiori alla temperatura ambiente il vapore acqueo tende a condensare sulla superficie del tubo creando umidità, corrosioni, gocciolamenti; 
- sicurezza: in caso di tubazioni che trasportano fluidi con temperature estreme queste vanno isolate in modo da portare la temperatura superficiale ad un livello di sicurezza;- congelamento: nel 
caso di tubazioni posizionate all'esterno l'acqua nella tubazione può congelare provocando un aumento di volume che può causare la rottura del tubo; 
- rumore: per evitare il trasferimento del rumore all'esterno si devono coibentare acusticamente con materiali adeguati quali elastomeri e l'isolamento deve essere continuo anche negli 
attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti. 
I coibenti in elastomeri espansi sono realizzati dalla trasformazione della gomma sintetica che viene espansa e vulcanizzata ottenendo una schiuma solida molto flessibile. Il prodotto ottenuto 
presenta una particolare struttura a celle chiuse che conferisce ottime doti di isolamento termico e controllo della condensa. Sono generalmente realizzati sotto forma di nastri, lastre a rotoli e 
guaine. 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente deve verificare che lo strato di coibente sia efficiente e non presenti strappi o mancanze tali da pregiudicare la temperatura dei fluidi trasportati. Lo spessore delle coibentazioni deve 
essere scelto in funzione del diametro della tubazione e della conduttività termica utile del materiale isolante; inoltre bisogna considerare la classe di reazione al fuoco dei materiali che 
costituiscono il coibente. 

  
COMPONENTE  2.9.24 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.24 Componente Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni adibite al trasporto dei fluidi termovettori devono essere opportunamente protette con uno strato di coibente. I motivi per cui si coibenta una tubazione sono: - risparmio 
energetico: si impedisce la dispersione del calore quando le tubazioni  operano a temperature molto superiori alla temperatura ambiente; - condensazione: quando ci sono tubazioni a 
temperature inferiori alla temperatura ambiente il vapore acqueo tende a condensare sulla superficie del tubo creando umidità, corrosioni, gocciolamenti; 
- sicurezza: in caso di tubazioni che trasportano fluidi con temperature estreme queste vanno isolate in modo da portare la temperatura superficiale ad un livello di sicurezza;- congelamento: nel 
caso di tubazioni posizionate all'esterno l'acqua nella tubazione può congelare provocando un aumento di volume che può causare la rottura del tubo; 
- rumore: per evitare il trasferimento del rumore all'esterno si devono coibentare acusticamente con materiali adeguati quali elastomeri e l'isolamento deve essere continuo anche negli 
attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti. 
I coibenti in polistirene estruso sono realizzati con composto formato esclusivamente da atomi di carbonio e idrogeno dal quale si ottengono granuli di polistirene che vengono fusi in un 
estrusore iniettando un agente espandente. Dal processo di estrusione in continuo si ottiene un prodotto leggero che presenta una ottima resistenza alla compressione e una elevata capacità 
isolante. Sono generalmente realizzati sotto forma di lastre e coppelle. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente deve verificare che lo strato di coibente sia efficiente e non presenti strappi o mancanze tali da pregiudicare la temperatura dei fluidi trasportati. Lo spessore delle coibentazioni deve 
essere scelto in funzione del diametro della tubazione e della conduttività termica utile del materiale isolante; inoltre bisogna considerare la classe di reazione al fuoco dei materiali che 
costituiscono il coibente. 

  
COMPONENTE  2.9.25 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.25 Componente Compensatore idraulico 
DESCRIZIONE  
Quando i circuiti di produzione del calore e quello di utilizzazione sono caratterizzati da esigenze di portata d’acqua diverse viene utilizzato il compensatore idraulico (detto anche separatore) 
che provvede a separare idraulicamente i due circuiti. 
Inoltre il compensatore crea un percorso verticale a bassa velocità al fine di agevolare la separazione dell’aria verso l’alto e l’accumulo di eventuali impurità o fanghi nella parte più bassa che 
possono essere facilmente eliminati attraverso un rubinetto. 
 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Il compensatore idraulico viene dimensionato con riferimento al valore della portata massima consigliata all'imbocco; il valore scelto deve essere il maggiore tra la somma delle portate del 
circuito primario e della somma delle portate del circuito secondario. Verificare la posa in opera della coibentazione per garantire il perfetto isolamento termico e l'ermeticità al passaggio del 
vapore acqueo dall'ambiente verso l'interno del compensatore quando si utilizza acqua refrigerata. 

  
COMPONENTE  2.9.26 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.26 Componente Gruppo di riempimento automatico 
DESCRIZIONE  
Il gruppo di riempimento automatico è un dispositivo in grado di effettuare, automaticamente, il riempimento dell’impianto fino alla pressione impostata; l’utilizzo del gruppo è utile 
soprattutto per compensare gli abbassamenti di pressione dovuti all’espulsione di aria dal circuito tramite le valvole di sfogo.  
Il gruppo di riempimento è composto dalle seguenti apparecchiature: 
- riduttore di pressione; 
- valvola di ritegno; 
- rubinetto di arresto; 
- filtro; 
- manometro per la lettura della pressione nell’impianto. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Per poter rimuovere il gruppo senza dover svuotare l’impianto il gruppo di riempimento deve essere installato sulla linea di alimentazione tra due valvole di intercettazione.Provvedere con 
regolarità all’ eliminazione delle impurità presenti in sospensione nell’acqua al fine di garantire il buon funzionamento del gruppo e di tutti i componenti installati. 
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COMPONENTE  2.9.27 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.27 Componente Pompa di ricircolo 
DESCRIZIONE  
Il ricircolo ha la funzione di fare arrivare nel più breve tempo possibile l'acqua calda sanitaria quando c'è necessità. 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Installare una saracinesca a monte e a valle della pompa per evitare di svuotare l'impianto in caso di una possibile sostituzione della pompa. Prima di mettere in funzione la pompa pulire 
accuratamente l’impianto senza la pompa, riempire e sfiatare correttamente l’impianto; quindi mettere in funzione la pompa solo quando l’impianto è stato riempito. 

  
COMPONENTE  2.9.28 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.28 Componente Scaldasalviette 
DESCRIZIONE  
Lo scaldasalviette è un particolare tipo di radiatore (che può essere del tipo elettrico, idrico) che viene utilizzato nei servizi igienici per scaldare la biancheria. 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Per garantire la verniciatura di rivestimento dello scaldasalviette evitare di apporre biancheria bagnata e/o gocciolante.Controllare che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi collegati 
allo stesso impianto abbiano tutti la stessa configurazione in modo da evitare problemi di funzionamento. 

  
COMPONENTE  2.9.29 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.29 Componente Tubazione pre isolata scaldante 
DESCRIZIONE  
La tubazione pre isolata scaldante si compone di un tubo principale isolato termicamente (in genere si utilizza schiuma di polietilene reticolato microcellulare) e rivestito da una guaina 
realizzata in polietilene ad alta densità (HDPE). La struttura a cellule chiuse del materiale assicura un assorbimento di acqua ridotto al minimo.  

 

MODALITA' D'USO CORRETTO  
La posa in opera delle tubazioni deve essere eseguita da personale specializzato. 
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COMPONENTE  2.9.30 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.30 Componente Valvola di scarico 
DESCRIZIONE  
Le valvole di scarico termico vengono impiegate negli impianti di riscaldamento con la funzione di scaricare l’acqua dell’impianto al raggiungimento della temperatura di taratura.  
Il funzionamento delle valvole è molto semplice: 
- un elemento sensibile alla temperatura (direttamente immerso nel fluido dell’impianto), al raggiungimento del valore di taratura, agisce sull’otturatore facendo aprire la valvola che provvede 
a scaricare l’acqua dell’impianto; 
- l’otturatore comanda a sua volta un deviatore elettrico che consente di arrestare l’alimentazione di combustibile al bruciatore o attivare l’intervento del dispositivo di reintegro; 
- al raggiungimento della temperatura di richiusura la valvola si richiude automaticamente. 
 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L’installazione delle valvole di scarico termico deve essere eseguita da parte di personale tecnico qualificato secondo la normativa vigente.La valvola di scarico termico deve essere installata 
rispettando il senso di flusso indicato dalla freccia sul corpo valvola e quanto più possibile in prossimità del generatore o sulla tubazione di mandata entro 1 metro a monte di qualsiasi organo 
di intercettazione. Le valvole di scarico termico possono essere montate in posizione sia verticale sia orizzontale ma non capovolte; in questo modo si evita che il deposito di impurità ne 
pregiudichi il corretto funzionamento. 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  2.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.10.1 Apparecchi sanitari e rubinetteria 
2.10.2 Asciugamani elettrici 
2.10.3 Autoclave 
2.10.4 Beverini 
2.10.5 Bidet 
2.10.6 Cabina doccia 
2.10.7 Caldaia 
2.10.8 Cassette di scarico a zaino 
2.10.9 Collettore di distribuzione in acciaio inox 
2.10.10 Colonna doccia 
2.10.11 Doccetta a pulsante 
2.10.12 Miscelatori meccanici 
2.10.13 Orinatoi 
2.10.14 Piatto doccia 
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2.10.15 Piletta in acciaio inox 
2.10.16 Piletta in ottone 
2.10.17 Scaldacqua elettrici ad accumulo 
2.10.18 Serbatoi di accumulo 
2.10.19 Tubazioni in rame 
2.10.20 Tubazioni multistrato 
2.10.21 Tubi in acciaio zincato 
2.10.22 Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
2.10.23 Vasi igienici a pavimento 
2.10.24 Vasi igienici a sedile 
2.10.25 Vaso di espansione aperto  
2.10.26 Vaso di espansione chiuso  
2.10.27 Ventilatori d'estrazione 
2.10.28 Coibente per tubazioni in polietilene espanso 
2.10.29 Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
2.10.30 Defangatore 
2.10.31 Dosatore anticalcare 
2.10.32 Filtro neutralizzatore 
2.10.33 Gruppo di riempimento automatico 
2.10.34 Pompa di ricircolo 
2.10.35 Torretta di sfiato 
2.10.36 Tubazione flessibile in acciaio zincato 
2.10.37 Tubazione pre isolata scaldante 
DESCRIZIONE  
L'impianto di distribuzione dell'acqua fredda e calda consente l'utilizzazione di acqua nell'ambito degli spazi interni del sistema edilizio o degli spazi esterni connessi. L'impianto è 
generalmente costituito dai seguenti elementi tecnici: 
- allacciamenti, che hanno la funzione di collegare la rete principale (acquedotto) alle reti idriche d'utenza; 
- macchine idrauliche, che hanno la funzione di controllare sia le caratteristiche fisico-chimiche, microbiologiche, ecc. dell'acqua da erogare sia le condizioni di pressione per la distribuzione 
in rete; 
- accumuli, che  assicurano una riserva idrica adeguata alle necessità degli utenti consentendo il corretto funzionamento delle macchine idrauliche e/o dei riscaldatori; 
- riscaldatori, che hanno la funzione di elevare la temperatura dell'acqua fredda per consentire di soddisfare le necessità degli utenti; 
- reti di distribuzione acqua fredda e/o calda, aventi la funzione di trasportare l'acqua fino ai terminali di erogazione; 
- reti di ricircolo dell'acqua calda, che hanno la funzione di mantenere in costante circolazione l'acqua calda in modo da assicurarne l'erogazione alla temperatura desiderata; 
- apparecchi sanitari  e rubinetteria che consentono agli utenti di utilizzare acqua calda e/o fredda per soddisfare le proprie esigenze. 
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COMPONENTE  2.10.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.1 Componente Apparecchi sanitari e rubinetteria 
DESCRIZIONE  
Gli apparecchi sanitari sono quegli elementi dell'impianto idrico che consentono agli utenti lo svolgimento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua calda e/o 
fredda. Per utilizzare l'acqua vengono utilizzati rubinetti che mediante idonei dispositivi di apertura e chiusura consentono di stabilire la quantità di acqua da utilizzare. Tali dispositivi possono 
essere del tipo semplice cioè dotati di due manopole differenti per l'acqua fredda e per l'acqua calda oppure dotati di miscelatori che consentono di regolare con un unico comando la 
temperatura dell'acqua. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Gli apparecchi sanitari vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare si deve avere che:- il vaso igienico sarà fissato al pavimento in modo tale da essere 
facilmente rimosso senza demolire l'intero apparato sanitario; inoltre dovrà essere posizionato a 10 cm dalla vasca e dal lavabo, a 15 cm dalla parete, a 20 cm dal bidet e dovrà avere uno spazio frontale libero da 
ostacoli di almeno 55 cm. Nel caso che il vaso debba essere utilizzato da persone con ridotte capacità motorie il locale deve avere una superficie in pianta di almeno 180 x 180 cm ed il vaso sarà posizionato ad 
almeno 40 cm dalla parete laterale, con il bordo superiore a non più di 50 cm dal pavimento e con il bordo anteriore ad almeno 75 cm dalla parete posteriore; il vaso sarà collegato alla cassetta di risciacquo ed alla 
colonna di scarico delle acque reflue; infine sarà dotato di sedile coprivamo (realizzato in materiale a bassa conduttività termica);- il bidet sarà posizionato secondo le stesse prescrizioni indicate per il vaso igienico; 
sarà dotati di idonea rubinetteria, sifone e tubazione di scarico acque;- il lavabo sarà posizionato a 5 cm dalla vasca, a 10 cm dal vaso e dal bidet, a 15 cm dalla parete e dovrà avere uno spazio frontale libero da 
ostacoli di almeno 55 cm; nel caso che il lavabo debba essere utilizzato da persone con ridotte capacità motorie il lavabo sarà posizionato con il bordo superiore a non più di 80 cm dal pavimento e con uno spazio 
frontale libero da ostacoli di almeno 80 cm;- il piatto doccia sarà installato in maniera da evitare qualsiasi ristagno d'acqua a scarico aperto al suo interno e rendere agevole la pulizia di tutte le parti. Prima del 
montaggio bisognerà impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto del solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali. Il lato di accesso al piatto doccia deve 
avere uno spazio libero di almeno 55 cm da qualsiasi ostacolo fisso;-la vasca da bagno sarà installata in maniera tale da: evitare infiltrazioni d'acqua lungo le pareti cui è addossata, evitare qualsiasi ristagno d'acqua 
a scarico aperto al suo interno e rendere agevole la pulizia di tutte le parti. Prima del montaggio bisognerà impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto del solaio 
e verticalmente lungo le pareti perimetrali. La vasca da bagno dovrà, inoltre, essere posizionata rispettando le seguenti distanze minime: per gli spazi laterali 5 cm dal lavabo, 10 cm dal vaso e 20 cm dal bidet; per 
gli spazi di accesso: 55 cm da qualsiasi ostacolo fisso;- la vasca idromassaggio sarà installata in maniera tale da evitare infiltrazioni d'acqua lungo le pareti cui è addossata, evitare qualsiasi ristagno d'acqua a scarico 
aperto al suo interno e rendere agevole la pulizia di tutte le parti. Prima del montaggio bisognerà impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto del solaio e 
verticalmente lungo le pareti perimetrali. La vasca idromassaggio dovrà, inoltre, essere posizionata rispettando le seguenti distanze minime: per gli spazi laterali 5 cm dal lavabo, 10 cm dal vaso e 20 cm dal bidet; 
per gli spazi di accesso 55 cm da qualsiasi ostacolo fisso;- il lavello dovrà essere collocato su mensole di sostegno fissate a parete verificando prima l'idoneità della stessa a resistere all'azione dei carichi sospesi. 
Frontalmente dovrà avere uno spazio libero di almeno 100 cm da qualsiasi ostacolo fisso;- il lavatoio dovrà essere collocato su mensole di sostegno fissate a parete verificando prima l'idoneità della stessa a resistere 
all'azione dei carichi sospesi. Frontalmente dovrà avere uno spazio libero di almeno 55 cm da qualsiasi ostacolo fisso;- il lavabo reclinabile per disabili dovrà essere collocato su mensole pneumatiche di sostegno 
fissate a parete verificando prima l'idoneità della stessa a resistere all'azione dei carichi sospesi. Dovrà inoltre essere posizionato in maniera da assicurare gli spazi di manovra e accostamento all'apparecchio 
sanitario prescritti dal D.M. 14.6.1989 n. 236 e cioè: un minimo di 80 cm dal bordo anteriore del lavabo, piano superiore ad un massimo di 80 cm dal pavimento, sifone incassato o accostato a parete;- la vasca da 
bagno a sedile per disabili dovrà essere installata in modo da evitare infiltrazioni d'acqua lungo le pareti a cui è addossata, impedire ristagni d'acqua al suo interno a scarico aperto e rendere agevole la pulizia di tutte 
le sue parti. Prima del montaggio bisognerà impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto del solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali. La vasca da 
bagno a sedile dovrà essere collocata in una posizione tale da consentire l'avvicinamento su tre lati per agevolare interventi di assistenza alla persona che utilizza la vasca e in maniera da assicurare gli spazi di 
manovra e accostamento all'apparecchio sanitario prescritti dal D.M. 14.6.1989 n. 236 e cioè: un minimo di 140 cm misurati dal bordo vasca lato accesso per una lunghezza di almeno 80 cm;- la cassetta di scarico 
tipo zaino sarà fissata al vaso con viti regolabili idonee e sarà equipaggiata con rubinetto a galleggiante e tubazione di scarico per il risciacquo del vaso cui è collegata;- la cassetta di scarico tipo alto sarà fissata a 
parete previa verifica dell'idoneità di questa a resistere all'azione dei carichi sospesi e sarà equipaggiata con rubinetto a galleggiante e tubazione di scarico per il risciacquo del vaso cui è collegata;- la cassetta di 
scarico tipo ad incasso sarà incassata a parete accertandone la possibilità di accesso per le operazioni di pulizia e manutenzione. Sarà inoltre equipaggiata con rubinetto a galleggiante e tubazione di scarico per il 
risciacquo del vaso cui è collegata. 
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COMPONENTE  2.10.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.2 Componente Asciugamani elettrici 
DESCRIZIONE  
Gli asciugamani elettrici sono dei dispositivi che vengono installati nei servizi igienici pubblici dove si prevede un numero elevato di utenti. Tali dispositivi consentono oltre a risparmiare un 
numero di asciugamani in cotone o in carta consentono di guadagnare in igiene essendo inesistente il contatto con asciugamani o altro. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Nel caso di cattivo funzionamento evitare di aprire l'apparecchio per evitare pericoli di folgorazione. Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con 
personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. 

  
COMPONENTE  2.10.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.3 Componente Autoclave 
DESCRIZIONE  
L'autoclave ha la funzione di elevare i valori della pressione idrica attraverso gruppi di pressurizzazione alimentati da serbatoi di accumulo. Generalmente un impianto autoclave è costituito da: 
un serbatoio in acciaio, un quadro elettrico, tubazioni in acciaio, elettropompa, valvola di non ritorno, valvola di sicurezza, valvola di intercettazione, presso stato e alimentatore d'aria. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Prima della messa in funzione effettuare un lavaggio della rete idrica per eliminare eventuale materiale di risulta e successiva disinfezione mediante immissione di una miscela di acqua e cloro 
gassoso; risciacquare con acqua fino a quando il fluido scaricato non assume un aspetto incolore. Gli impianti elettrici a servizio delle apparecchiature saranno realizzati in conformità alle 
norme CEI. La ditta installatrice dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte e dovrà notificare all'ASL di competenza la attivazione dell'impianto installato. 

  
COMPONENTE  2.10.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.4 Componente Beverini 
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DESCRIZIONE  
I beverini vengono installati generalmente nei servizi igienici pubblici e consentono la distribuzione dell'acqua potabile mediante l'azionamento di una manopola posta sul lato del beverino 
stesso. Possono essere realizzati nei seguenti materiali: 
- porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, lo smalto è 
composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con silicato di zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo 
assorbimento dell'acqua; 
- grès fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, il materiale è 
caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; 
- resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantità minime di copolimeri, la resina ha 
il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa conducibilità al calore e, quindi, capacità di trattenerlo, gli apparecchi sanitari realizzati in resina risultano di peso molto ridotto; 
- acciaio e acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo materiale non assorbono acqua, hanno alta conducibilità termica (necessitano, quindi, di isolamento termico) e buona 
resistenza agli urti. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Evitare manovre brusche e violente sui dispositivi di comando. Non forzare il senso di movimento del rubinetto. Tutti i rubinetti devono essere identificati sia nel corpo apparente sia nel corpo 
nascosto; inoltre devono essere identificati gli organi di comando. 

  
COMPONENTE  2.10.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.5 Componente Bidet 
DESCRIZIONE  
Comunemente è realizzato nei seguenti materiali: 
- porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, lo smalto è 
composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con silicato di zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo 
assorbimento dell'acqua; 
- grès fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, il materiale è 
caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; 
- resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantità minime di copolimeri, la resina ha 
il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa conducibilità al calore e, quindi, capacità di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in resina risultano di peso molto ridotto; 
- acciaio e acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo materiale non assorbono acqua, hanno alta conducibilità termica (necessitano, quindi, di isolamento termico) e buona 
resistenza agli urti. 
Può essere posato o appoggiato o sospeso e l'alimentazione dell'acqua può avvenire o da sopra il bordo o dal bordo. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Il bidet va installato nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare sarà fissato al pavimento in modo tale da essere facilmente rimosso senza demolire l'intero apparato 
sanitario; inoltre dovrà essere posizionato a 10 cm dalla vasca e dal lavabo, a 15 cm dalla parete, a 20 cm dal vaso e dovrà avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm. 
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COMPONENTE  2.10.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.6 Componente Cabina doccia 
DESCRIZIONE  
La cabina doccia ha la funzione principale di evitare che l'acqua erogata dalla doccia possa diffondersi nell'ambiente dove installata. In genere la cabina doccia è costituita da elementi 
trasparenti realizzati in vetro, plastica, ecc. che presentano un sistema di apertura scorrevole e/o a battente. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente deve evitare manovre brusche e violente sui dispositivi di apertura e chiusura della cabina. 

  
COMPONENTE  2.10.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.7 Componente Caldaia 
DESCRIZIONE  
Le caldaie (in acciaio o in ghisa) dell'impianto idrico sanitario hanno la funzione di trasformare in energia termica l'energia chimica dei combustibili di alimentazione. Il calore necessario 
all’impianto idrico sanitario è di solito prodotto da un generatore di calore alimentato a gas o gasolio. Per la produzione di calore concentrata a livello di singola unità abitativa si utilizza una 
caldaia di piccola potenzialità, per lo più di tipo “murale” alimentata a gas. Tali caldaie, realizzate con componenti in rame, alluminio o acciaio inox, contengono al loro interno tutti i 
dispositivi d’impianto necessari alla produzione del calore (bruciatore, sistema di accensione, sistema di sicurezza, sistema di controllo) e alla distribuzione del calore nella rete (serpentina di 
scambio termico, pompa di circolazione, vaso di espansione). Per la generazione del calore si utilizza in prevalenza una caldaia dotata di bruciatore  specifico per il tipo di combustibile 
impiegato: gas naturale, GPL, gasolio, kerosene. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Al momento del primo avviamento dell’impianto occorre innanzitutto verificare che i generatori di calore siano installati in locali dotati delle prescritte aperture di ventilazione prive di 
elementi di ostruzione in genere. Inoltre è necessario procedere ad un controllo qualitativo della combustione dei focolari dell’impianto, accertando che la fiamma sia ben formata e priva di 
fumosità. Il bruciatore dovrà essere omologato ai sensi della normativa vigente e dovrà essere dotato di targa dalla quale si evinca la potenza massima in relazione al combustibile utilizzato. Il 
bruciatore sarà installato secondo le indicazioni fornite dal costruttore nel rispetto del D.M. 22/01/2008 n.37. 
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COMPONENTE  2.10.8 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.8 Componente Cassette di scarico a zaino 
DESCRIZIONE  
Possono essere realizzate nei seguenti materiali: 
- porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, lo smalto è 
composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con silicato di zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo 
assorbimento dell'acqua; 
- grès fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, il materiale è 
caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; 
- resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava  dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantità minime di copolimeri, la resina 
ha il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa conducibilità al calore e, quindi, capacità di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in resina risultano di peso molto 
ridotto. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Evitare manovre false e violente per evitare danneggiamenti. Non forzare o tentare di ruotare in senso inverso i dispositivi di comando quali rubinetti e/o valvole. Controllare lo stato della 
tenuta dei flessibili e verificare l'integrità delle parti a vista. 

  
COMPONENTE  2.10.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.9 Componente Collettore di distribuzione in acciaio inox 
DESCRIZIONE  
Il collettore consente la distribuzione del fluido (che arriva dalla linea di adduzione principale) alle varie utenze ad esso collegato; può essere realizzato in acciaio inox; può essere dotato di 
accessori quali valvole di sfogo aria, flussimetri e rubinetti di carico. 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Evitare di forzare i dispositivi di comando nel caso di difficoltà di apertura e chiusura; prima di effettuare qualsiasi intervento togliere l'alimentazione dei fluidi mediante le apposite chiavi di 
arresto.I materiali utilizzati per la realizzazione del collettore devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti (art.7 del D.M. 22/01/2008 n.37) nonché alle 
prescrizioni delle norme UNI in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte.Non immettere fluidi con pressione superiore a quella consentita per il tipo di tubazione utilizzata. 
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COMPONENTE  2.10.10 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.10 Componente Colonna doccia 
DESCRIZIONE  
L'acqua può essere prelevata dalla rete di adduzione mediante rubinetti che, per mezzo di idonei dispositivi di apertura e chiusura, consentono di stabilire la quantità di acqua da utilizzare. Nel 
caso della colonna doccia l'erogazione dell'acqua avviene mediante un dispositivo detto colonna doccia che contiene uno o più erogatori. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente deve evitare manovre brusche e violente sui dispositivi di comando. Devono essere identificati gli organi di comando (con il blu l'acqua fredda e con il rosso l'acqua calda); nel caso in 
cui gli organi di comando siano separati l'acqua fredda deve essere posizionata a destra e quella calda a sinistra. 

  
COMPONENTE  2.10.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.11 Componente Doccetta a pulsante 
DESCRIZIONE  
Questa particolare tipologia di rubinetteria viene installata nei servizi igienici destinati ai diversamente abili. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Gli apparecchi vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare sarà fissato ad un'altezza dal pavimento tale da essere facilmente utilizzabile. 

  
COMPONENTE  2.10.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.12 Componente Miscelatori meccanici 
DESCRIZIONE  
I miscelatori meccanici consentono di mantenere la temperatura del fluido alla temperatura impostata. Il funzionamento di questi dispositivi avviene per mezzo di un bulbo o cartuccia 
termostatica che può funzionare secondo due principi differenti:  
- dilatazione per mezzo di dischi metallici;     
- dilatazione per mezzo di un liquido. 
I miscelatori meccanici possono essere: 
- monocomando dotato di un solo dispositivo di regolazione della portata e della temperatura;   
- miscelatori meccanici aventi dispositivi di controllo indipendenti per la regolazione della portata e della temperatura. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente deve evitare manovre brusche e violente sui dispositivi di comando; in caso di difficoltà di apertura non forzare il senso di movimento del rubinetto. Tutti i rubinetti devono essere 
identificati sia nel corpo apparente sia nel corpo nascosto; inoltre devono essere identificati gli organi di comando (con il blu l'acqua fredda e con il rosso l'acqua calda); nel caso in cui gli 
organi siano separati l'acqua fredda deve essere posizionata a destra e quella calda a sinistra. 

  
COMPONENTE  2.10.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.13 Componente Orinatoi 
DESCRIZIONE  
L'alimentazione dell'acqua avviene o dalla parte superiore o dalla brida. Il foro di scarico può essere posizionato orizzontalmente o verticalmente. Si possono realizzare nei seguenti materiali: 
- porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C,  lo smalto è 
composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con silicato di zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo 
assorbimento dell'acqua; 
- grès fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, il materiale è 
caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; 
- resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava  dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantità minime di copolimeri, la resina 
ha il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa conducibilità al calore e, quindi, capacità di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in resina risultano di peso molto 
ridotto; 
- acciaio e acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo materiale non assorbono acqua, hanno alta conducibilità termica (necessitano, quindi, di isolamento termico) e buona 
resistenza agli urti. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Evitare manovre false e violente per evitare danneggiamenti. Non forzare o tentare di ruotare in senso inverso i dispositivi di comando quali rubinetti e/o valvole. Controllare lo stato della 
tenuta dei flessibili e verificare l'integrità delle parti a vista. 

  
COMPONENTE  2.10.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.14 Componente Piatto doccia 
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DESCRIZIONE  
I piatti doccia normalmente in commercio hanno tre dimensioni standard: 70 cm x 70 cm, 75 cm x 75 cm, 80 cm x 80 cm. Le case costruttrici, vista la loro enorme diffusione per motivi igienici 
e di risparmio energetico, ne hanno realizzati di varie forme, soprattutto circolari, per questa ragione è bene fare riferimento ai cataloghi dei produttori. I piatti doccia normalmente vengono 
posizionati ad angolo ma possono essere anche incassati. II lato di accesso deve avere uno spazio di rispetto di almeno 55 cm. Il piatto doccia, così come le vasche, si differenzia dagli altri 
apparecchi sanitari per quanto riguarda il distanziamento dalle pareti; infatti a causa delle diverse condizioni di installazione vengono messi in opera prima della piastrellatura e per questo 
motivo ci si deve basare su tolleranze al rustico con una distanza di tre centimetri tra il bordo dell'apparecchio e la parete grezza. 
Nelle stanze da bagno più lussuose il piatto doccia viene montato in aggiunta alla vasca. Per motivi estetici, di praticità e di facilità di installazione è meglio che i due apparecchi vengano 
disposti sullo stesso lato. Per ottenere un effetto estetico più gradevole il piatto doccia e la vasca dovrebbero avere la stessa profondità: per questo motivo sono disponibili sul mercato anche 
forme rettangolari con misure speciali (75 cm x 90 cm). Possono essere o con troppo pieno o senza troppo pieno.  
Comunemente si realizzano nei seguenti materiali: 
- porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C,  lo smalto è 
composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con silicato di zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo 
assorbimento dell'acqua; 
- grès fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, il materiale è 
caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; 
- resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava  dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantità minime di copolimeri, la resina 
ha il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa conducibilità al calore e, quindi, capacità di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in resina risultano di peso molto 
ridotto; 
- acciaio e acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo materiale non assorbono acqua, hanno alta conducibilità termica (necessitano, quindi, di isolamento termico) e buona 
resistenza agli urti. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
I piatti doccia vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare:- non si verifichi nessun ristagno d'acqua a scarico aperto al suo interno;- sia facile ed 
agevole effettuare la pulizia di tutte le parti e prima del montaggio bisognerà impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto del solaio e 
verticalmente lungo le pareti perimetrali;- il lato di accesso al piatto doccia deve avere uno spazio libero da qualsiasi ostacolo fisso di almeno 55 cm. 

  
COMPONENTE  2.10.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.15 Componente Piletta in acciaio inox 
DESCRIZIONE  
Per evitare di collegare direttamente alla colonna fecale gli apparecchi sanitari quali docce, lavandini, bidet si usano le pilette a pavimento; questi dispositivi infatti consentono di scaricare le 
acque reflue nel sistema di smaltimento evitando allo stesso tempo anche fastidiosi odori. Possono essere realizzate in acciaio inox per evitare fenomeni di corrosione. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Verificare che la piletta sia ben sigillata onde evitare perdite di reflui accompagnati da odori sgradevoli. 
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COMPONENTE  2.10.16 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.16 Componente Piletta in ottone 
DESCRIZIONE  
Per evitare di collegare direttamente nella colonna fecale gli apparecchi sanitari quali docce, lavandini, bidet si usano le pilette a pavimento; questi dispositivi infatti consentono di scaricare le 
acque reflue nel sistema di smaltimento evitando allo stesso tempo anche fastidiosi odori. Possono essere realizzate in ottone un materiale che ben si adatta agli ambenti umidi prevenendo la 
formazione di fenomeni di corrosione. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Verificare che la piletta sia ben sigillata onde evitare perdite di reflui accompagnati da odori sgradevoli. 

  
COMPONENTE  2.10.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.17 Componente Scaldacqua elettrici ad accumulo 
DESCRIZIONE  
Gli scaldacqua elettrici ad accumulo sono tra i più semplici apparecchi impiegati per la produzione di acqua calda sanitaria. La capacità del serbatoio di accumulo varia da 50 a 100 litri e 
l'acqua è riscaldata a mezzo di una resistenza elettrica immersa, della potenza di 1 o 1,5 kW, comandata da un termostato di regolazione della temperatura. 
Particolare cura viene impiegata per la protezione del serbatoio (detto caldaia) realizzata con zincatura a caldo e resine termoindurenti oppure con successive smaltature; in entrambi i casi sono 
unite all'ulteriore protezione di un anodo di magnesio, particolarmente efficace contro fenomeni di corrosione galvanica. Per ridurre le dispersioni passive l'apparecchio è coibentato 
interamente con un rivestimento di materiale isolante (normalmente poliuretano) protetto da una scocca esterna di acciaio smaltato. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. 
Le prese e le spine devono essere posizionate in modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo; la distanza dal pavimento di calpestio deve essere di 17,5 cm se la presa è a 
parete, di 7 cm se è in canalina, 4 cm se da torretta, 100-120 cm nei locali di lavoro.Se la temperatura dell'acqua viene mantenuta tra i 45 °C e i 50 °C i consumi di energia elettrica risultano 
abbastanza contenuti mentre a temperature superiori possono diventare rilevanti. 

  
COMPONENTE  2.10.18 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.18 Componente Serbatoi di accumulo 
DESCRIZIONE  
I serbatoi di accumulo consentono il corretto funzionamento delle macchine idrauliche e/o dei riscaldatori ed assicurano una riserva idrica adeguata alle necessità degli utenti in caso di cattivo 
funzionamento delle reti di distribuzione o in caso di arresti della erogazione da parte dei gestori del servizio di erogazione. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente deve verificare il corretto funzionamento del galleggiante, della valvola di alimentazione e la tenuta del tubo di troppo pieno e deve provvedere ad eliminare le eventuali perdite di 
acqua che dovessero verificarsi. In ogni caso, prima della messa in funzione della rete di distribuzione dell'acqua potabile è opportuno procedere alcune operazioni quali prelavaggio della rete 
per l'eliminazione della sporcizia, disinfezione mediante immissione in rete di prodotti ossidanti (cloro gassoso o miscela di acqua e cloro gassoso o soluzione di ipoclorito di calcio) e 
successivo risciacquo finale con acqua potabile sino a quando il liquido scaricato non assume le caratteristiche chimiche e batteriologiche dell'acqua di alimentazione. 

  
COMPONENTE  2.10.19 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.19 Componente Tubazioni in rame 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni in rame hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori alla rubinetteria degli apparecchi sanitari. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
I materiali utilizzati per la realizzazione dei tubi in rame devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti (art.7 del D.M. 22/01/2008 n.37) nonché alle prescrizioni 
delle norme UNI. Tutte le tubazioni saranno installate in vista o in appositi cavedi, con giunzioni realizzate mediante pezzi speciali evitando l'impiego di curve a gomito; in ogni caso saranno 
coibentate, senza discontinuità, con rivestimento isolante di spessore, conduttività e reazione conformi alle normative vigenti. 

  
COMPONENTE  2.10.20 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.20 Componente Tubazioni multistrato 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni multistrato sono quei tubi la cui parete è costituita da almeno due strati di materiale plastico legati ad uno strato di alluminio o leghe di alluminio, tra di loro interposto. I materiali 
plastici utilizzati per la realizzazione degli specifici strati costituenti la parete del tubo multistrato sono delle poliolefine adatte all'impiego per il convogliamento di acqua in pressione e 
possono essere di:    
- polietilene PE;    
- polietilene reticolato PE-Xa / PE-Xb / PE-Xc;    
- polipropilene PP;    
- polibutilene PB. 
Allo scopo di assicurare l'integrità dello strato interno lo spessore di tale strato non deve essere minore di 0,5 mm. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Evitare di introdurre all'interno delle tubazioni oggetti che possano comprometterne il buon funzionamento. Non immettere fluidi con pressione superiore a quella consentita per il tipo di 
tubazione utilizzata. 
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COMPONENTE  2.10.21 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.21 Componente Tubi in acciaio zincato 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni generalmente utilizzate per l'impianto idrico sanitario sono in acciaio zincato e provvedono all'adduzione e alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare 
l'impianto. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Non sono ammesse tubazioni in piombo per le sue caratteristiche di tossicità; con i tubi zincati non sono ammesse saldature. Bisogna evitare di utilizzare contemporaneamente tubazioni di 
ferro zincato e di rame per evitare fenomeni elettrolitici indesiderati. Le tubazioni di adduzione dalla rete principale al fabbricato (in ghisa o in acciaio) devono essere opportunamente protette 
per consentire l'interramento. (es. protezione con rivestimento di catrame) 

  
COMPONENTE  2.10.22 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.22 Componente Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
DESCRIZIONE  
I tubi in polietilene ad alta densità  (comunemente identificati con la sigla PEAD) sono ottenuti mescolando polimeri di etilene. I materiali ottenuti da tale processo sono classificati in due 
categorie a seconda della resistenza alla pressione interna in PE A e PE B. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
I materiali utilizzati per la realizzazione dei tubi destinati al trasporto dell'acqua potabile devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero 
della Sanità. Evitare di introdurre all'interno delle tubazioni oggetti che possano comprometterne il buon funzionamento. Non immettere fluidi con pressione superiore a quella consentita per 
il tipo di tubazione utilizzata. 

  
COMPONENTE  2.10.23 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.23 Componente Vasi igienici a pavimento 
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DESCRIZIONE  
I vasi igienici a pavimento sono quelli in cui non è prevista la seduta ma sono dotati solo di un foro collocato a pavimento. Comunemente si realizzano nei seguenti materiali: 
- porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C,  lo smalto è 
composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con silicato di zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo 
assorbimento dell'acqua; 
- grès fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, il materiale è 
caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; 
- resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava  dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantità minime di copolimeri, la resina 
ha il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa conducibilità al calore e, quindi, capacità di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in resina risultano di peso molto 
ridotto; 
- acciaio e acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo materiale non assorbono acqua, hanno alta conducibilità termica (necessitano, quindi, di isolamento termico) e buona 
resistenza agli urti. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Gli apparecchi sanitari vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare dovrà essere posizionato a 10 cm dalla vasca e dal lavabo, a 15 cm dalla parete, 
a 20 cm dal bidet e dovrà avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm; il vaso sarà collegato alla cassetta di risciacquo ed alla colonna di scarico delle acque reflue. 

  
COMPONENTE  2.10.24 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.24 Componente Vasi igienici a sedile 
DESCRIZIONE  
I vasi igienici a sedile possono essere installati a parete e anche al pavimento. Il vaso, se dotato di flussostato o cassetta interna, misura generalmente 36 x 50 cm mentre la profondità può 
aumentare fino a 70 cm (misura massima anche per i tipi sospesi) se dotato di cassetta esterna; è alto mediamente 36 cm da terra. Nel caso di installazione del vaso in un vano apposito, la 
larghezza del vano non può essere inferiore a 80 cm e la sua profondità non può essere inferiore a 1,3 m. Sono disponibili di recente dei vasi particolari dotati di doccetta e ventilatore ad aria 
calda per l'igiene intima. Questi vasi sostituiscono contemporaneamente anche il bidet e quindi sono consigliabili (oltre che per motivi igienici) anche in tutti quei casi in cui, per motivi di 
spazio, non sia possibile installare il bidet. I vasi devono rispondere alla Norma UNI EN 997, se di porcellana sanitaria, oppure alla Norma UNI 8196 se di resina metacrilica. 
La cassetta può essere collocata appoggiata o staccata e la sezione del foro di scarico può essere orizzontale o verticale. Comunemente si realizzano nei seguenti materiali: 
- porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C,  lo smalto è 
composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con silicato di zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo 
assorbimento dell'acqua; 
- grès fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, il materiale è 
caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; 
- resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava  dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantità minime di copolimeri, la resina 
ha il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa conducibilità al calore e, quindi, capacità di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in resina risultano di peso molto 
ridotto; 
- acciaio e acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo materiale non assorbono acqua, hanno alta conducibilità termica (necessitano, quindi, di isolamento termico) e buona 
resistenza agli urti. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
Gli apparecchi sanitari vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare si deve avere che:- i vasi igienici saranno fissati al pavimento in modo tale da 
essere facilmente rimossi senza demolire l'intero apparato sanitario; inoltre dovrà essere posizionato a 10 cm dalla vasca e dal lavabo, a 15 cm dalla parete, a 20 cm dal bidet e dovrà avere uno 
spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm;- nel caso che il vaso debba essere utilizzato da persone con ridotte capacità motorie il locale deve avere una superficie in pianta di almeno 
180 cm x 180 cm ed il vaso sarà posizionato ad almeno 40 cm dalla parete laterale, con il bordo superiore a non più di 50 cm dal pavimento e con il bordo anteriore ad almeno 75 cm dalla parete 
posteriore; - il vaso sarà collegato alla cassetta di risciacquo ed alla colonna di scarico delle acque reflue; - il vaso sarà dotato di sedile coprivaso (realizzato in materiale a bassa conduttività 
termica). 

  
COMPONENTE  2.10.25 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.25 Componente Vaso di espansione aperto  
DESCRIZIONE  
La funzione primaria del vaso ad espansione è di assorbire le brusche variazioni di pressione dovute all’apertura e chiusura dei rubinetti, evitando i dannosi picchi di pressione dovuti 
all’incompressibilità dell’acqua.  
Questo apparecchio è formato da un involucro metallico con una membrana di gomma all’interno, vincolata per mezzo di una piastra comunicante con la tubatura idraulica. Si formano così due 
camere. 
La prima camera, costituita dall’interno della membrana di gomma, è invasa dall’acqua. La seconda camera, formata dalla parete esterna della membrana e dal contenitore metallico, è occupata 
da aria compressa. 
All’aumentare della pressione nel circuito idraulico vi è un aumento del volume dell’acqua contenuto nella membrana. Di conseguenza la diminuzione del volume della camera due determina 
l’aumento di pressione nella camera stessa contrastando la dilatazione della membrana. 
Al diminuire della pressione del circuito idraulico s’instaura il procedimento inverso, ossia la maggiore pressione della camera due comprime la membrana, restituendo al circuito idraulico 
l’acqua e l’energia precedentemente accumulata.  
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Verificare e ripristinare periodicamente la pressione dell’aria (camera due) attraverso la valvola posta sulla testa del vaso ad espansione. Una pressione dell’aria inferiore a quella indicata 
sull’involucro metallico provocherebbe un’eccessiva dilatazione della membrana di gomma e la conseguente rottura.Per ogni vaso di espansione installato deve essere fornito al committente 
il disegno costruttivo che riporti:- tipo e qualità dei materiali;- dimensioni;- capacità;- posizione, numero, diametro di tutti gli attacchi;- temperatura di progetto. 

  
COMPONENTE  2.10.26 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.26 Componente Vaso di espansione chiuso  
DESCRIZIONE  
La pressione massima di esercizio del vaso deve essere non inferiore alla pressione di taratura della valvola di sicurezza, aumentata della sovrapressione caratteristica della valvola stessa, 
tenuto conto dell'eventuale dislivello tra vaso e valvola e della pressione generata dal funzionamento della pompa. 
La capacità del/dei vaso/i di espansione, viene valutata in base alla capacità complessiva dell'impianto quale risulta dal progetto. 
I vasi di espansione chiusi devono essere conformi alla legislazione vigente in materia di progettazione, fabbricazione, valutazione di conformità e utilizzazione degli apparecchi a pressione. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
Verificare e ripristinare periodicamente la pressione dell’aria (camera due) attraverso la valvola posta sulla testa del vaso ad espansione. Una pressione dell’aria inferiore a quella indicata 
sull’involucro metallico provocherebbe un’eccessiva dilatazione della membrana di gomma e la conseguente rottura.Per ogni vaso di espansione installato deve essere fornito al committente 
il disegno costruttivo che riporti:- tipo e qualità dei materiali;- dimensioni;- capacità;- posizione, numero, diametro di tutti gli attacchi;- temperatura di progetto. 

  
COMPONENTE  2.10.27 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.27 Componente Ventilatori d'estrazione 
DESCRIZIONE  
In tutti quei locali dove non sono possibili l'aerazione e l'illuminazione naturale sono installati i ventilatori d'estrazione che hanno il compito di estrarre l'aria presente in detti ambienti. Devono 
essere installati in modo da assicurare il ricambio d'aria necessario in funzione della potenza del motore del ventilatore e della superficie dell'ambiente. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Nel caso di cattivo funzionamento evitare di aprire l'apparecchio per evitare pericoli di folgorazione. Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con 
personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. 

  
COMPONENTE  2.10.28 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.28 Componente Coibente per tubazioni in polietilene espanso 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni adibite al trasporto dei fluidi termovettori devono essere opportunamente protette con uno strato di coibente. I motivi per cui si coibenta una tubazione sono: - risparmio 
energetico: si impedisce la dispersione del calore quando le tubazioni  operano a temperature molto superiori alla temperatura ambiente; - condensazione: quando ci sono tubazioni a 
temperature inferiori alla temperatura ambiente il vapore acqueo tende a condensare sulla superficie del tubo creando umidità, corrosioni, gocciolamenti; 
- sicurezza: in caso di tubazioni che trasportano fluidi con temperature estreme queste vanno isolate in modo da portare la temperatura superficiale ad un livello di sicurezza;- congelamento: nel 
caso di tubazioni posizionate all'esterno l'acqua nella tubazione può congelare provocando un aumento di volume che può causare la rottura del tubo; 
- rumore: per evitare il trasferimento del rumore all'esterno si devono coibentare acusticamente con materiali adeguati quali elastomeri e l'isolamento deve essere continuo anche negli 
attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti. 
I coibenti in polietilene espanso sotto ottenuti da polietilene fuso che viene fatto avanzare all'interno di un estrusore e fatto filtrare fino all'iniezione del gas espandente; all’uscita dell’estrusore, 
mediante una particolare testata, si determina lo spessore, la densità e la forma. Il prodotto ottenuto ha la proprietà di essere costituito da microcelle chiuse e quindi molto leggero; tali 
caratteristiche gli conferiscono una ottima impermeabilità all'acqua e una buona resistenza alla compressione. Sono generalmente realizzati sotto forma di lastre a rotoli e guaine. 

MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente deve verificare che lo strato di coibente sia efficiente e non presenti strappi o mancanze tali da pregiudicare la temperatura dei fluidi trasportati. Lo spessore delle coibentazioni deve 
essere scelto in funzione del diametro della tubazione e della conduttività termica utile del materiale isolante; inoltre bisogna considerare la classe di reazione al fuoco dei materiali che 
costituiscono il coibente. 
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COMPONENTE  2.10.29 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.29 Componente Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni adibite al trasporto dei fluidi termovettori devono essere opportunamente protette con uno strato di coibente. I motivi per cui si coibenta una tubazione sono: - risparmio 
energetico: si impedisce la dispersione del calore quando le tubazioni  operano a temperature molto superiori alla temperatura ambiente; - condensazione: quando ci sono tubazioni a 
temperature inferiori alla temperatura ambiente il vapore acqueo tende a condensare sulla superficie del tubo creando umidità, corrosioni, gocciolamenti; 
- sicurezza: in caso di tubazioni che trasportano fluidi con temperature estreme queste vanno isolate in modo da portare la temperatura superficiale ad un livello di sicurezza;- congelamento: nel 
caso di tubazioni posizionate all'esterno l'acqua nella tubazione può congelare provocando un aumento di volume che può causare la rottura del tubo; 
- rumore: per evitare il trasferimento del rumore all'esterno si devono coibentare acusticamente con materiali adeguati quali elastomeri e l'isolamento deve essere continuo anche negli 
attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti. 
I coibenti in polistirene estruso sono realizzati con composto formato esclusivamente da atomi di carbonio e idrogeno dal quale si ottengono granuli di polistirene che vengono fusi in un 
estrusore iniettando un agente espandente. Dal processo di estrusione in continuo si ottiene un prodotto leggero che presenta una ottima resistenza alla compressione e una elevata capacità 
isolante. Sono generalmente realizzati sotto forma di lastre e coppelle. 

MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente deve verificare che lo strato di coibente sia efficiente e non presenti strappi o mancanze tali da pregiudicare la temperatura dei fluidi trasportati. Lo spessore delle coibentazioni deve 
essere scelto in funzione del diametro della tubazione e della conduttività termica utile del materiale isolante; inoltre bisogna considerare la classe di reazione al fuoco dei materiali che 
costituiscono il coibente. 

  
COMPONENTE  2.10.30 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.30 Componente Defangatore 
DESCRIZIONE  
I defangatori vengono utilizzati per eliminare in modo continuo le impurità contenute nei circuiti idraulici degli impianti e le raccolgono nella parte inferiore del corpo valvola dalla quale 
possono essere scaricate. Esistono anche defangatori con magnete che sono utilizzati per la separazione delle impurità ferrose.  

MODALITA' D'USO CORRETTO  
Devono essere installati preferibilmente dopo la caldaia, sul lato aspirazione della pompa, in quanto lì vi sono i punti nei quali si ha la maggiore formazione di microbolle e devono essere 
installati in posizione verticale.  
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COMPONENTE  2.10.31 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.31 Componente Dosatore anticalcare 
DESCRIZIONE  

Il funzionamento è basato sul dosaggio automatico e proporzionale di un prodotto che impedisce il depositarsi del carbonato di calcio evitando il formarsi di incrostazioni e allo stesso tempo 

realizza una pellicola sottile di protezione all’interno delle tubazioni per prevenire fenomeni di corrosioni. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Per un corretto funzionamento il dosatore deve avere, in entrata e in uscita del raccordo Venturi, un tratto di tubazione omogenea di almeno 15 cm e pertanto le valvole di intercettazione 
devono essere montate rispettando questa distanza. Verificare che il raccordo Venturi sia montato in modo che il verso della freccia coincida con il flusso dell’acqua e nel caso la pressione 
dell’acqua è superiore a 10 bar, a monte del dosatore, installare un riduttore di pressione. Pulire le tubazioni dai residui di lavorazione (trucioli, altri corpi estranei) e stoccare la ricarica in luogo 
asciutto e lontano da fonti di calore.  

  
COMPONENTE  2.10.32 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.32 Componente Filtro neutralizzatore 
DESCRIZIONE  
Il filtro neutralizzatore per caldaie è un dispositivo dotato di masse neutralizzanti (contenute in apposite cartucce) che aumentano e mantengono in equilibrio la durezza e il pH dell’acqua e non 
alterano le caratteristiche dell’acqua neutralizzata da scaricare.  

MODALITA' D'USO CORRETTO  
Per installare i filtri utilizzare tubi flessibili e raccordi cilindrici per evitare tensioni anomale; inoltre non utilizzare raccordi conici e sigillanti che possano danneggiare irrimediabilmente le 
filettature (non usare siliconi, paste, canapa). 

  
COMPONENTE  2.10.33 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.33 Componente Gruppo di riempimento automatico 
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DESCRIZIONE  
Il gruppo di riempimento automatico è un dispositivo in grado di effettuare, automaticamente, il riempimento dell’impianto fino alla pressione impostata; l’utilizzo del gruppo è utile 
soprattutto per compensare gli abbassamenti di pressione dovuti all’espulsione di aria dal circuito tramite le valvole di sfogo.  
Il gruppo di riempimento è composto dalle seguenti apparecchiature: 
- riduttore di pressione; - valvola di ritegno; - rubinetto di arresto; 
- filtro; 
- manometro per la lettura della pressione nell’impianto. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Per poter rimuovere il gruppo senza dover svuotare l’impianto il gruppo di riempimento deve essere installato sulla linea di alimentazione tra due valvole di intercettazione.Provvedere con 
regolarità all’ eliminazione delle impurità presenti in sospensione nell’acqua al fine di garantire il buon funzionamento del gruppo e di tutti i componenti installati. 

  
COMPONENTE  2.10.34 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.34 Componente Pompa di ricircolo 
DESCRIZIONE  
Il ricircolo ha la funzione di fare arrivare nel più breve tempo possibile l'acqua calda sanitaria quando c'è necessità. 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Installare una saracinesca a monte e a valle della pompa per evitare di svuotare l'impianto in caso di una possibile sostituzione della pompa. Prima di mettere in funzione la pompa pulire 
accuratamente l’impianto senza la pompa, riempire e sfiatare correttamente l’impianto; quindi mettere in funzione la pompa solo quando l’impianto è stato riempito. 

  
COMPONENTE  2.10.35 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.35 Componente Torretta di sfiato 
DESCRIZIONE  
La torretta di sfiato consente di immettere nell'aria esterna le esalzioni provenienti dall'impianto di scarico; in genere è realizzata in PVC rigido opportunamente coibentata e dotata di campana 
di protezione superiore per evitare le infiltrazioni di acque meteoriche. 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente deve verificare e provvedere alla registrazione delle connessioni e/o giunzioni in seguito ad eventi meteorici eccezionali. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.35.2 Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. Verificare che non ci siano in atto fenomeni di deformazione. Lattoniere-canalista  
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COMPONENTE  2.10.36 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.36 Componente Tubazione flessibile in acciaio zincato 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni generalmente utilizzate per l'impianto idrico sanitario sono in acciaio zincato e provvedono all'adduzione e alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare 
l'impianto. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Non sono ammesse tubazioni in piombo per le sue caratteristiche di tossicità; con i tubi zincati non sono ammesse saldature. Bisogna evitare di utilizzare contemporaneamente tubazioni di 
ferro zincato e di rame per evitare fenomeni elettrolitici indesiderati. Le tubazioni di adduzione dalla rete principale al fabbricato (in ghisa o in acciaio) devono essere opportunamente protette 
per consentire l'interramento. (es. protezione con rivestimento di catrame) 

  
COMPONENTE  2.10.37 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.37 Componente Tubazione pre isolata scaldante 
DESCRIZIONE  
La tubazione pre isolata scaldante si compone di un tubo principale isolato termicamente (in genere si utilizza schiuma di polietilene reticolato microcellulare) e rivestito da una guaina 
realizzata in polietilene ad alta densità (HDPE). La struttura a cellule chiuse del materiale assicura un assorbimento di acqua ridotto al minimo.  

MODALITA' D'USO CORRETTO  
La posa in opera delle tubazioni deve essere eseguita da personale specializzato. 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  2.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.11.1 Canali di gronda e pluviali in rame 
2.11.2 Collettori di scarico 
2.11.3 Pozzetti e caditoie 
2.11.4 Scossaline 
2.11.5 Scossaline in rame  
2.11.6 Bocchelli ad imbuto in rame 
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DESCRIZIONE  
Si intende per impianto di scarico acque meteoriche (da coperture o pavimentazioni all'aperto) l'insieme degli elementi di raccolta, convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e 
recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua, sistemi di dispersione nel terreno). I vari profilati possono essere realizzati in PVC (plastificato e non), in lamiera metallica (in alluminio, in rame, 
in acciaio, in zinco, ecc.). Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le acque usate ed industriali. Gli impianti di smaltimento 
acque meteoriche sono costituiti da: 
- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.); 
- tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (le tubazioni verticali sono dette pluviali mentre quelle orizzontali sono dette collettori); 
- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.). I materiali ed i componenti devono rispettare le prescrizioni riportate dalla normativa quali: 
- devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, 
UV, ecc.; 
- gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda realizzati in metallo devono resistere alla corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le 
coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno; 
- i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a quanto indicato dalle norme relative allo scarico delle acque usate; 
- i bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li seguono, tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate, ogni inserimento su un 
collettore orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale; 
- per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti 
acusticamente, ecc.) per limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi. 

  
COMPONENTE  2.11.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.1 Componente Canali di gronda e pluviali in rame 
DESCRIZIONE  
I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistemi di 
smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. Per formare i 
sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La forma e le dimensioni 
dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantità d'acqua che deve essere convogliata e dai parametri della progettazione architettonica. La capacità di smaltimento del sistema 
dipende dal progetto del tetto e dalle dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Le pluviali vanno posizionate nei punti più bassi della copertura. In particolare lo strato impermeabile di rivestimento della corona del bocchettone non deve trovarsi a livello superiore del 
piano corrente della terrazza. Per ovviare al problema viene ricavata intorno al pluviale una sezione con profondità di 1-2 cm. Particolare attenzione va posta al numero, al dimensionamento 
(diametro di scarico) ed alla disposizione delle pluviali in funzione delle superfici di copertura servite. I fori dei bocchettoni devono essere provvisti di griglie parafoglie e paraghiaia 
removibili. Controllare la funzionalità delle pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle 
acque meteoriche. In particolare è opportuno effettuare controlli generali degli elementi di deflusso in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso la loro 
integrità. Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione. Controllo della regolare disposizione degli elementi dopo il verificarsi di eventi meteorici straordinari. 
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COMPONENTE  2.11.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.2 Componente Collettori di scarico 
DESCRIZIONE  
I collettori fognari sono tubazioni o condotti di altro genere, normalmente interrati, funzionanti essenzialmente a gravità, che hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria acque di 
scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
I collettori possono essere realizzati in tre tipi di sistemi diversi, ossia:- i sistemi indipendenti;- i sistemi misti;- i sistemi parzialmente indipendenti.Gli scarichi ammessi nel sistema sono le 
acque usate domestiche, gli effluenti industriali ammessi e le acque di superficie. Il dimensionamento e le verifiche dei collettori devono considerare alcuni aspetti tra i quali:- la tenuta 
all'acqua;- la tenuta all'aria;- l'assenza di infiltrazione;- un esame a vista;- un'ispezione con televisione a circuito chiuso;- una valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto;- un 
monitoraggio degli arrivi nel sistema;- un monitoraggio della qualità, quantità e frequenza dell'effluente nel punto di scarico nel corpo ricettore;- un monitoraggio all'interno del sistema rispetto 
a miscele di gas tossiche e/o esplosive;- un monitoraggio degli scarichi negli impianti di trattamento provenienti dal sistema. 

  
COMPONENTE  2.11.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.3 Componente Pozzetti e caditoie 
DESCRIZIONE  
I pozzetti sono dei dispositivi di scarico la cui sommità è costituita da un chiusino o da una griglia e destinati a ricevere le acque reflue attraverso griglie o attraverso tubi collegati al pozzetto.  
I pozzetti e le caditoie hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria, per lo smaltimento, le acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini (strade, pluviali, ecc.). 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare la funzionalità dei pozzetti, delle caditoie ed eliminare eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque 
meteoriche.È necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti e delle caditoie durante la realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche durante la vita del sistema. Le verifiche 
e le valutazioni comprendono:- prova di tenuta all'acqua; - prova di tenuta all'aria; - prova di infiltrazione; - esame a vista;- valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto; - tenuta agli 
odori.Un ulteriore controllo può essere richiesto ai produttori facendo verificare alcuni elementi quali l'aspetto, le dimensioni, i materiali, la classificazione in base al carico. 

  
COMPONENTE  2.11.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.4 Componente Scossaline 
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DESCRIZIONE  
Le scossaline sono dei dispositivi che hanno la funzione di fissare le guaine impermeabilizzanti utilizzate in copertura alle varie strutture che possono essere presenti sulla copertura stessa 
(parapetti, cordoli, ecc.). Le scossaline possono essere realizzate con vari materiali:    
- acciaio dolce;   
- lamiera di acciaio con rivestimento metallico a caldo;   
- lamiera di acciaio con rivestimento di zinco-alluminio;    
- lamiera di acciaio con rivestimento di alluminio-zinco;   
- acciaio inossidabile;    
- rame;   
- alluminio o lega di alluminio conformemente;    
- cloruro di polivinile non plastificato (PVC-U). 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente deve provvedere alla loro registrazione in seguito a precipitazioni meteoriche abbondanti e ad inizio stagione. Periodicamente verificare che non ci siano in atto fenomeni di corrosione 
delle scossaline metalliche. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.11.4.3 Controllare la tenuta delle scossaline verificando gli elementi di fissaggio e di tenuta. Verificare inoltre che non ci siano depositi e 
detriti di foglie che possano causare ostacoli al deflusso delle acque piovane. 

Lattoniere-canalista  

  
COMPONENTE  2.11.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.5 Componente Scossaline in rame  
DESCRIZIONE  
Le scossaline sono dei dispositivi che hanno la funzione di fissare le guaine impermeabilizzanti utilizzate in copertura alle varie strutture che possono essere presenti sulla copertura stessa 
(parapetti, cordoli, ecc.). Le scossaline possono essere realizzate con vari materiali fra i quali anche il rame. 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente deve provvedere alla loro registrazione in seguito a precipitazioni meteoriche abbondanti e ad inizio stagione. Periodicamente verificare che non ci siano in atto fenomeni di corrosione 
delle connessioni e/o giunzioni metalliche utilizzate per il fissaggio degli elementi in rame. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.11.5.2 Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. Verificare che non ci siano in atto fenomeni di deformazione. Lattoniere-canalista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.11.5.1 Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati sulle scossaline. Lattoniere-canalista  
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COMPONENTE  2.11.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.6 Componente Bocchelli ad imbuto in rame 
DESCRIZIONE  
I bocchelli sono elementi di raccordo che consentono il collegamento dei canali di gronda ai pluviali e possono essere realizzati in varie dimensioni; quelli più utilizzati sono a forma di imbuto 
e sono in materiale metallico (acciaio, rame, zinco). 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare la funzionalità dei bocchelli verificando che non siano ostruiti da materiale di risulta (terriccio, foglie, rami spezzati, piume di uccelli, ecc.) ed altre ostruzioni che possono 
compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione.  
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.11.6.1 Controllare la funzionalità dei bocchelli verificando che non ci siano eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che 
possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. 

Lattoniere-canalista  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.11.6.2 Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei bocchelli. Lattoniere-canalista  
  

ELEMENTO TECNOLOGICO  2.12 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.12.1 Collettori 
2.12.2 Pozzetti di scarico 
2.12.3 Pozzetti e caditoie 
2.12.4 Tubazioni 
2.12.5 Tubazioni in polietilene (PE) 
2.12.6 Tubazioni in polivinile non plastificato 
DESCRIZIONE  
L'impianto di smaltimento acque reflue è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di eliminare le acque usate e di scarico dell'impianto idrico sanitario e convogliarle verso le reti esterne 
di smaltimento. Gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque reflue devono essere autopulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto evitando la formazione di depositi sul fondo 
dei condotti e sulle pareti delle tubazioni. Al fine di concorre ad assicurare i livelli prestazionali imposti dalla normativa per il controllo del rumore è opportuno dimensionare le tubazioni di 
trasporto dei fluidi  in modo che la velocità di tali fluidi non superi i limiti imposti dalla normativa. 
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COMPONENTE  2.12.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.1 Componente Collettori 
DESCRIZIONE  
I collettori fognari sono tubazioni o condotti di altro genere, normalmente interrati funzionanti essenzialmente a gravità, che hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria acque di 
scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
È necessario verificare e valutare la prestazione delle connessioni di scarico e dei collettori di fognatura durante la realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche durante la successiva 
operatività del sistema. Esistono tre tipi di sistemi diversi, ossia:- i sistemi indipendenti;- i sistemi misti;- i sistemi parzialmente indipendenti.Gli scarichi ammessi nel sistema sono:- le acque 
usate domestiche;- gli effluenti industriali ammessi;- le acque di superficie. Le verifiche e le valutazioni devono considerare alcuni aspetti tra i quali:- la tenuta all'acqua;- la tenuta all'aria;- 
l'assenza di infiltrazione;- un esame a vista;- un'ispezione con televisione a circuito chiuso;- una valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto;- un monitoraggio degli arrivi nel 
sistema;- un monitoraggio della qualità, quantità e frequenza dell'effluente nel punto di scarico nel corpo ricettore;- un monitoraggio all'interno del sistema rispetto a miscele di gas tossiche e/o 
esplosive;- un monitoraggio degli scarichi negli impianti di trattamento provenienti dal sistema. 

  
COMPONENTE  2.12.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.2 Componente Pozzetti di scarico 
DESCRIZIONE  
Sono generalmente di forma circolare e vengono prodotti in due tipi adatti alle diverse caratteristiche del materiale trattenuto. Quasi sempre il materiale trattenuto è grossolano ed è quindi 
sufficiente un apposito cestello forato, fissato sotto la caditoia, che lascia scorrere soltanto l'acqua; se è necessario trattenere sabbia e fango, che passerebbero facilmente attraverso i buchi del 
cestello, occorre far ricorso ad una decantazione in una vaschetta collocata sul fondo del pozzetto. 
Il pozzetto con cestello-filtro è formato da vari pezzi prefabbricati in calcestruzzo: un pezzo base ha l'apertura per lo scarico di fondo con luce di diametro 150 mm e modellato a bicchiere, il 
tubo di allacciamento deve avere la punta liscia verso il pozzetto. Al di sopra del pezzo base si colloca il fusto cilindrico e sopra a questo un pezzo ad anello che fa da appoggio alla caditoia. Il 
cestello è formato da un tronco di cono in lamiera zincata con il fondo pieno e la parete traforata uniti per mezzo di chiodatura, saldatura, piegatura degli orli o flangiatura. Il pozzetto che 
consente l'accumulo del fango sul fondo ha un pezzo base a forma di catino, un pezzo cilindrico intermedio, un pezzo centrale con scarico a bicchiere del diametro di 150 mm, un pezzo 
cilindrico superiore senza sporgenze e l'anello d'appoggio per la copertura. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
È necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti durante la realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche durante la vita del sistema. Le verifiche e le valutazioni 
comprendono per esempio:- prova di tenuta all'acqua;- prova di tenuta all'aria;- prova di infiltrazione;- esame a vista;- valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto;- tenuta agli 
odori. 
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COMPONENTE  2.12.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.3 Componente Pozzetti e caditoie 
DESCRIZIONE  
I pozzetti sono dei dispositivi di scarico la cui sommità è costituita da un chiusino o da una griglia e destinati a ricevere le acque reflue attraverso griglie o attraverso tubi collegati al pozzetto. 
I pozzetti e le caditoie hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria, per lo smaltimento, le acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini (strade, pluviali, ecc.). 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare la funzionalità dei pozzetti, delle caditoie ed eliminare eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque 
meteoriche. È necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti e delle caditoie durante la realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche durante la vita del sistema. Le verifiche 
e le valutazioni comprendono:- prova di tenuta all'acqua;- prova di tenuta all'aria;- prova di infiltrazione;- esame a vista;- valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto;- tenuta agli 
odori.Un ulteriore controllo può essere richiesto ai produttori facendo verificare alcuni elementi quali l'aspetto, le dimensioni, i materiali, la classificazione in base al carico. 

  
COMPONENTE  2.12.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.4 Componente Tubazioni 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo se presenti. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
I tubi utilizzabili devono rispondere alle prescrizioni indicate dalle norme specifiche ed in particolare rispetto al tipo di materiale utilizzato per la realizzazione delle tubazioni quali:- tubi di 
acciaio zincato;- tubi di ghisa che devono essere del tipo centrifugato e ricotto, possedere rivestimento interno di catrame, resina epossidica ed essere esternamente catramati o verniciati con 
vernice antiruggine;- tubi di piombo che devono essere lavorati in modo da ottenere sezione e spessore costanti in ogni punto del percorso. Essi devono essere protetti con catrame e verniciati 
con vernici bituminose per proteggerli dall'azione aggressiva del cemento;- tubi di gres;- tubi di fibrocemento;- tubi di calcestruzzo non armato;- tubi di PVC per condotte all'interno dei 
fabbricati;- tubi di PVC per condotte interrate;- tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte interrate;- tubi di polipropilene (PP);- tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per 
condotte all'interno dei fabbricati. 

  
COMPONENTE  2.12.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.5 Componente Tubazioni in polietilene (PE) 
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DESCRIZIONE  
Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo, se presenti. Possono essere realizzate in 
polietilene. 
Il polietilene si forma dalla polimerizzazione dell'etilene e per gli acquedotti e le fognature se ne usa il tipo ad alta densità. Grazie alla sua perfetta impermeabilità si adopera nelle condutture 
subacquee e per la sua flessibilità si utilizza nei sifoni. Di solito l'aggiunta di nerofumo e di stabilizzatori preserva i materiali in PE dall'invecchiamento e dalle alterazioni provocate dalla luce 
e dal calore. Per i tubi a pressione le giunzioni sono fatte o con raccordi mobili a vite in PE, ottone, alluminio, ghisa malleabile, o attraverso saldatura a 200° C con termoelementi e successiva 
pressione a 1,5-2 kg/cm2 della superficie da saldare, o con manicotti pressati con filettatura interna a denti di sega. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
I tubi in materiale plastico devono rispondere alle norme specifiche per il tipo di materiale utilizzato per la loro realizzazione. 

  
COMPONENTE  2.12.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.6 Componente Tubazioni in polivinile non plastificato 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo se presenti. Le tubazioni possono essere 
realizzate in polivinile non plastificato. Per polimerizzazione di acetilene ed acido cloridrico si ottiene il PVC; se non si aggiungono additivi si ottiene il PVC duro che si utilizza negli 
acquedotti e nelle fognature. Questo materiale è difficilmente infiammabile e fonoassorbente. I tubi in PVC hanno lunghezze fino a 10 m e diametri piccoli, fino a 40 cm. Un limite all'utilizzo 
dei tubi in PVC è costituito dalla scarichi caldi continui. Per condutture con moto a pelo libero i tubi si congiungono con la giunzione con anello di gomma a labbro; per condutture in pressione 
si usano giunzioni a manicotto. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
La materia di base deve essere PVC-U, a cui sono aggiunti gli additivi necessari per facilitare la fabbricazione dei componenti. Quando calcolato per una composizione conosciuta, determinato 
secondo il UNI EN 1905, il tenore di PVC deve essere di almeno l'80% in massa per i tubi e di almeno l'85% in massa per i raccordi stampati per iniezione. Le superfici interne ed esterne dei 
tubi e dei raccordi devono essere lisce, pulite ed esenti da cavità, bolle, impurità, porosità e qualsiasi altro difetto superficiale. Le estremità dei tubi e dei raccordi devono essere tagliate 
nettamente, perpendicolarmente all'asse. I tubi e i raccordi devono essere uniformemente colorati attraverso il loro intero spessore. Il colore raccomandato dei tubi e dei raccordi è il grigio. 
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 MANUALE DI MANUTENZIONE 
 

 
CLASSE DI UNITÀ TECNOLOGICA  1.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.1.1 Pareti esterne 
1.1.2 Rivestimenti esterni 
1.1.3 Infissi esterni 
1.1.4 Chiusure trasparenti 
1.1.5 Coperture inclinate 
1.1.6 Portoni 
1.1.7 Chiudiporta 
DESCRIZIONE  
EDILIZIA: CHIUSURE 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.1.1.1 Murature in blocchi di tufo 
1.1.1.2 Murature in pietra 
1.1.1.3 Murature intonacate 
DESCRIZIONE  
Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso rispetto all'esterno. 

  
COMPONENTE  1.1.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne 
1.1.1.1 Componente Murature in blocchi di tufo 
DESCRIZIONE  
Una muratura composta in blocchi di tufo disposti in corsi successivi e collegati mediante strati orizzontali di malta. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alveolizzazione Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e 

hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a 
diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura. 

Crosta Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero. 
Decolorazione Alterazione cromatica della superficie. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 

del rivestimento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Efflorescenze Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del 

manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Esfoliazione Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, 
generalmente causata dagli effetti del gelo. 

Fessurazioni Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Patina biologica Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La 

patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 
Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo. 
Pitting Degradazione puntiforme che si manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, numerosi e ravvicinati. I fori hanno forma 

tendenzialmente cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri. 
Rigonfiamento Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben 

riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Impiego di materiali non durevoli Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive. 
Utilizzo materiali a bassa resistenza termica Utilizzo, nelle fasi manutentive, di materiali ad elevata resistenza termica. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.1.1.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.1.1.5 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizzati da una durabilità elevata. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.1.1.7 Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che 
favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle risorse. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.1.1.8 Verificare che nelle fasi manutentive vegano utilizati materiali e tecnologie ad elevata resistenza termica. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.1.1.1 Pulizia della facciata mediante spazzolatura degli elementi. Muratore  
I1.1.1.1.4 Reintegro dei corsi mediante spazzolatura. Muratore  
I1.1.1.1.6 Sostituzione dei blocchi di tufo rotti, mancanti o comunque rovinati con elementi analoghi. Muratore  

  
COMPONENTE  1.1.1.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne 
1.1.1.2 Componente Murature in pietra 
DESCRIZIONE  
Una muratura composta con pietrame di cava grossolanamente lavorato, posto in opera con strati pressoché regolari. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alveolizzazione Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e 

hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a 
diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura. 

Crosta Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero. 
Decolorazione Alterazione cromatica della superficie. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 

del rivestimento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Efflorescenze Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del 

manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 



213

 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Esfoliazione Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, 
generalmente causata dagli effetti del gelo. 

Fessurazioni Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Patina biologica Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La 

patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Impiego di materiali non durevoli Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.1.2.5 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.1.2.6 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.1.2.1 Pulizia della facciata e reintegro dei giunti. Muratore  
I1.1.1.2.4 Sostituzione degli elementi usurati o rovinati con elementi analoghi. Muratore  

  
COMPONENTE  1.1.1.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne 
1.1.1.3 Componente Murature intonacate 
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DESCRIZIONE  
Una muratura composta in elementi vari e rivestita mediante intonaco a base cementizia. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alveolizzazione Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e 

hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a 
diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura. 

Bolle d'aria Alterazione della superficie del calcestruzzo caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati 
dalla formazione di bolle d'aria al momento del getto. 

Cavillature superficiali Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo. 
Crosta Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero. 
Decolorazione Alterazione cromatica della superficie. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 

del rivestimento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Efflorescenze Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del 

manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Esfoliazione Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, 
generalmente causata dagli effetti del gelo. 

Fessurazioni Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Patina biologica Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La 

patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 
Rigonfiamento Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben 

riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 
Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Impiego di materiali non durevoli Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.1.3.3 Controllare mediante metodi non distruttivi (colpi di martello sull'intonaco) le zone esposte all'intemperie al fine di localizzare 
eventuali distacchi e/o altre anomalie. 

Muratore 
Intonacatore 

 

C1.1.1.3.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.1.3.5 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.1.3.6 Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che 
favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle risorse. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.1.3.1 Rimozione delle parti ammalorate e conseguente ripresa dell'intonaco. Muratore 
Intonacatore 

 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.1.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.2 Elemento tecnologico Rivestimenti esterni 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.1.2.1 Rivestimenti lapidei 
1.1.2.2 Tinteggiature e decorazioni 
DESCRIZIONE  
Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale è quella di proteggere il sistema di chiusura dalle sollecitazioni esterne degli edifici e dagli agenti 
atmosferici nonché di assicurargli un aspetto uniforme ed ornamentale. 

  
COMPONENTE  1.1.2.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.2 Elemento tecnologico Rivestimenti esterni 
1.1.2.1 Componente Rivestimenti lapidei 
DESCRIZIONE  
Quelli tradizionali possono essere costituiti da lastre singole la cui posa avviene in modo indipendente l'una dall'altra e risultano essere autonome ma compatibili rispetto alle stratificazioni 
interne. Quelli più innovativi sono costituiti da pannelli formati da uno o più elementi lapidei a loro volta indipendenti o assemblati in opera. Per il rivestimento di pareti esterne è preferibile 
utilizzare materiali che oltre a fattori estetici diano garanzia di resistenza meccanica all'usura e agli attacchi derivanti da fattori inquinanti (tra questi i marmi come il bianco di Carrara, i graniti, 
i travertini, ecc.). 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 
Alveolizzazione Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e 

hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a 
diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura. 

Crosta Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero. 
Degrado sigillante Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 

del rivestimento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Efflorescenze Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o pulverulento o filamentoso, sulla superficie del 

manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Esfoliazione Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, 
generalmente causata dagli effetti del gelo. 

Fessurazioni Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Patina biologica Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La 

patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Perdita di elementi Perdita di elementi e parti del rivestimento. 
Pitting Degradazione puntiforme che si manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, numerosi e ravvicinati. I fori hanno forma 

tendenzialmente cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri. 
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 
Rigonfiamento Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. 
Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Impiego di materiali non durevoli Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.2.1.1 Controllare la funzionalità del rivestimento lapideo e l'integrità delle superfici e dei giunti. Verificare anche mediante l'utilizzo di 
strumenti, il cui impiego è da definire in relazione all'oggetto specifico del controllo, eventuali degradi dovuti a corrosioni 
superficiali, distacchi di porzioni superficiali, fessurazioni, perdita di colore, penetrazione di umidità in particolare in prossimità 
degli ancoraggi. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.2.1.5 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.2.1.8 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.2.1.2 Pulizia della patina superficiale degradata del rivestimento lapideo mediante lavaggio ad acqua ed impacchi con soluzioni adatte al 
tipo di rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o depositi superficiali mediante l'impiego di tecniche con getto d'acqua calda a 
vapore e soluzioni chimiche appropriate. 

Specializzati vari  

I1.1.2.1.3 Rimozione dei pannelli lapidei di facciata, pulizia degli alloggiamenti, reintegro degli giunti strutturali e rifacimento delle sigillature 
di tenuta degradate. 

Specializzati vari  

I1.1.2.1.6 Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate che non alterino le 
caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche. 

Specializzati vari  

I1.1.2.1.7 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi. Specializzati vari  
  

COMPONENTE  1.1.2.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.2 Elemento tecnologico Rivestimenti esterni 
1.1.2.2 Componente Tinteggiature e decorazioni 
DESCRIZIONE  
La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varia a secondo delle superficie e degli ambienti dove trovano utilizzazione. Per gli ambienti esterni di tipo rurale si possono distinguere le pitture 
a calce, le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti di tipo urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche (tempere); per le tipologie 
industriali si hanno le idropitture acriliche, le pitture siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche, ecc.. Le decorazioni trovano il loro impiego particolarmente per gli elementi di 
facciata o comunque a vista. La vasta gamma di materiali e di forme varia a secondo dell'utilizzo e degli ambienti d'impiego. Possono essere elementi prefabbricati o gettati in opera, lapidei, 
gessi, laterizi, ecc.. Talvolta gli stessi casseri utilizzati per il getto di cls ne assumono forme e tipologie diverse tali da raggiungere aspetti decorativi nelle finiture. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alveolizzazione Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e 

hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a 
diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura. 

Bolle d'aria Alterazione della superficie dell'intonaco caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla 
formazione di bolle d'aria al momento della posa. 

Cavillature superficiali Sottile trama di fessure sulla superficie del rivestimento. 
Crosta Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero. 
Decolorazione Alterazione cromatica della superficie. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 

del rivestimento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Efflorescenze Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o pulverulento o filamentoso, sulla superficie del 

manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Esfoliazione Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, 
generalmente causata dagli effetti del gelo. 

Fessurazioni Presenza di rotture singole,  ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Patina biologica Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La 

patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Pitting Degradazione puntiforme che si manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, numerosi e ravvicinati. I fori hanno forma 

tendenzialmente cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri. 
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 
Rigonfiamento Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben 

riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 
Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi di rivestimento. 
Sfogliatura Rottura e distacco delle pellicole sottilissime di tinta. 
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.2.2.4 Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che 
favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle risorse. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.2.2.5 Controllare che i materiali impiegati in fase manutentiva limitano le emissioni tossiche--nocive connesse con l'esposizione ad 
inquinanti dell'aria interna. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.2.2.1 Ritinteggiature delle superfici con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei paramenti e preparazione del 
fondo mediante applicazione, se necessario, di prevernici fissanti. Le modalità di ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano 
comunque in funzione delle superfici e dei materiali costituenti. 

Pittore  

I1.1.2.2.3 Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non possibile riparazione dei medesimi con tecniche 
appropriate tali da non alterare gli aspetti geometrici-cromatici delle superfici di facciata. Sostituzione e verifica dei relativi 
ancoraggi. 

Specializzati vari 
Intonacatore 

 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.1.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.1.3.1 Grate di sicurezza 
1.1.3.2 Serramenti in alluminio 
1.1.3.3 Serramenti in legno 
1.1.3.4 Serramenti in profilati di acciaio 
DESCRIZIONE  
Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiusura del sistema tecnologico. Il loro scopo è quello di soddisfare i requisiti di benessere quindi di permettere l'illuminazione e la ventilazione 
naturale degli ambienti, garantendo inoltre le prestazioni di isolamento termico-acustico. Gli infissi offrono un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale che per tipo di apertura. 

  
COMPONENTE  1.1.3.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
1.1.3.1 Componente Grate di sicurezza 
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DESCRIZIONE  
Le grate di sicurezza sono dei sistemi di chiusura antintrusione  a servizio di aperture e/o accessi a fabbricati con destinazione diversa (abitazioni, uffici, scuole, magazzini, ecc.). Sono 
generalmente in alluminio, acciaio zincato, acciaio zincato verniciato, acciaio inox, ecc.. Esse si adattano ad ogni dimensione e si installano con estrema semplicità e senza interventi murari 
conservando la luminosità all'interno della struttura protetta. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione cromatica delle superfici che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: 

tinta, chiarezza, saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Degrado degli organi di manovra Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di manovra. 

Deformazione e relativa difficoltà di movimentazione degli organi di apertura-chiusura. 
Difficoltà di comando a distanza Telecomandi difettosi e/o batterie energetiche scariche e/o centraline di ricezione difettose. 
Non ortogonalità Non ortogonalità delle parti mobili rispetto a quelle fisse dovuta alla mancanza di registrazione periodica. 
Rottura degli organi di manovra Rottura degli elementi di manovra con sganciamenti dalle sedi originarie di parti o altri elementi costituenti. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.3.1.2 Controllo periodico delle fasi di apertura-chiusura a distanza. Verifica efficienza barriere fotoelettriche o altri  automatismi e prova di 
sicurezza di arresto del moto di chiusura, con ripresa o meno del moto in senso contrario, nel caso di intercettamento al passaggio di 
cose o persone dopo il disimpegno della fotocellula. Controllo del perfetto funzionamento del dispositivo lampeggiante-intermittente 
ad indicazione del movimento in atto. Controllo del perfetto funzionamento del dispositivo di emergenza da azionare in caso di 
necessità per l'arresto del moto. Inoltre i dispositivi di comando motorizzato e manuale devono controllarsi reciprocamente in modo 
che non sia possibile l'azione manuale se risulta inserito ancora quello motorizzato e viceversa. 

Specializzati vari  

C1.1.3.1.3 Controllo dell'efficienza di cerniere e guide di scorrimento con verifica durante le fasi di movimentazioni delle parti. Controllare 
l'assenza di depositi o detriti lungo le guide di scorrimento atti ad ostacolare ed impedire le normali movimentazioni. 

Specializzati vari  

C1.1.3.1.5 Controllo periodico del grado di finitura e di integrità degli elementi in vista. Ricerca di eventuali anomalie possibili causa di usura. Specializzati vari  
C1.1.3.1.6 Controllo periodico degli organi di apertura e chiusura con verifica delle fasi di movimentazioni e di perfetta aderenza delle parti fisse 

con quelle mobili. Controllo dei dispositivi di arresto e/o fermo delle parti al cessare dell'alimentazione del motore. Controllo 
dell'arresto automatico del gruppo di azionamento nelle posizioni finali di apertura-chiusura. Verifica dell'efficienza d'integrazione 
con gli automatismi a distanza. 

Specializzati vari  

C1.1.3.1.8 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.3.1.1 Pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, superfici di scorrimento) con prodotti idonei e non 
residuosi. 

Specializzati vari  
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I1.1.3.1.4 Sostituzione delle batterie energetiche dai telecomandi. Pulizia schermi barriere fotoelettriche (proiettori e ricevitori). Sostituzione di 

parti ed automatismi usurati e/o difettosi. 
Specializzati vari  

I1.1.3.1.7 Ripresa delle protezioni e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle superfici ed applicazioni di prodotti 
idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle condizioni ambientali. 

Pittore  

I1.1.3.1.9 Sostituzione degli elementi in vista, di parti meccaniche ed organi di manovra usurati e/o rotti con altri analoghi e con le stesse 
caratteristiche. 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.3.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
1.1.3.2 Componente Serramenti in alluminio 
DESCRIZIONE  
Si tratta di serramenti i cui profili sono ottenuti per estrusione. L'unione dei profili avviene meccanicamente con squadrette interne in alluminio o acciaio zincato. Le colorazioni diverse 
avvengono per elettrocolorazione. Particolare attenzione va posta nell'accostamento fra i diversi materiali; infatti il contatto fra diversi metalli può creare potenziali elettrici in occasione di 
agenti atmosferici con conseguente corrosione galvanica del metallo a potenziale elettrico minore. Rispetto agli infissi in legno hanno una minore manutenzione. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessive temperatura. 
Condensa superficiale Formazione di condensa sulle superfici interne dei telai in prossimità di ponti termici. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Degrado degli organi di manovra Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di manovra. 

Deformazione e relativa difficoltà di movimentazione degli organi di apertura-chiusura. 
Degrado delle guarnizioni Distacchi delle guarnizioni, perdita di elasticità e loro fessurazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Frantumazione Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Non ortogonalità La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Perdita trasparenza Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 
Rottura degli organi di manovra Rottura degli elementi di manovra con distacco dalle sedi originarie di maniglie, cerniere, aste, ed altri meccanismi. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Impiego di materiali non durevoli Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
Illuminazione naturale non idonea Illuminazione naturale non idonea rispetto agli standard normativi. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.3.2.5 Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo dell'adesione delle guarnizioni ai profili di contatto dei telai. Controllo del 
corretto inserimento nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo dell'elasticità delle guarnizioni. 

Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

C1.1.3.2.15 Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista. Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

C1.1.3.2.19 Controllo delle asole di drenaggio e del sistema di drenaggio. Controllo dell'ortogonalità dei telai. Controllo del fissaggio del telaio al 
vano ed al controtelaio al muro e dei blocchetti di regolazione. 

Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

C1.1.3.2.21 Controllo dell'ortogonalità dell'anta e dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta. Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

C1.1.3.2.25 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.3.2.27 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.3.2.30 Controllare il livello idoneo di iluminazione naturale secondo gli standard normativi. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.3.2.22 Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta. Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

I1.1.3.2.23 Regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Riposizionamento tramite scorrimento nelle apposite 
sedi delle cerniere. 

Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

I1.1.3.2.26 Regolazione di ortogonalità del telaio fisso tramite cacciavite sui blocchetti di regolazione e relativo fissaggio. La verifica 
dell'ortogonalità sarà effettuata mediante l'impiego di livella torica. 

Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

I1.1.3.2.28 Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei blocchetti di regolazione e fissaggio 
tramite cacciavite. 

Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

I1.1.3.2.29 Ripristino dell'ortogonalità delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta. Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

I1.1.3.2.31 Sostituzione delle cinghie avvolgibili, verifica dei meccanismi di funzionamento quali rulli avvolgitori e lubrificazione degli snodi. Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

I1.1.3.2.32 Sostituzione dei frangisole impacchettabili con elementi analoghi. Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

I1.1.3.2.33 Sostituzione dell'infisso e del controtelaio mediante smontaggio e posa del nuovo serramento mediante l'impiego di tecniche di 
fissaggio, di regolazione e sigillature specifiche al tipo di infisso. 

Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 
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COMPONENTE  1.1.3.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
1.1.3.3 Componente Serramenti in legno 
DESCRIZIONE  
I serramenti in legno sono distinti in base alla realizzazione dei telai in legno di elevata qualità con struttura interna priva di difetti, piccoli nodi, fibra diritta. Le specie legnose più utilizzate 
sono l'abete, il pino, il douglas, il pitch-pine, ecc.. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Alveolizzazione Degradazione che si manifesta con la formazione di alveoli, di forme e dimensioni variabili, provocati da insetti. Con il passare del 

tempo possono provocare una diminuzione della sezione resistente. 
Attacco biologico Attacco biologico di funghi e batteri con marcescenza e disgregazione delle parti in legno. 
Attacco da insetti xilofagi Attacco da insetti xilofagi con disgregazione delle parti in legno. 
Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura. 
Condensa superficiale Formazione di condensa sulle superfici interne dei telai in prossimità di ponti termici. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Degrado degli organi di manovra Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di manovra. 

Deformazione e relativa difficoltà di movimentazione degli organi di apertura-chiusura. 
Degrado dei sigillanti Distacco dei materiali sigillanti, perdita di elasticità e loro fessurazione. 
Degrado delle guarnizioni Distacchi delle guarnizioni, perdita di elasticità e loro fessurazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Distacco Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 
Fessurazioni Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
Frantumazione Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Fratturazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Infracidamento Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione. 
Lesione Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Non ortogonalità La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 
Patina Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 
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Perdita di lucentezza Opacizzazione del legno. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Perdita trasparenza Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 
Rottura degli organi di manovra Rottura degli elementi di manovra con distacco dalle sedi originarie di maniglie, cerniere, aste, ed altri meccanismi. 
Scagliatura, screpolatura Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità. 
Scollaggi della pellicola Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Illuminazione naturale non idonea Illuminazione naturale non idonea rispetto agli standard normativi. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.3.3.7 Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo dell'adesione delle guarnizioni ai profili di contatto dei telai. Controllo del 
corretto inserimento nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo dell'elasticità delle guarnizioni. 

Serramentista (Legno)  

C1.1.3.3.19 Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista. Serramentista (Legno)  
C1.1.3.3.23 Controllo delle asole di drenaggio e del sistema di drenaggio. Controllo dell'ortogonalità dei telai. Controllo del fissaggio del telaio al 

vano ed al controtelaio al muro e dei blocchetti di regolazione. 
Serramentista (Legno)  

C1.1.3.3.25 Controllo dell'ortogonalità dell'anta e dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta. Serramentista (Legno)  
C1.1.3.3.30 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 

superiore 
 

C1.1.3.3.32 Controllare il livello idoneo di iluminazione naturale secondo gli standard normativi. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.3.3.21 Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta. Serramentista (Legno)  
I1.1.3.3.24 Regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Riposizionamento tramite scorrimento nelle apposite 

sedi delle cerniere. 
Serramentista (Legno)  

I1.1.3.3.26 Regolazione di ortogonalità del telaio fisso tramite cacciavite sui blocchetti di regolazione e relativo fissaggio. La verifica 
dell'ortogonalità sarà effettuata mediante l'impiego di livella torica. 

Serramentista (Legno)  

I1.1.3.3.28 Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei blocchetti di regolazione e fissaggio 
tramite cacciavite. 

Serramentista (Legno)  

I1.1.3.3.29 Ripristino dell'ortogonalità delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta. Serramentista (Legno)  
I1.1.3.3.31 Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione 

con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo 
con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno. 

Pittore  

I1.1.3.3.33 Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione 
con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo 
con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno. 

Pittore  

I1.1.3.3.34 Sostituzione delle cinghie avvolgibili, verifica dei meccanismi di funzionamento quali rulli avvolgitori e lubrificazione degli snodi. Serramentista (Legno)  
I1.1.3.3.35 Sostituzione dei frangisole impacchettabili con elementi analoghi. Serramentista (Legno)  
I1.1.3.3.36 Sostituzione dell'infisso mediante smontaggio e rinnovo della protezione del controtelaio o sua sostituzione, posa del nuovo 

serramento mediante l'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature specifiche al tipo di infisso. 
Serramentista (Legno)  
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COMPONENTE  1.1.3.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
1.1.3.4 Componente Serramenti in profilati di acciaio 
DESCRIZIONE  
Per i serramenti in profilati di acciaio piegati a freddo viene impiegato come materiale la lamiera di acciaio di spessore di circa 1 mm. La lamiera viene rivestita di zinco e piegata a freddo fino 
a raggiungere la sagoma desiderata. I profili vengono generalmente assemblati meccanicamente con squadrette in acciaio zincato e viti. Questi tipi di serramento possono essere facilmente 
soggetti a corrosione in particolare in corrispondenza delle testate dei profili dove il rivestimento a zinco non risulta presente. Inoltre hanno una scarsa capacità isolante, che può facilitare la 
formazione di condensa sugli elementi del telaio, ed un'elevata dispersione termica attraverso il telaio. Vi sono comunque serramenti in acciaio con coibentazione a cappotto dei profili con 
buone prestazioni di isolamento termico. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessive temperatura. 
Condensa superficiale Formazione di condensa sulle superfici interne dei telai in prossimità di ponti termici. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Degrado degli organi di manovra Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di manovra. 

Deformazione e relativa difficoltà di movimentazione degli organi di apertura-chiusura. 
Degrado delle guarnizioni Distacchi delle guarnizioni, perdita di elasticità e loro fessurazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Frantumazione Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Non ortogonalità L'ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Perdita trasparenza Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 
Rottura degli organi di manovra Rottura degli elementi di manovra con distacco dalle sedi originarie di maniglie, cerniere, aste, ed altri meccanismi. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Illuminazione naturale non idonea Illuminazione naturale non idonea rispetto agli standard normativi. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.3.4.6 Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo dell'adesione delle guarnizioni ai profili di contatto dei telai. Controllo del 
corretto inserimento nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo dell'elasticità delle guarnizioni. 

Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

C1.1.3.4.15 Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista. Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

C1.1.3.4.20 Controllo delle asole di drenaggio e del sistema di drenaggio. Controllo dell'ortogonalità dei telai. Controllo del fissaggio del telaio al 
vano ed al controtelaio al muro e dei blocchetti di regolazione. 

Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

C1.1.3.4.22 Controllo dell'ortogonalità dell'anta e dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta. Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

C1.1.3.4.25 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.3.4.27 Controllare il livello idoneo di iluminazione naturale secondo gli standard normativi. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.3.4.21 Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta. Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

I1.1.3.4.24 Regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Riposizionamento tramite scorrimento nelle apposite 
sedi delle cerniere. 

Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

I1.1.3.4.26 Regolazione di ortogonalità del telaio fisso tramite cacciavite sui blocchetti di regolazione e relativo fissaggio. La verifica 
dell'ortogonalità sarà effettuata mediante l'impiego di livella torica. 

Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

I1.1.3.4.28 Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei blocchetti di regolazione e fissaggio 
tramite cacciavite. 

Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

I1.1.3.4.29 Ripristino dell'ortogonalità delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta. Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

I1.1.3.4.30 Sostituzione delle cinghie avvolgibili, verifica dei meccanismi di funzionamento quali rulli avvolgitori e lubrificazione degli snodi. Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

I1.1.3.4.31 Sostituzione dei frangisole impacchettabili con elementi analoghi. Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

I1.1.3.4.32 Sostituzione dell'infisso e del controtelaio mediante smontaggio e posa del nuovo serramento mediante l'impiego di tecniche di 
fissaggio, di regolazione e sigillature specifiche al tipo di infisso. 

Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 
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ELEMENTO TECNOLOGICO  1.1.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.4 Elemento tecnologico Chiusure trasparenti 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.1.4.1 Lastre di vetro a doppia camera 
1.1.4.2 Lastre di vetro float 
1.1.4.3 Lastre di vetro stratificato o laminato 
DESCRIZIONE  
Le chiusure trasparenti hanno la funzione di controllare in modo specifico l’energia radiante, l’illuminazione, il flusso termico e la visibilità tra gli spazi interni e gli spazi esterni. Permettono 
di illuminare gli spazi interni, di captare l’energia solare passiva e di porsi in relazione visiva con l’esterno. Essi devono garantire a secondo dell'impiego e delle loro caratteristiche, benessere 
(illuminazione e ventilazione naturali) mantenendo alcune delle caratteristiche tipiche delle chiusure quali l'isolamento termico, l'isolamento acustico, tenuta all’aria e all’acqua, ecc. Sono 
realizzate con vetro, materiale ceramico con struttura amorfa (vetrosa), formato da materiali inorganici (silicati) di fusione che vengono raffreddati ad uno stato rigido solido senza 
cristallizzazione (liquido sottoraffreddato). 

  
COMPONENTE  1.1.4.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.4 Elemento tecnologico Chiusure trasparenti 
1.1.4.1 Componente Lastre di vetro a doppia camera 
DESCRIZIONE  
Si tratta di vetri a camera doppia, costituiti da tre lastre di vetro e da due telai in modo da creare un sistema con doppia camera di tenuta. In questo modo si hanno maggiori prestazioni ed un 
migliore isolamento termo-acustico.  
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Degrado dei sigillanti Distacco dei materiali sigillanti, perdita di elasticità e loro fessurazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Frantumazione Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Patina Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 
Perdita trasparenza Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 
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Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Illuminazione naturale non idonea Illuminazione naturale non idonea rispetto agli standard normativi. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.4.1.5 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.4.1.6 Controllare il livello idoneo di iluminazione naturale secondo gli standard normativi. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.4.1.4 Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta. Specializzati vari  
  

COMPONENTE  1.1.4.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.4 Elemento tecnologico Chiusure trasparenti 
1.1.4.2 Componente Lastre di vetro float 
DESCRIZIONE  
Si tratta di vetri prodotti con procedimento di fabbricazione industriale del vetro denominato "FLOAT", verbo Inglese "to float" che significa "galleggiare" e deriva dal fatto che, ad un certo 
punto del processo, il nastro di vetro in formazione si trova a galleggiare su uno strato di stagno fuso (liquido). 
I principali componenti del vetro Float sono: la sabbia silicea (vetrificante, 73%), il carbonato di calcio (stabilizzante,9%) e il solfato di sodio (fondente,13%). Sono prodotti in diverse versioni: 
- normale: con la sua caratteristica leggera colorazione verdastra; 
- extrachiaro, incolore. 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Degrado dei sigillanti Distacco dei materiali sigillanti, perdita di elasticità e loro fessurazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Frantumazione Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Patina Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 
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Perdita trasparenza Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.4.2.5 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.4.2.3 Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta. Specializzati vari  
  

COMPONENTE  1.1.4.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.4 Elemento tecnologico Chiusure trasparenti 
1.1.4.3 Componente Lastre di vetro stratificato o laminato 
DESCRIZIONE  
Si tratta di vetro stratificato, definito come un pannello, composto da due o più lastre di vetro unite tra loro su tutta la superficie mediante l’interposizione di materiale plastico, di materiale con 
particolari proprietà, come il polivinilbutirrale, detto PVB. Questi dopo essere stati sottoposti a “manganatura” a circa 70°, per accoppiare le lastre, vengono successivamente inseriti in un 
autoclave e portati sottovuoto a diverse atmosfere che fanno aderire il plastico al vetro e lo rendono trasparente. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Degrado dei sigillanti Distacco dei materiali sigillanti, perdita di elasticità e loro fessurazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Frantumazione Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Patina Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 
Perdita trasparenza Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.4.3.5 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.4.3.3 Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta. Specializzati vari  
  

ELEMENTO TECNOLOGICO  1.1.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.1.5.1 Accessi alla copertura 
1.1.5.2 Canali di gronda e pluviali 
1.1.5.3 Comignoli e terminali 
1.1.5.4 Compluvio in alluminio-rame 
1.1.5.5 Dissuasori per volatili 
1.1.5.6 Griglie parapasseri 
1.1.5.7 Guarnizioni punti chiodi 
1.1.5.8 Membrane freno vapore 
1.1.5.9 Membrane in teli bituminosi 
1.1.5.10 Membrane traspiranti impermeabili 
1.1.5.11 Pannelli composti per tetti ventilati 
1.1.5.12 Sottocolmi per tetti ventilati 
1.1.5.13 Strato di barriera al vapore 
1.1.5.14 Strato di isolamento termico 
1.1.5.15 Strato di tenuta in tegole 
1.1.5.16 Strato di ventilazione 
1.1.5.17 Strutture in legno 
DESCRIZIONE  
Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Le 
coperture inclinate (coperture discontinue) sono caratterizzate dalle soluzioni di continuità dell'elemento di tenuta all'acqua e necessitano per un corretto funzionamento di una pendenza 
minima del piano di posa che dipende dai componenti utilizzati e dal clima di riferimento. L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della 
copertura consente di definire la qualità della copertura e soprattutto i requisiti prestazionali. Gli elementi e i strati funzionali si possono raggruppare in: 
- elemento di collegamento; - elemento di supporto; - elemento di tenuta; - elemento portante; - elemento isolante; - strato di barriera al vapore; - strato di ripartizione dei carichi; - strato di 
protezione; - strato di tenuta all'aria; - strato di ventilazione 
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COMPONENTE  1.1.5.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.1 Componente Accessi alla copertura 
DESCRIZIONE  
Si tratta di elementi che permettono il passaggio ed eventuali ispezioni in copertura (botole, lucernari, ecc.). 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazioni cromatiche Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 
Deliminazione e scagliatura Disgregazione in scaglie delle superfici costituenti gli elementi degli accessi alle coperture. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità degli stessi. 
Deposito superficiale Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 
Distacco Distacco degli elementi costituenti gli accessi dai dispositivi di fissaggio. 
Fessurazioni, microfessurazioni Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 
Penetrazione e ristagni d'acqua Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità delle aperture ed accessi alla copertura. 
Rottura Rottura degli elementi costituenti gli accessi alla copertura. 
Scollamenti tra membrane, sfaldature Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse in prossimità dei risvolti interessanti le zone di aperture e di accesso alle 

coperture. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.1.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.1.1 Ritocchi della verniciatura, con materiali idonei, delle finiture e delle parti metalliche e non degli elementi costituenti le aperture e gli 
accessi alle coperture. Rifacimento delle protezioni anticorrosive per le parti metalliche. 

Pittore  

I1.1.5.1.3 Reintegro dell'accessibilità di botole, lucernari e/o altri accessi. Sistemazione delle sigillature e trattamento, se occorre, con prodotti 
siliconanti. Reintegro degli elementi di fissaggio. Sistemazione delle giunzioni e degli elementi di tenuta. Lubrificazione di cerniere 
mediante prodotti specifici. 

Muratore  
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COMPONENTE  1.1.5.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.2 Componente Canali di gronda e pluviali 
DESCRIZIONE  
I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistemi di 
smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. I vari profilati 
possono essere realizzati in PVC, in lamiera metallica (in alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Per formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati 
accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La forma e le dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantità d'acqua 
che deve essere convogliata e dai parametri della progettazione architettonica. La capacità di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e dalle dimensioni dei canali di gronda e dei 
pluviali. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazioni cromatiche Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Deposito superficiale Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 
Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di 
assemblaggio 

Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di errato deflusso delle acque meteoriche. 

Distacco Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 
Errori di pendenza Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) 

rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di 
riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse. 

Fessurazioni, microfessurazioni Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 
Mancanza elementi Assenza di elementi della copertura 
Penetrazione e ristagni d'acqua Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: 

invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; 
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche. 

Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 
Rottura Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Impiego di materiali non durevoli Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.2.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.5.2.4 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.5.2.6 Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.2.5 Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi di fissaggio. Riposizionamento degli 
elementi di raccolta in funzione delle superfici di copertura servite e delle pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni mediante 
l’utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti. 

Specializzati vari 
Lattoniere-canalista 

 

  
COMPONENTE  1.1.5.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.3 Componente Comignoli e terminali 
DESCRIZIONE  
Si tratta di elementi integrati nella copertura con la funzione di semplificare lo scambio di aeriformi con l'atmosfera in relazione agli impianti per fluidi del sistema edilizio di cui fanno parte. 
Di essi fanno parte: 
- i camini (la parte della canna fumaria che emerge dalla copertura con la funzione di fuoriuscita dei prodotti derivanti dalla combustione ad una altezza maggiore rispetto a quella di copertura); 
- gli sfiati (la parte delle canalizzazioni che fuoriescono dalla copertura con la funzione di assicurare lo sfogo degli aeriformi in atmosfera); 
- gli aeratori (gli elementi che fuoriescono dalla copertura con la funzione di assicurare il passaggio di aria con l'atmosfera); 
- terminali di camini per lo sfiato (gli elementi situati all'estremità di camini e sfiati con la funzione di permettere il tiraggio e la dispersione dei prodotti di combustione e degli aeriformi 
nell'atmosfera nonché di fungere da protezione dagli agenti atmosferici le canalizzazioni inferiori). 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Accumulo e depositi Accumulo di materiale e depositi sulle superfici interne dei tiraggi dei camini con conseguente limitazione di sfogo degli aeriformi 

nell'atmosfera. 
Deposito superficiale Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 
Difetti di ancoraggio Difetti nell'installazione ed ancoraggio degli elementi terminali di copertura con conseguente rischio di crollo delle parti. 
Dislocazione di elementi Spostamento degli elementi terminali di copertura dalla posizione di origine. 
Distacco Distacco degli elementi terminali della copertura dai dispositivi di fissaggio. 
Fessurazioni, microfessurazioni Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi terminali di copertura. 
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Penetrazione e ristagni d'acqua Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità degli elementi terminali di copertura. 
Presenza di nidi Ostruzione dei terminali di camino e di sfiato dovuta alla presenza di nidificazioni con conseguente limitazione di sfogo degli 

aeriformi nell'atmosfera. 
Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 
Rottura Rottura degli elementi terminali di copertura. 
Scollamenti tra membrane, sfaldature Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse con localizzazione di aree disconnesse dallo strato inferiore e relativo 

innalzamento rispetto al piano di posa originario. In genere per posa in opera errata o per vetustà degli elementi. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.3.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.3.1 Ritocchi della verniciatura, con materiali idonei, delle finiture e delle parti metalliche dei terminali delle coperture. Pittore  
I1.1.5.3.3 Ripristino dei condotti, degli elementi di coronamento e della tenuta dei giunti fra gli elementi di copertura. Ripristino degli elementi 

di fissaggio. Rimozione di eventuali nidi o di altri depositi in prossimità delle estremità dei comignoli. 
Muratore  

I1.1.5.3.5 Pulizia dei tiraggi dei camini mediante spazzolatura interna e rimozione dei depositi provenienti dai prodotti della combustione. Spazzacamino  
  

COMPONENTE  1.1.5.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.4 Componente Compluvio in alluminio-rame 
DESCRIZIONE  
Si tratta di elementi in lamiera di alluminio preverniciato e/o rame, inseriti nella parte ad angolo, formata dall'incontro di due falde di tetto a pendenza convergente, in cui confluisce l'acqua 
piovana. Hanno uno spessore minimo con bordo risvoltato a canale su ambo i lati con accessori di ancoraggio con protezione anticorresione. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Deposito superficiale Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 
Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di 
assemblaggio 

Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di errato deflusso delle acque meteoriche. 

Distacco Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 
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Errori di pendenza Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) 

rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di 
riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse. 

Penetrazione e ristagni d'acqua Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: 
invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; 
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche. 

Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 
Alterazioni cromatiche Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 
Fessurazioni, microfessurazioni Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 
Mancanza elementi Assenza di elementi della copertura 
Rottura Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.4.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.4.4 Reintegro dei sistemi di compluvio e degli elementi di fissaggio. Riposizionamento degli elementi di raccolta in funzione delle 
superfici di copertura servite e delle pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni mediante l’utilizzo di materiali analoghi a quelli 
preesistenti. 

Specializzati vari 
Lattoniere-canalista 

 

  
COMPONENTE  1.1.5.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.5 Componente Dissuasori per volatili 
DESCRIZIONE  
Si tratta di sistemi per l'allontanamento di volatili  (piccioni, colombi, corvi, abbiani, ecc.), impiegati per la protezione di cornicioni, grondaie, davanzali, ecc.. La posa viene eseguita 
utilizzando siliconi di buona qualità e/o altri accessori di montaggio a seconda della superficie di appoggio. Esistono diverse tipologie di dissuasori, tra i quali: 
- Dissuasori volatili a spillo, con base in policarbonato, trattata anti U.V, e con aste in acciaio inox; 
- Dissuasori volatili a filo, utilizzati per creare sistemi di ostacolo all'appoggio dei volatili, cavi in acciaio inox rivestiti in nylon; 
- Dissuasori volatili ad elica solare, che sfruttano l’effetto di rotazione continua di due bracci estensibili montati nella parte alta del dispositivo, completi di   batterie   e pannello solare; 
- Dissuasori volatili ad aste flessibili, che limitano e disturbano la posa di volatili tramite l l’interferenza delle lunghe aste flessibili. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Deformazioni Deformazioni di parti costituenti dei dissuasori. 
Perdita di funzionalità Perdita di funzionalità dei dissuasori in seguito ad eventi esterni (vento, grandine, ecc.).  
Rottura Rottura o mancanza di parte degli elementi dissuasivi con relativa perdita di efficacia. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.5.1 Controllo generale dello stato dei dissuasori e della loro funzionalità rispetto al loro posizionamento. Specializzati vari  
C1.1.5.5.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 

superiore 
 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.5.2 Ripristino dei dissuasori mediante sostituzione degli stessi con altri analoghi e/o più efficaci. Specializzati vari  
  

COMPONENTE  1.1.5.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.6 Componente Griglie parapasseri 
DESCRIZIONE  
Si tratta di elementi metallici disposti sulle linee di gronda. Hanno funzioni diverse come, consentire il passaggio dell’aria, impedire il passaggio dei volatili, roditori e insetti. Inoltre possono 
essere utilizzate per appoggio in battuta di isolanti o lastre sottocoppo o sottotegola. Sono elementi fondamentali  nel progetto di una copertura. Vengono generalmente realizzate con spessori 
e dimensioni diverse in acciaio inox, in rame o in lamiera di ferro verniciata con vernice a polvere base poliestere.  
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Deformazioni Deformazioni di parti costituenti delle griglie. 
Perdita di funzionalità Perdita di funzionalità delle griglie in seguito ad eventi esterni (vento, grandine, ecc.).  
Rottura Rottura o mancanza di parte degli elementi delle griglie con relativa perdita di efficacia. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.6.2 Controllo generale dello stato delle griglie e della loro funzionalità. Specializzati vari  
C1.1.5.6.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 

superiore 
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.6.1 Ripristino delle griglie mediante sostituzione delle stesse con altre analoghe e/o più efficaci. Specializzati vari  
  

COMPONENTE  1.1.5.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.7 Componente Guarnizioni punti chiodi 
DESCRIZIONE  
Si tratta di nastri adesivi utilizzati nei fissaggi dei controlistelli sui travetti, effettuati con chiodi o viti passanti attraverso teli sottotetto e freni al vapore. Il nastro adesivo ha lo scopo di creare 
guarnizioni a tenuta stagna in corrispondenza di chiodi o viti ed evitare punti di infiltrazioni d’acqua piovana o di condensa con conseguenti guasti nel sistema copertura. Sono generalmente 
realizzati con schiuma polietilenica a cellule chiuse. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Distacco Distacco puntuale o diffuso delle guarnizioni in seguito allo scollamento dei nastri adesivi applicati. 
Presenza di umidità Presenza di umidità dovuta ad effetti scaturiti da infiltrazioni di acque meteoriche esterne. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.7.2 Controllo generale delle parti a vista ed in particolare di eventuali localizzazioni di infiltrazioni di acque meteoriche nei punti di 
guarnizioni. 

Specializzati vari  

C1.1.5.7.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.7.1 Ripristino e/o sostituzione, nei punti di guarnizione, degli elementi adesivi mediante prodotti idonei. Specializzati vari  
  

COMPONENTE  1.1.5.8 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.8 Componente Membrane freno vapore 
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DESCRIZIONE  
Le membrana freno vapore, vengono utilizzate su coperture inclinate, negli elementi costruttivi, sotto i pannelli isolanti, per la gestione del flusso del 
vapore dall’interno verso l’esterno del tetto. Esse devono impedire qualsiasi diffusione all’interno del pacchetto di copertura. Le membrane freno vapore si distinguono dal valore sd (spessore 
equivalente d'aria). Le membrane sono in genere costituite da una combinazione di strato in polipropilene traspirante al vapore ma con caratteristiche di impermeabilità all’acqua, unite a strati 
di tessuto non tessuto posti a loro protezione. In genere offrono  una elevata resistenza a trazione e ad eventuali rotture provocate da chiodi ed altri sistemi di fissaggio, oltre ché un’ottima 
stabilità alle alte e basse temperature del tetto. 
 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Deliminazione e scagliatura Disgregazione in scaglie delle superfici. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Disgregazione Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 
Distacco Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 
Fessurazioni, microfessurazioni Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 
Imbibizione Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali. 
Penetrazione e ristagni d'acqua Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: 

invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; 
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche. 

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni 
superficiali 

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati impermeabilizzanti per vetustà degli elementi o 
per evento esterno (alte temperature, grandine, urti, ecc). 

Rottura Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 
Scollamenti tra membrane, sfaldature Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse con localizzazione di aree disconnesse dallo strato inferiore e relativo 

innalzamento rispetto al piano di posa originario. In genere per posa in opera errata o per vetustà degli elementi. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Assenza di etichettatura ecologica Impiego di prodotti nelle fasi manutentive privi di etichettatura ecologica. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.8.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.5.8.4 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano dotati di etichetatura ecologica. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.8.1 Sostituzione delle membrane degradate con altre di idonee caratteristiche. Specializzati vari  
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COMPONENTE  1.1.5.9 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.9 Componente Membrane in teli bituminosi 
DESCRIZIONE  
Le membrane bituminose vengono impiegate per la costituzione di sistemi impermeabili, monostrato e/o doppio strato con specifiche caratteristiche in relazione alla destinazione d'uso. Il loro 
utilizzo assicura la tenuta all'acqua e all'aria. L'applicazione varia a secondo delle strutture sottostanti. Sono generalmente prodotte con bitumi polimero APP, APAO, SBS, ecc..Possono 
applicarsi a freddo, a fiamma e/o tramite altri sistemi di fissaggio. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Deliminazione e scagliatura Disgregazione in scaglie delle superfici. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Disgregazione Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 
Distacco Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 
Fessurazioni, microfessurazioni Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 
Imbibizione Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali. 
Penetrazione e ristagni d'acqua Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: 

invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; 
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche. 

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni 
superficiali 

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati impermeabilizzanti per vetustà degli elementi o 
per evento esterno (alte temperature, grandine, urti, ecc). 

Rottura Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 
Scollamenti tra membrane, sfaldature Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse con localizzazione di aree disconnesse dallo strato inferiore e relativo 

innalzamento rispetto al piano di posa originario. In genere per posa in opera errata o per vetustà degli elementi. 
Deliminazione e scagliatura Disgregazione in scaglie delle superfici. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Disgregazione Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 
Distacco Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 
Fessurazioni, microfessurazioni Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 
Imbibizione Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali. 
Penetrazione e ristagni d'acqua Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: 

invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; 
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche. 

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni 
superficiali 

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati impermeabilizzanti per vetustà degli elementi o 
per evento esterno (alte temperature, grandine, urti, ecc). 

Rottura Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 
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Scollamenti tra membrane, sfaldature Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse con localizzazione di aree disconnesse dallo strato inferiore e relativo 

innalzamento rispetto al piano di posa originario. In genere per posa in opera errata o per vetustà degli elementi. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Assenza di etichettatura ecologica Impiego di prodotti nelle fasi manutentive privi di etichettatura ecologica. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.9.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.5.9.4 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano dotati di etichetatura ecologica. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.9.1 Sostituzione delle membrane teli con altri aventi caratteristiche idonee. Specializzati vari  
  

COMPONENTE  1.1.5.10 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.10 Componente Membrane traspiranti impermeabili 
DESCRIZIONE  
Le membrane traspiranti impermeabili svolgono la funzione di strato protettivo, da rischi di colpi di vento, d’infiltrazioni d’acqua e neve. La loro  composizione assicura la traspirabilità del 
vapore acqueo proveniente dagli ambienti di sottocopertura e favoriscono l’evacuazione continua dell’umidità. Vengono disposte sotto gli elementi di tenuta delle coperture, posate su tavolati 
oppure su strati isolanti. Si distinguono principalmente in due varianti, con o senza sormonto autoadesivo. In genere sono costituite da due strati in non-tessuto in polipropilene spunbond 
stabilizzati ai raggi UV e film microporoso traspirante ad elevata permeabilità al vapore acqueo e impermeabile. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Deliminazione e scagliatura Disgregazione in scaglie delle superfici. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Disgregazione Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 
Distacco Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 
Fessurazioni, microfessurazioni Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 
Imbibizione Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali. 
Penetrazione e ristagni d'acqua Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: 

invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; 
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche. 

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni 
superficiali 

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati impermeabilizzanti per vetustà degli elementi o 
per evento esterno (alte temperature, grandine, urti, ecc). 
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Rottura Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 
Scollamenti tra membrane, sfaldature Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse con localizzazione di aree disconnesse dallo strato inferiore e relativo 

innalzamento rispetto al piano di posa originario. In genere per posa in opera errata o per vetustà degli elementi. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Assenza di etichettatura ecologica Impiego di prodotti nelle fasi manutentive privi di etichettatura ecologica. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.10.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.5.10.4 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano dotati di etichetatura ecologica. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.10.1 Sostituzione delle membrane con altri prodotti di idonee caratteristiche. Specializzati vari  
  

COMPONENTE  1.1.5.11 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.11 Componente Pannelli composti per tetti ventilati 
DESCRIZIONE  
Si tratta di pannelli formati da una lastra in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite autoestinguente ad alta densità, accoppiati in alcuni casi con pannelli OSB (fenolico) mediante 
collante idoneo. Utilizzati come isolanti termici per isolare i canali di ventilazione delle coperture e/o per isolare sottotetti da rendere abitabili. I Pannelli sono generalmente realizzati con 
profili maschio-femmina su i quattro lati e opportunamente distanziati per sostenere il multistrato in modo da garantire la ventilazione latrale della struttura.  
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Deliminazione e scagliatura Disgregazione in scaglie delle superfici. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Disgregazione Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 
Distacco Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 
Fessurazioni, microfessurazioni Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 
Imbibizione Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali. 
Penetrazione e ristagni d'acqua Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: 

invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; 
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche. 

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni 
superficiali 

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati impermeabilizzanti per vetustà degli elementi o 
per evento esterno (alte temperature, grandine, urti, ecc). 
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Rottura Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 
Scollamenti tra membrane, sfaldature Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse con localizzazione di aree disconnesse dallo strato inferiore e relativo 

innalzamento rispetto al piano di posa originario. In genere per posa in opera errata o per vetustà degli elementi. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Utilizzo materiali a bassa resistenza termica Utilizzo, nelle fasi manutentive, di materiali ad elevata resistenza termica. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.11.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.5.11.4 Verificare che nelle fasi manutentive vegano utilizati materiali e tecnologie ad elevata resistenza termica. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.11.1 Rinnovo degli strati isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. In tal caso rimozione puntuale degli strati di 
copertura e ricostituzione dei manti protettivi. 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.5.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.12 Componente Sottocolmi per tetti ventilati 
DESCRIZIONE  
Sono elementi autoportanti per tetti ventilati, costituiti da profili in poliuretano rigido autoportante con fori di aerazione per la ventilazione del tetto ed una rete anti-intrusione rinforzata con 
anima in fibra di vetro e bandelle in piombo plissettato per la protezione dell'interno da eventuali infiltrazioni di acque meteoriche, attraverso l'elemento della linea di colmo del tetto ventilato. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Deliminazione e scagliatura Disgregazione in scaglie delle superfici. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Disgregazione Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 
Distacco Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 
Fessurazioni, microfessurazioni Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 
Imbibizione Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali. 
Penetrazione e ristagni d'acqua Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: 

invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; 
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche. 

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni 
superficiali 

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati impermeabilizzanti per vetustà degli elementi o 
per evento esterno (alte temperature, grandine, urti, ecc). 
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Rottura Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 
Scollamenti tra membrane, sfaldature Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse con localizzazione di aree disconnesse dallo strato inferiore e relativo 

innalzamento rispetto al piano di posa originario. In genere per posa in opera errata o per vetustà degli elementi. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.12.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.12.2 Ripristino dei sottocolmi deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. In tal caso rimozione puntuale degli strati di 
copertura e ricostituzione dei manti protettivi. 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.5.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.13 Componente Strato di barriera al vapore 
DESCRIZIONE  
Lo strato di barriera al vapore ha il compito di impedire il passaggio di vapore d'acqua per un maggiore controllo del fenomeno della condensa all'interno dei vari strati della copertura. Lo strato 
di barriera al vapore può essere costituito da: 
- fogli a base di polimeri, fogli di polietilene posati, in indipendenza, su strato di compensazione in tessuto sintetico; 
- fogli bituminosi rivestiti con lamina di alluminio di alluminio posati per aderenza. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Deliminazione e scagliatura Disgregazione in scaglie delle superfici. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Disgregazione Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 
Distacco Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 
Fessurazioni, microfessurazioni Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 
Imbibizione Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali. 
Penetrazione e ristagni d'acqua Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: 

invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; 
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche. 

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni 
superficiali 

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati impermeabilizzanti per vetustà degli elementi o 
per evento esterno (alte temperature, grandine, urti, ecc). 
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Rottura Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 
Scollamenti tra membrane, sfaldature Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse con localizzazione di aree disconnesse dallo strato inferiore e relativo 

innalzamento rispetto al piano di posa originario. In genere per posa in opera errata o per vetustà degli elementi. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Assenza di etichettatura ecologica Impiego di prodotti nelle fasi manutentive privi di etichettatura ecologica. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.13.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.5.13.4 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano dotati di etichetatura ecologica. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.13.1 Sostituzione della barriera al vapore. Specializzati vari  
  

COMPONENTE  1.1.5.14 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.14 Componente Strato di isolamento termico 
DESCRIZIONE  
Lo strato di isolamento termico ha lo scopo di garantire alla copertura il valore richiesto di resistenza termica globale e allo stesso tempo di attenuare la trasmissione delle onde sonore 
provocate dai rumori aerei, ecc.. L'isolamento va calcolato in funzione della sua conducibilità termica e secondo della destinazione d'uso degli ambienti interni. Gli strati di isolamento termico 
possono essere in: calcestruzzi alleggeriti, pannelli rigidi o lastre preformati, elementi sandwich, elementi integrati e materiale sciolto. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Deliminazione e scagliatura Disgregazione in scaglie delle superfici. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Disgregazione Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 
Distacco Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 
Fessurazioni, microfessurazioni Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 
Imbibizione Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali. 
Penetrazione e ristagni d'acqua Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: 

invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; 
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche. 

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni 
superficiali 

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati impermeabilizzanti per vetustà degli elementi o 
per evento esterno (alte temperature, grandine, urti, ecc). 
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Rottura Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 
Scollamenti tra membrane, sfaldature Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse con localizzazione di aree disconnesse dallo strato inferiore e relativo 

innalzamento rispetto al piano di posa originario. In genere per posa in opera errata o per vetustà degli elementi. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Utilizzo materiali a bassa resistenza termica Utilizzo, nelle fasi manutentive, di materiali ad elevata resistenza termica. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.14.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.5.14.4 Verificare che nelle fasi manutentive vegano utilizati materiali e tecnologie ad elevata resistenza termica. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.14.1 Rinnovo degli strati isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. In tal caso rimozione puntuale degli strati di 
copertura e ricostituzione dei manti protettivi. 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.5.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.15 Componente Strato di tenuta in tegole 
DESCRIZIONE  
Esso è caratterizzato da soluzioni di continuità dell'elemento di tenuta all'acqua. La funzione è legata alla pendenza minima del piano di posa che nel caso di manto di copertura in tegole varia 
in media del 33-35% a secondo dei componenti impiegati e dal clima. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazioni cromatiche Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Deliminazione e scagliatura Disgregazione in scaglie delle superfici. 
Deposito superficiale Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 
Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di 
assemblaggio 

Difetti nella posa degli elementi costituenti il manto di copertura con conseguente errata sovrapposizione degli stessi e rischio di 
infiltrazioni di acqua piovana. 

Disgregazione Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 
Dislocazione di elementi Spostamento degli elementi costituenti il manto di copertura dalla posizione di origine. 
Distacco Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 
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Efflorescenze Formazione cristalline sulle superfici, di colore biancastro, di sali solubili. 
Errori di pendenza Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) 

rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di 
riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse. 

Fessurazioni, microfessurazioni Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 
Imbibizione Assorbimento di acqua negli spessori porosi del materiale. 
Mancanza elementi Assenza di elementi della copertura. 
Patina biologica Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La 

patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 
Penetrazione e ristagni d'acqua Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: 

invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; 
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche. 

Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 
Rottura Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.15.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.15.1 Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungo i filari delle tegole ed in prossimità delle gronde e delle linee di deflusso delle acque 
meteoriche. 

Specializzati vari  

I1.1.5.15.4 Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con elementi analoghi. Corretto riposizionamento secondo la 
giusta sovrapposizione. Ripristino degli strati protettivi inferiori. 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.5.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.16 Componente Strato di ventilazione 
DESCRIZIONE  
Lo strato di ventilazione ha il compito di contribuire al controllo delle caratteristiche termoigrometriche della copertura attraverso ricambi d'aria naturali e forzati. Permette inoltre, nella 
stagione estiva, il raffrescamento, riducendo la quantità di calore immessa negli ambienti interni e proteggendo lo strato di tenuta dagli shock termici; nella stagione fredda di evacuare il vapore 
proveniente dall'interno, eliminando i rischi della formazione di condensazione interstiziale. Nelle coperture discontinue contribuisce al buon funzionamento dell'elemento di tenuta evitando il 
ristagno di umidità ed i rischi di gelo, oltre che contribuire all'equilibrio delle pressioni sulle due facce annullando i pericoli di risalita capillare dell'acqua. Lo strato di ventilazione può essere 
realizzato con prodotti e componenti aventi funzione portante secondaria delimitanti camere d'aria con collegamento esterno: muretti e tabelloni, arcarecci metallici e/o di legno, pannelli di 
legno stabilizzato, laterizi forati e sottotetto. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di 
assemblaggio 

Difetti nella posa degli elementi costituenti il manto di copertura con conseguente errata sovrapposizione degli stessi e rischio di 
infiltrazioni di acqua piovana. 

Distacco Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 
Fessurazioni, microfessurazioni Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 
Formazione di condensa interstiziale Formazione di condensa interstiziale sotto l'elemento di tenuta per effetto degli squilibri di pressione. 
Ostruzione aeratori Impedimento della circolazione d'aria per occlusione degli aeratori dovuto a presenze estranee (nidi, vegetazione, materiale, ecc.). 
Rottura Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.16.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.16.2 Provvedere alla ventilazione mediante la disposizione di aeratori e prese d'aria di copertura proporzionati in base alla superficie della 
copertura. 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.5.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.17 Componente Strutture in legno 
DESCRIZIONE  
E' in genere costituita da elementi in legno di grossa e piccola orditura disposti a secondo della geometria e struttura della copertura. Le travi piene in legno vengono usate come orditura 
primaria per coperture a falde e sono integrate da un orditura secondaria di irrigidimento e di supporto del manto. In genere coprono luci fino a 6 metri. Altri sistemi di strutture in legno sono 
quelli a capriate, costituite da puntoni, catene, monaci e saettoni, dove il peso della copertura può essere affidato alle strutture perimetrali. La struttura di copertura ha la funzione dominante di 
reggere o portare il manto e di resistere ai carichi esterni. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Azzurratura Colorazione del legno in seguito ad eccessi di umidità scavo o rigetto degli strati di pittura. 
Decolorazione Alterazione cromatica della superficie. 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi e travetti in legno) accompagnati spesso dalla 

perdita delle caratteristiche meccaniche e non pienamente affidabili sul piano statico. 
Deformazioni e spostamenti Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento. 
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Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 

del rivestimento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Macchie Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Marcescenza Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione. 
Muffa Si tratta di un fungo che tende a crescere sul legno in condizioni di messa in opera recente. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Rigonfiamento Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben 

riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 
Impiego di materiali non durevoli Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.17.3 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.5.17.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.17.2 Ripristino delle parti in vista della protezione previa pulizia del legno, mediante rimozione della polvere e di altri depositi. 
Trattamento antitarlo ed antimuffa sulle parti in legno con applicazione a spruzzo o a pennello di protezione fungicida e resina 
sintetica. 

Pittore  

I1.1.5.17.5 Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione e verifica del corretto serraggio degli stessi e sostituzioni di quelli mancanti. 
Riparazione della protezione antiruggine degli elementi metallici mediante rimozione della ruggine ed applicazione di vernici 
protettive. Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco con elementi di raccordo. 

Specializzati vari 
Tecnici di livello 
superiore 

 

I1.1.5.17.6 Sostituzione parziale o totale degli elementi di struttura degradati per infracidamento e/o riduzione della sezione. Ripristino degli 
elementi di copertura. 

Specializzati vari 
Tecnici di livello 
superiore 
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ELEMENTO TECNOLOGICO  1.1.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.6 Elemento tecnologico Portoni 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.1.6.1 Portoni ad ante 
1.1.6.2 Portoni basculanti 
1.1.6.3 portoni di sicurezza 
DESCRIZIONE  
I portoni hanno la funzione di razionalizzare l'utilizzazione degli spazi esterni con quelli interni in modo da regolare il passaggio di persone, merci, cose, ecc.. 

  
COMPONENTE  1.1.6.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.6 Elemento tecnologico Portoni 
1.1.6.1 Componente Portoni ad ante 
DESCRIZIONE  
Essi si contraddistinguono dalle modalità di apertura (verso l'esterno o l'interno) delle parti costituenti, ossia delle ante, per regolare il passaggio di persone, merci, cose, ecc.. Possono essere 
costituiti da materiali diversi o accoppiati tra di loro (legno, alluminio, lamiera zincata, PVC, vetro, plexiglas, gomma, ecc.). Si possono distinguere: a due ante, a tre ante, a quattro ante e a 
ventola. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Lesione Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
Non ortogonalità La non ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.6.1.2 Controllo periodico delle fasi di apertura-chiusura. Verifica dell'efficienza dei motori elettrici in relazione ai sistemi di comando a 
chiave. 

Elettricista  

C1.1.6.1.3 Controllo dell'efficienza di cerniere e guide di scorrimento con verifica durante le fasi di movimentazione delle parti. Controllare 
l'assenza di depositi o detriti lungo le guide di scorrimento, in grado di ostacolare e/o impedire le normali movimentazioni. 

Specializzati vari  

C1.1.6.1.4 Controllo periodico del grado di finitura e di integrità degli elementi in vista. Ricerca di eventuali anomalie possibili causa di usura. Specializzati vari  
C1.1.6.1.6 Controllo periodico degli organi di apertura e chiusura con verifica delle fasi di movimentazione e di perfetta aderenza delle parti 

fisse con quelle mobili. Controllo dei dispositivi di arresto e/o fermo delle parti al cessare dell'alimentazione del motore. Controllo 
dell'arresto automatico del gruppo di azionamento nelle posizioni finali di apertura-chiusura. Verifica dell'efficienza d'integrazione 
con gli automatismi a distanza. 

Specializzati vari  

C1.1.6.1.7 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.6.1.9 Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.6.1.1 Pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, superfici di scorrimento) con prodotti idonei e non 
residuosi. 

Serramentista  

I1.1.6.1.5 Sostituzione delle batterie energetiche dai telecomandi. Pulizia schermi barriere fotoelettriche (proiettori e ricevitori). Sostituzione di 
parti ed automatismi usurati e/o difettosi. 

Specializzati vari  

I1.1.6.1.8 Ripresa delle protezioni e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle superfici ed applicazioni di prodotti 
idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle condizioni ambientali. 

Pittore  

I1.1.6.1.10 Sostituzione degli elementi in vista, di parti meccaniche ed organi di manovra usurati e/o rotti con altri analoghi e con le stesse 
caratteristiche. 

Serramentista  

  
COMPONENTE  1.1.6.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.6 Elemento tecnologico Portoni 
1.1.6.2 Componente Portoni basculanti 
DESCRIZIONE  
Si tratta di portoni snodati con reazione a molla o contrappeso il cui peso viene bilanciato durante la fase di apertura-chiusura. Possono essere costituiti da materiali diversi o accoppiati tra di 
loro (legno, alluminio, lamiera zincata, PVC, vetro, ecc.). Si possono distinguere in: tipo snodato, con contrappeso e basculante. Sono particolarmente utilizzati per autorimesse e simili. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Inefficacia reazione contrappeso o molla Difficoltà nelle fasi di apertura e chiusura per perdita di consistenza ed efficacia del contrappeso o della molla di reazione. 
Non ortogonalità La non ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.6.2.2 Controllo periodico delle fasi di apertura-chiusura. Verifica dell'efficienza dei motori elettrici in relazione ai sistemi di comando a 
chiave. 

Elettricista  

C1.1.6.2.3 Controllo dell'efficienza di cerniere e guide di scorrimento con verifica durante le fasi di movimentazione delle parti. Controllare 
l'assenza di depositi o detriti lungo le guide di scorrimento, in grado di ostacolare e/o impedire le normali movimentazioni. 

Specializzati vari  

C1.1.6.2.5 Controllo periodico del grado di finitura e di integrità  degli elementi in vista. Ricerca di eventuali anomalie possibili causa di usura. Specializzati vari  
C1.1.6.2.6 Controllo periodico degli organi di apertura e chiusura con verifica delle fasi di movimentazione e di perfetta aderenza delle parti 

fisse con quelle mobili. Controllo dei dispositivi di arresto e/o fermo delle parti al cessare dell'alimentazione del motore. Controllo 
dell'arresto automatico del gruppo di azionamento nelle posizioni finali di apertura-chiusura. Verifica dell'efficienza d'integrazione 
con gli automatismi a distanza. 

Specializzati vari  

C1.1.6.2.7 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.6.2.9 Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.6.2.1 Pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, superfici di scorrimento) con prodotti idonei e non 
residuosi. 

Serramentista  

I1.1.6.2.4 Sostituzione delle batterie energetiche dai telecomandi. Pulizia schermi barriere fotoelettriche (proiettori e ricevitori). Sostituzione di 
parti ed automatismi usurati e/o difettosi. 

Specializzati vari  

I1.1.6.2.8 Ripresa delle protezioni e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle superfici ed applicazioni di prodotti 
idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle condizioni ambientali. 

Pittore  

I1.1.6.2.10 Sostituzione degli elementi in vista, di parti meccaniche ed organi di manovra usurati e/o rotti con altri analoghi e con le stesse 
caratteristiche. 

Serramentista  
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COMPONENTE  1.1.6.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.6 Elemento tecnologico Portoni 
1.1.6.3 Componente portoni di sicurezza 
DESCRIZIONE  
Si tratta di porte di sicurezza che per la loro geometria e caratteristiche tecnologiche ostacolano e/o rallentano l'effrazione (ossia la forzatura di sistemi di chiusura o dispositivi di sicurezza) da 
parte di soggetti esterni, con modalità ed attrezzature diverse, che tentano l'introduzione in ambienti interni. Dotati in genere di serrature meccaniche e/o elettroniche, integrate ai sistemi di 
sicurezza degli ambienti. 
In particolare le porte di sicurezza antieffrazione, sono in genere classificabili in base alla norma UNI ENV 1627 che specifica i requisiti ed i sistemi di classificazione per le proprietà della 
resistenza all'effrazione di porte, di porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure oscillanti. Mentre non si applica ai tipi di aperture a rotazione, basculante, a libro, a 
rototraslazione, sospese in alto o in basso, scorrevoli (orizzontalmente o verticalmente) e ad avvolgimento, così come strutture fisse. Inoltre la norma non si applica a tentativi di manipolazioni 
ed effrazione contro dispositivi di sicurezza elettronici o elettromagnetici. 
In particolare secondo la norma UNI ENV 1627, i serramenti vengono classificati in base alle 6 classi di resistenza ed al tempo di effrazione: 
- il ladro tenta di forzare la porta usando urti, sollevamento, spallate ecc.; 
- il ladro cerca di forzare la porta usando attrezzi semplici come cacciaviti, tenaglie, cunei; 
- lo scassinatore tenta di entrare usando oltre agli attrezzi di cui sopra anche un piede di porco; 
- il ladro usa in aggiunta a quanto sopra seghe, martelli, accette, scalpelli e trapani portatili a batteria; 
- lo scassinatore esperto usa in aggiunta a quanto sopra attrezzi elettrici come trapani, seghe a sciabola, mole ad angolo con un disco massimo di 125 mm di diametro; 
- il ladro esperto usa in aggiunta a quanto sopra attrezzi elettrici con alta potenza come trapani, seghe a sciabola e mole ad angolo con un disco di 230 mm di diametro al massimo. 
Esistono sul mercato serramenti antieffrazione realizzati con classi e materiali diversi: alluminio, PVC, legno, acciaio, ecc.. 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Lesione Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
Non ortogonalità La non ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 
Rottura Rottura dei sistemi di chiusura e/o dispositivi di sicurezza. 
Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Distacco Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 
Fessurazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
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Frantumazione Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Fratturazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Infracidamento Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Patina Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 
Perdita di lucentezza Opacizzazione del legno. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Perdita di trasparenza Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 
Scagliatura, screpolatura Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità. 
Scollaggi della pellicola Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Impiego di materiali non durevoli Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.6.3.3 Controllo degli automatismi e della loro funzionalità rispetto ai sistemi antifurto (qualora fossero previsti. Serramentista  
C1.1.6.3.7 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 

superiore 
 

C1.1.6.3.8 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.6.3.10 Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.6.3.6 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. Serramentista  
I1.1.6.3.9 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. Serramentista  

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.1.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.1.7.1 Chiudiporta aerei 
1.1.7.2 Chiudiporta a pavimento 
1.1.7.3 Chiudiporta ad architrave 
1.1.7.4 Chiudiporta ad incasso e/o scomparsa 
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DESCRIZIONE  
I chiudiporta sono dei dispositivi idraulici di chiusura, realizzati in acciaio o ghisa stabilizzata, che trovano applicazione per richiudere le porte (interne o esterne) di un'abitazione, condominio, 
negozio, ecc.. I chiudiporta svolgono il compito di chiusura delle ante (porte che si aprono verso l'interno o verso l'esterno). Il ciclo di chiusura viene eseguito da ammortizzatori idraulici, con 
velocità di chiusura regolabile secondo esigenze. Possono essere utilizzati per porte a battente in metallo, legno, vetro e altri materiali anche combinati. 
I chiudiporta possono essere:  
-  Aerei 
-  A pavimento  
-  Ad architrave 
-  Ad incasso e/o scomparsa 
E a loro volta essere di diverse tipologia: forza fissa, forza regolabile, forza variabile, braccio a V, braccio a slitta, fermo regolabile. 
I chiudiporta vanno scelti in riferimento a parametri definiti nella norma UNI EN 1154 (larghezza dell'anta, peso, forza idonea, ecc.). La norma definisce in particolare  l’idoneità di un 
chiudiporta ad essere utilizzato su un tipo di porta o un altro. 
In particolare le forze EN tengono conto, ad es. : 
- Utilizzo = Grado 3, permette la chiusura della porta partendo da un angolo minimo di apertura di 105°. 
- Utilizzo = Grado 4, permette la chiusura della porta partendo da un angolo minimo di apertura di 180°. 
- Massa porte equipaggiate = Sette forze del chiudiporta sono identificate in funzione delle masse delle porte. Quando un chiudiporta dispone di una forza minimale e massimale, devono essere 
indicate es.: 2/3 
- Forza 1=Larghezza=750 mm=Massa=20 kg 
- Forza 2=Larghezza=850 mm=Massa=40 kg 
- Forza 3=Larghezza=950 mm=Massa=60 kg 
- Forza 4=Larghezza=1100 mm=Massa=80 kg 
- Forza 5=Larghezza=1250 mm=Massa=100 kg 
- Forza 6=Larghezza=1400 mm=Massa=120 kg 
- Forza 7=Larghezza=1600 mm=Massa=160 kg 
- Sicurezza = Qualunque chiudiporta deve soddisfare il requisito fondamentale di sicurezza al momento dell’utilizzo. 
- Resistenza = È definito solo un valore per la prova di resistenza relativamente ai dispositivi di chiusura fabbricati secondo la norma UNI EN 1154: Grado 8 = 500.000 cicli 
- Comportamento del fuoco = Grado 0: non idoneo all’utilizzo su porte antincendio / di tenuta ai fumi - Grado 1: idoneo all’utilizzo su porte tagliafuoco / antifumo 
Per la loro scarsa coppia di chiusura, i chiudiporta forza 1 e 2 non devono essere considerati come idonei all’uso sui serramenti per porte antincendio. 
- Resistenza alla corrosione = Cinque gradi ammessi: 
Grado 0: nessuna prescrizione 
Grado 1: resistenza scarsa 
Grado 2: resistenza media 
Grado 3: resistenza alta 
Grado 4: resistenza molto elevata. 
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COMPONENTE  1.1.7.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
1.1.7.1 Componente Chiudiporta aerei 
DESCRIZIONE  
I chiudiporta aerei, vengono installati nella parte superiore della porta, nella zona vicino ai cardini, per mezzo di una dima di montaggio specifica per ogni modello in commercio. Sono 
disponibili chiudiporta per porte piccole e leggere fino a porte molto grandi e pesanti utilizzati in ambienti navali. 
Possono essere realizzati a secondo dell'impiego con diverse tecnologie: 
- con funzionamento a camme 
- con funzionamento a cremagliera 
- con funzionamento a guida di scorrimento 
 I chiudiporta vanno scelti in riferimento a parametri definiti nella norma UNI EN 1154 (larghezza dell'anta, peso, forza idonea, ecc.). 
Utilizzare prodotti chiudiporta e accessori testati ed in conformità alle norme di riferimento. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Cattivo funzionamento La porta non si chiude e/o difficoltà in apertura. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Rottura Danneggiamento delle parti meccaniche, rotture delle valvole idrauliche di controllo. 
Strofinamento dell’anta sul pavimento o cerniere fuori  
asse 

Sistema di chiusura bloccato da ostacoli, o su ante ove il ciclo di chiusura è ostacolato da cause esterne. 

Impiego di materiali non durevoli Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.7.1.1 Ispezione periodica dei principali componenti: corretto posizionamento, eventuali danni estetici che posso pregiudicare il 
funzionamento meccanico ed eventuali difetti derivanti dall’uso intensivo. 

Specializzati vari  

C1.1.7.1.3 Controllo della velocità di chiusura e del corretto movimento dell’anta. Controllo del corretto serraggio delle viti e del corretto 
funzionamento dei dispositivi di fermo. 

Specializzati vari  

C1.1.7.1.4 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.7.1.2 Regolazione della velocità di chiusura. Lubrificazione di tutte le parti in movimento: del braccio , alberino del chiudiporta, e della 
porta stessa. Serraggio delle viti relative ai vari dispositivi. 

Specializzati vari  
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COMPONENTE  1.1.7.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
1.1.7.2 Componente Chiudiporta a pavimento 
DESCRIZIONE  
I chiudiporta a pavimento vengono posizionati in una nicchia di misura predefinita ricavata nel pavimento, questi meccanismi sostengono interamente la porta quindi è fondamentale una 
corretta identificazione del prodotto in base ai requisiti della porta. Questi chiudiporta richiedono necessariamente i cardini superiori e inferiori dedicati.  I chiudiporta vanno scelti in 
riferimento a parametri definiti nella norma UNI EN 1154 (larghezza dell'anta, peso, forza idonea, ecc.). 
Utilizzare prodotti chiudiporta e accessori testati ed in conformità alle norme di riferimento. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Cattivo funzionamento La porta non si chiude e/o difficoltà in apertura. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Rottura Danneggiamento delle parti meccaniche, rotture delle valvole idrauliche di controllo. 
Strofinamento dell’anta sul pavimento o cerniere fuori  
asse 

Sistema di chiusura bloccato da ostacoli, o su ante ove il ciclo di chiusura è ostacolato da cause esterne. 

Impiego di materiali non durevoli Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.7.2.2 Ispezione periodica dei principali componenti: corretto posizionamento, eventuali danni estetici che posso pregiudicare il 
funzionamento meccanico ed eventuali difetti derivanti dall’uso intensivo. 

Specializzati vari  

C1.1.7.2.3 Controllo della velocità di chiusura e del corretto movimento dell’anta. Controllo del corretto serraggio delle viti e del corretto 
funzionamento dei dispositivi di fermo. 

Specializzati vari  

C1.1.7.2.4 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.7.2.1 Regolazione della velocità di chiusura. Lubrificazione di tutte le parti in movimento: del braccio , alberino del chiudiporta, e della 
porta stessa. Serraggio delle viti relative ai vari dispositivi. 

Specializzati vari  
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COMPONENTE  1.1.7.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
1.1.7.3 Componente Chiudiporta ad architrave 
DESCRIZIONE  
I chiudiporta architrave, per quanto riguarda il posizionamento, vengono applicati nella parte superiore del telaio, con un profilo dedicato. Anche in questo caso sono necessari cardini dedicati 
nella parte superiore e inferiore.  I chiudiporta vanno scelti in riferimento a parametri definiti nella norma UNI EN 1154 (larghezza dell'anta, peso, forza idonea, ecc.). 
Utilizzare prodotti chiudiporta e accessori testati ed in conformità alle norme di riferimento. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Cattivo funzionamento La porta non si chiude e/o difficoltà in apertura. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Rottura Danneggiamento delle parti meccaniche, rotture delle valvole idrauliche di controllo. 
Strofinamento dell’anta sul pavimento o cerniere fuori  
asse 

Sistema di chiusura bloccato da ostacoli, o su ante ove il ciclo di chiusura è ostacolato da cause esterne. 

Impiego di materiali non durevoli Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.7.3.2 Ispezione periodica dei principali componenti: corretto posizionamento, eventuali danni estetici che posso pregiudicare il 
funzionamento meccanico ed eventuali difetti derivanti dall’uso intensivo. 

Specializzati vari  

C1.1.7.3.3 Controllo della velocità di chiusura e del corretto movimento dell’anta. Controllo del corretto serraggio delle viti e del corretto 
funzionamento dei dispositivi di fermo. 

Specializzati vari  

C1.1.7.3.4 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.7.3.1 Regolazione della velocità di chiusura. Lubrificazione di tutte le parti in movimento: del braccio , alberino del chiudiporta, e della 
porta stessa. Serraggio delle viti relative ai vari dispositivi. 

Specializzati vari  
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COMPONENTE  1.1.7.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
1.1.7.4 Componente Chiudiporta ad incasso e/o scomparsa 
DESCRIZIONE  
I chiudiporta ad incasso e/o scomparsa migliorano notevolmente l'estetica della porta, la loro  applicazione è interamente all'interno dell'anta - telaio. I chiudiporta vanno scelti in riferimento a 
parametri definiti nella norma UNI EN 1154 (larghezza dell'anta, peso, forza idonea, ecc.). 
Utilizzare prodotti chiudiporta e accessori testati ed in conformità alle norme di riferimento. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Cattivo funzionamento La porta non si chiude e/o difficoltà in apertura. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Rottura Danneggiamento delle parti meccaniche, rotture delle valvole idrauliche di controllo. 
Strofinamento dell’anta sul pavimento o cerniere fuori  
asse 

Sistema di chiusura bloccato da ostacoli, o su ante ove il ciclo di chiusura è ostacolato da cause esterne. 

Impiego di materiali non durevoli Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.7.4.2 Ispezione periodica dei principali componenti: corretto posizionamento, eventuali danni estetici che posso pregiudicare il 
funzionamento meccanico ed eventuali difetti derivanti dall’uso intensivo. 

Specializzati vari  

C1.1.7.4.3 Controllo della velocità di chiusura e del corretto movimento dell’anta. Controllo del corretto serraggio delle viti e del corretto 
funzionamento dei dispositivi di fermo. 

Specializzati vari  

C1.1.7.4.4 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.7.4.1 Regolazione della velocità di chiusura. Lubrificazione di tutte le parti in movimento: del braccio , alberino del chiudiporta, e della 
porta stessa. Serraggio delle viti relative ai vari dispositivi. 

Specializzati vari  
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CLASSE DI UNITÀ TECNOLOGICA  1.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.2.1 Pareti interne 
1.2.2 Rivestimenti interni 
1.2.3 Infissi interni 
1.2.4 Controsoffitti 
1.2.5 Pavimentazioni esterne 
1.2.6 Pavimentazioni interne 
1.2.7 Strutture di collegamento 
1.2.8 Strutture in elevazione in muratura portante 
DESCRIZIONE  
EDILIZIA: PARTIZIONI 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.2.1.1 Lastre di cartongesso 
1.2.1.2 Pareti divisorie antincendio 
1.2.1.3 Pareti mobili 
1.2.1.4 Tramezzi in laterizio 
DESCRIZIONE  
Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere, conformare ed articolare gli spazi interni dell'organismo edilizio. 

  
COMPONENTE  1.2.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
1.2.1.1 Componente Lastre di cartongesso 
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DESCRIZIONE  
le lastre di cartongesso sono realizzate con materiale costituito da uno strato di gesso di cava racchiuso fra due fogli di cartone speciale resistente ed aderente. Il mercato offre vari prodotti 
diversi per tipologia. Gli elementi di cui è composto sono estremamente naturali tanto da renderlo un prodotto ecologico, che bene si inserisce nelle nuove esigenze di costruzione. Le lastre di 
cartongesso sono create per soddisfare qualsiasi tipo di soluzione, le troviamo di tipo standard per la realizzazione normale, di tipo ad alta flessibilità per la realizzazione delle superfici curve, 
di tipo antifuoco trattate con vermiculite o cartoni ignifughi classificate in Classe 1 o 0 di reazione al fuoco, di tipo idrofugo con elevata resistenza all'umidità o al vapore acqueo, di tipo 
fonoisolante o ad alta resistenza termica che, accoppiate a pannello isolante in fibre o polistirene estruso, permettono di creare delle contropareti di tamponamento che risolvono i problemi di 
condensa o umidità, migliorando notevolmente le condizioni climatiche dell'ambiente. Le lastre vengono fissate con viti autofilettanti a strutture metalliche in lamiera di acciaio zincato, o nel 
caso delle contropareti, fissate direttamente sulla parete esistente con colla e tasselli, le giunzioni sono sigillate e rasate con apposito stucco e banda. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Decolorazione Alterazione cromatica della superficie. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Efflorescenze Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del 

manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Esfoliazione Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, 
generalmente causata dagli effetti del gelo. 

Fessurazioni Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
Macchie Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.1.1.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.1.1.3 Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con gesso. Riparazione e rifacimento dei rivestimenti. Muratore  
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COMPONENTE  1.2.1.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
1.2.1.2 Componente Pareti divisorie antincendio 
DESCRIZIONE  
Si tratta di pareti utilizzate per creare barriere antincendio mediante l'impiego di materiali ignifughi per aumentare la resistenza passiva al fuoco delle parti strutturali. In genere si utilizzano 
prodotti in cartongesso specifici, o prodotti in calcio silicato prive di amianto con un grado di infiammabilità  basso per i "materiali incombustibile", fino alla più alta per "materiale fortemente 
infiammabile” nonché la possibilità di mantenere inalterate le caratteristiche per un tempo variabile da un minimo di 15 minuti fino ad un massimo di 180 minuti sotto l'azione del fuoco.  In 
genere vengono utilizzate sia  nel campo dell’edilizia industriale che per la realizzazione di strutture pubbliche che necessitano di proteggere le persone che le occupano (scuole, alberghi, teatri, 
musei, ecc.). 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Decolorazione Alterazione cromatica della superficie. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Efflorescenze Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del 

manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Esfoliazione Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, 
generalmente causata dagli effetti del gelo. 

Fessurazioni Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
Macchie Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Assenza di etichettatura ecologica Impiego di prodotti nelle fasi manutentive privi di etichettatura ecologica. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.1.2.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.1.2.5 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano dotati di etichetatura ecologica. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.1.2.3 Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con materiale idoneo. Riparazione e rifacimento dei 
rivestimenti. 

Muratore  

  
COMPONENTE  1.2.1.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
1.2.1.3 Componente Pareti mobili 
DESCRIZIONE  
Si tratta di pareti che separano ambienti contigui con elementi prefabbricati modulari assemblati in opera o preassemblati. Le pareti assemblate in opera sono definite a guscio mentre quelle 
preassemblate sono definite monoblocco. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Decolorazione Alterazione cromatica della superficie. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.1.3.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.1.3.4 Riparazione dei pannelli degradati e/o comunque con anomalie riscontrate (distacchi, rotture, rigonfiamenti, ecc. ) con materiali 
analoghi a quelli originari. 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.2.1.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
1.2.1.4 Componente Tramezzi in laterizio 
DESCRIZIONE  
Si tratta di pareti costituenti le partizioni interne verticali, realizzate mediante elementi forati di laterizio di spessore variabile ( 8-12 cm) legati con malta idraulica per muratura con giunti con 
andamento regolare con uno spessore di circa 6 mm. Le murature sono eseguite con elementi interi, posati a livello, e con giunti sfalsati rispetto ai sottostanti. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Decolorazione Alterazione cromatica della superficie 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Efflorescenze Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del 

manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Esfoliazione Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, 
generalmente causata dagli effetti del gelo. 

Fessurazioni Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Rigonfiamento Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben 

riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 
Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Assenza di etichettatura ecologica Impiego di prodotti nelle fasi manutentive privi di etichettatura ecologica. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.1.4.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.1.4.5 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano dotati di etichetatura ecologica. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.1.4.3 Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con malta. Riparazione e rifacimento dei rivestimenti. Muratore  
  

ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.2.2.1 Intonaci ignifughi  
1.2.2.2 Intonaco 
1.2.2.3 Rivestimenti in ceramica 
1.2.2.4 Rivestimenti in marmo e granito 
1.2.2.5 Rivestimenti lapidei 
1.2.2.6 Tinteggiature e decorazioni 
DESCRIZIONE  
Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale è quella di proteggere il sistema di chiusure interne dalle sollecitazioni interne degli edifici e di 
assicurare un aspetto uniforme ed ornamentale degli ambienti. 

  
COMPONENTE  1.2.2.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.1 Componente Intonaci ignifughi  
DESCRIZIONE  
Si tratta di uno strato di malta la cui funzione è, oltre a quella di rivestimento delle strutture edilizie, di proteggere da eventuali incendi il supporto sul quale installato. Per raggiungere tale 
caratteristica l'intonaco viene miscelato con leganti speciali e additivi chimici (gesso, vermiculite, perlite, ecc.). 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 

utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Esfoliazione Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, 
generalmente causata dagli effetti del gelo. 

Fessurazioni Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Rigonfiamento Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben 

riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive. 
Assenza di etichettatura ecologica Impiego di prodotti nelle fasi manutentive privi di etichettatura ecologica. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.2.1.3 Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che 
favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle risorse. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.2.1.4 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano dotati di etichetatura ecologica. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.2.1.1 Sostituzione delle parti più degradate, pulizia delle parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della base di sottofondo 
previo lavaggio. Ripresa dell'area con materiali adeguati e/o comunque simili all'intonaco originario ponendo particolare attenzione a 
non alterare l'aspetto visivo cromatico delle superfici. 

Muratore  
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COMPONENTE  1.2.2.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.2 Componente Intonaco 
DESCRIZIONE  
Si tratta di un sottile strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento nelle strutture edilizie. Svolge inoltre la funzione di protezione dai fattori ambientali è allo stesso tempo protettiva 
e decorativa. Il rivestimento a intonaco è comunque una superficie che va rinnovata periodicamente e in condizioni normali esso fornisce prestazioni accettabili per 20 - 30 anni. La malta per 
intonaco è costituita da leganti (cemento, calce idraulica, calce aerea, gesso), da inerti (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del tipo di intonaco; vengono, in alcuni casi, inoltre 
aggiunti all'impasto additivi che restituiscono all'intonaco particolari qualità a secondo del tipo d'impiego. Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di 
aggrappo al supporto e di grossolano livellamento; il secondo, detto arriccio, costituisce il corpo dell'intonaco la cui funzione è di resistenza meccanica e di tenuta all'acqua; il terzo strato, detto 
finitura, rappresenta la finitura superficiale e contribuisce a creare una prima barriera la cui funzione è quella di opporsi alla penetrazione dell'acqua e delle sostanze aggressive. Gli intonaci per 
interni possono suddividersi in intonaci ordinari e intonaci speciali. A loro volta i primi possono ulteriormente suddividersi in intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci premiscelati; i secondi 
invece in intonaci additivati, intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici o rivestimenti plastici continui ed infine intonaci monostrato. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Bolle d'aria Alterazione della superficie dell'intonaco caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla 

formazione di bolle d'aria al momento della posa. 
Decolorazione Alterazione cromatica della superficie. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 

del rivestimento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Efflorescenze Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o pulverulento o filamentoso, sulla superficie del 

manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Esfoliazione Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, 
generalmente causata dagli effetti del gelo. 

Fessurazioni Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
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Rigonfiamento Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben 

riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Assenza di etichettatura ecologica Impiego di prodotti nelle fasi manutentive privi di etichettatura ecologica. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.2.2.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.2.2.5 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano dotati di etichetatura ecologica. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.2.2.1 Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad acqua e detergenti adatti al tipo di intonaco. Rimozioni di macchie, o depositi superficiali 
mediante spazzolatura o mezzi meccanici. 

Pittore  

I1.2.2.2.3 Sostituzione delle parti più soggette ad usura o altre forme di degrado mediante l'asportazione delle aree più degradate, pulizia delle 
parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della base di sottofondo previo lavaggio. Ripresa dell'area con materiali 
adeguati e/o comunque simili all'intonaco originario ponendo particolare attenzione a non alterare l'aspetto visivo cromatico delle 
superfici. 

Muratore  

  
COMPONENTE  1.2.2.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.3 Componente Rivestimenti in ceramica 
DESCRIZIONE  
I rivestimenti in ceramica sono caratterizzati dai diversi impasti di argilla, di lucidatura e finiture. Possono essere smaltate, lucide, opache, metallizzate, ecc.. La loro applicazione è indicata per 
pavimentazioni e muri di zone poco utilizzate anche se a differenza di quelle in porcellana hanno una maggiore resistenza ai colpi. Sono facilmente pulibili. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Decolorazione Alterazione cromatica della superficie. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 

del rivestimento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.2.3.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.2.3.1 Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, degli elementi con detergenti adatti 
al tipo di rivestimento. 

Specializzati vari  

I1.2.2.3.4 Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura. Specializzati vari  
I1.2.2.3.5 Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione del sottostante piano di posa. 

Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura. Ripristino delle sigillature deteriorate mediante rimozione delle vecchie e 
sostituzione con sigillanti idonei. 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.2.2.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.4 Componente Rivestimenti in marmo e granito 
DESCRIZIONE  
I Rivestimenti in marmo e granito variano a secondo della cava di estrazione di origine. Essi hanno caratteristiche di maggiore resistenza della pietra calcarea e trovano applicazione nei 
rivestimenti degli ambienti abitativi. La loro versatilità fa si che possano essere lavorati, levigati e lucidati in diversi modi. Le dimensione dei prodotti sono diverse (lastre, piastrelle, blocchetti, 
ecc.). La durabilità dei prodotti è apprezzabile attraverso una buona resistenza ai graffi, alle macchie, al fuoco e agli inquinanti atmosferici che fa si che richiedano una manutenzione minima. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 
Degrado sigillante Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 

del rivestimento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 

utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Fessurazioni Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
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Perdita di elementi Perdita di elementi e parti del rivestimento. 
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.2.4.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.2.4.1 Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte 
al tipo di rivestimento. 

Specializzati vari  

I1.2.2.4.4 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi. Specializzati vari 
Pavimentista 

 

  
COMPONENTE  1.2.2.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.5 Componente Rivestimenti lapidei 
DESCRIZIONE  
Per il rivestimento interno delle pareti sono adatti tutti i materiali lapidei. In genere vengono utilizzati lastre a spessori sottili (6-10 mm) lucidate in cantiere. L'applicazione sulle superfici 
murarie avviene mediante collanti, mastici o malte il cui spessore non supera 1 cm e a giunto chiuso. In alcuni casi si ricorre a fissaggi mediante zanche metalliche murate alla struttura. Per la 
perfetta esecuzione le superfici degli elementi hanno il retro scanalato La scelta dei materiali è bene che tenga conto degli ambienti (cucine, bagni) di destinazione e delle aggressioni 
chimico-fisico alle quali saranno sottoposti. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 
Degrado sigillante Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 

del rivestimento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 

utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 
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Fessurazioni Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Perdita di elementi Perdita di elementi e parti del rivestimento. 
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.2.5.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.2.5.1 Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte 
al tipo di rivestimento. 

Specializzati vari  

I1.2.2.5.3 Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate che non alterino le 
caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche. 

Specializzati vari  

I1.2.2.5.5 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi. Specializzati vari 
Muratore 

 

  
COMPONENTE  1.2.2.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.6 Componente Tinteggiature e decorazioni 
DESCRIZIONE  
La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varia a secondo delle superficie e degli ambienti dove trovano utilizzazione. Per gli ambienti interni di tipo rurale si possono distinguere le pitture 
a calce, le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti di tipo urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche (tempere); per le tipologie 
industriali si hanno le idropitture acriliche, le pitture siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche, ecc. Le decorazioni trovano il loro impiego particolarmente per gli elementi di 
finitura interna o comunque a vista. La vasta gamma di materiali e di forme varia a secondo dell'utilizzo e degli ambienti d'impiego. Possono essere elementi prefabbricati, lapidei, gessi, 
laterizi, ecc. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Bolle d'aria Alterazione della superficie del rivestimento, caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati 

dalla formazione di bolle d'aria al momento della posa. 
Decolorazione Alterazione cromatica della superficie. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 

del rivestimento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Efflorescenze Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o pulverulento o filamentoso, sulla superficie del 

manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Fessurazioni Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Rigonfiamento Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben 

riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.2.6.4 Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che 
favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle risorse. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.2.6.2 Ritinteggiature delle superfici con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei paramenti e preparazione del 
fondo mediante applicazione, se necessario, di prevernici fissanti. Le modalità di ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano 
comunque in funzione delle superfici e dei materiali costituenti. 

Pittore  

I1.2.2.6.3 Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non possibile riparazione dei medesimi con tecniche 
appropriate tali da non alterare gli aspetti geometrici-cromatici delle superfici di facciata. Sostituzione e verifica dei relativi 
ancoraggi. 

Pittore  
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ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.2.3.1 Porte 
1.2.3.2 Porte antipanico 
1.2.3.3 Porte in alluminio 
1.2.3.4 Porte in laminato 
1.2.3.5 Porte in tamburato 
1.2.3.6 Porte minimali 
1.2.3.7 Porte scorrevoli a scomparsa singola 
1.2.3.8 Porte tagliafuoco 
1.2.3.9 Sovraluce 
1.2.3.10 Sovrapporta 
DESCRIZIONE  
Gli infissi interni hanno per scopo quello di permettere il controllo della comunicazione tra gli spazi interni dell'organismo edilizio. In particolare l'utilizzazione dei vari ambienti in modo da 
permettere o meno il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria tra i vari ambienti interni. 

  
COMPONENTE  1.2.3.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.1 Componente Porte 
DESCRIZIONE  
Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti, oltre che funzioni di ordine 
estetico e architettonico. La presenza delle porte a secondo della posizione e delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie attività previste negli spazi di destinazione. In commercio 
esiste un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale (legno, metallo, plastica, vetro, ecc.) che per tipo di apertura (a rotazione, a ventola, scorrevole, a tamburo, ripiegabile, a 
fisarmonica, basculante, a scomparsa). Le porte interne sono costituite da:  anta o battente (l'elemento apribile), telaio fisso (l'elemento fissato al controtelaio che contorna la porta e la sostiene 
per mezzo di cerniere), battuta (la superficie di contatto tra telaio fisso e anta mobile), cerniera (l'elemento che sostiene l'anta e ne permette la rotazione rispetto al telaio fisso), controtelaio 
(formato da due montanti ed una traversa è l'elemento fissato alla parete che consente l'alloggio al telaio), montante (l'elemento verticale del telaio o del controtelaio) e traversa (l'elemento 
orizzontale del telaio o del controtelaio). 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, saturazione. Può 

evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessive temperatura. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ec 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile, poco 

coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Distacco Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 
Fessurazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
Frantumazione Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Fratturazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Infracidamento Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione. 
Lesione Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Non ortogonalità La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 
Patina Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 
Perdita di lucentezza Opacizzazione del legno. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Perdita di trasparenza Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 
Scagliatura, screpolatura Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità. 
Scollaggi della pellicola Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.1.11 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.3.1.13 Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.1.15 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. Serramentista  
I1.2.3.1.16 Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione 

con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo 
con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno. 

Pittore  

I1.2.3.1.17 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. Serramentista  
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COMPONENTE  1.2.3.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.2 Componente Porte antipanico 
DESCRIZIONE  
Le porte antipanico hanno la funzione di agevolare la fuga verso le porte esterne e/o comunque verso spazi sicuri in casi di eventi particolari (incendi, terremoti, emergenze, ecc.). Le 
dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia di sicurezza. Esse sono dotate di elemento di manovra che regola lo sblocco delle ante definito "maniglione 
antipanico". Il dispositivo antipanico deve essere realizzato in modo da consentire lo sganciamento della porta nel momento in cui viene azionata la barra posta orizzontalmente sulla parte 
interna di essa. Tra i diversi dispositivi in produzione vi sono i dispositivi antipanico con barra a spinta (push-bar) e i dispositivi antipanico con barra a contatto (touch-bar). 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco 

coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Distacco Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 
Fessurazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
Frantumazione Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Fratturazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Infracidamento Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione. 
Lesione Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Non ortogonalità La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 
Patina Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 
Perdita di lucentezza Opacizzazione del legno. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Perdita di trasparenza Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 
Scagliatura, screpolatura Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità. 
Scollaggi della pellicola Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.2.4 Verificare il posizionamento delle controbocchette a pavimento rispetto al filo del pavimento, assicurandosi che l'altezza superiore 
non sia maggiore di 15 mm. Verificare inoltre l'assenza di polvere e sporcizia. 

Specializzati vari  

C1.2.3.2.10 Controllo del corretto funzionamento dei maniglioni e degli elementi di manovra che regolano lo sblocco delle ante. Specializzati vari  
C1.2.3.2.18 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 

superiore 
 

C1.2.3.2.20 Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.2.14 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. Serramentista  
I1.2.3.2.16 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. Serramentista  

  
COMPONENTE  1.2.3.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.3 Componente Porte in alluminio 
DESCRIZIONE  
Si tratta di porte che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro, realizzate con telaio in alluminio e con anta in tamburato o in alternativa in PVC o in laminato plastico HPL. I bordi 
anta possono essere in alluminio a sormonto. Le cerniere in alluminio estruso con perni in acciaio apribile a 180°. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessive temperatura. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Distacco Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 
Fessurazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
Frantumazione Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Fratturazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
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Infracidamento Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione. 
Lesione Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Non ortogonalità La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 
Patina Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 
Perdita di lucentezza Opacizzazione del legno. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Perdita di trasparenza Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 
Scagliatura, screpolatura Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità. 
Scollaggi della pellicola Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.3.12 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.3.3.13 Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.3.15 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. Serramentista  
I1.2.3.3.16 Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione 

con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo 
con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno. 

Pittore  

I1.2.3.3.17 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. Serramentista  
  

COMPONENTE  1.2.3.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.4 Componente Porte in laminato 
DESCRIZIONE  
Si tratta di  porte in laminato che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro. Sono un genere di porte, funzionali e convenienti. Realizzate con materiale simile al legno o al laccato. 
Hanno buone caratteristiche di resistenza ai graffi oltre che di facile manutenzione (costituite da materiale lavabile, impermeabile all'umidità e durevole nel tempo). 
 



277

  
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, saturazione. Può 

evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessive temperatura. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ec 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile, poco 

coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Distacco Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 
Fessurazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
Frantumazione Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Fratturazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Infracidamento Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione. 
Lesione Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Non ortogonalità La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 
Patina Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 
Perdita di lucentezza Opacizzazione del legno. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Perdita di trasparenza Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 
Scagliatura, screpolatura Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità. 
Scollaggi della pellicola Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.4.11 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.3.4.14 Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.4.15 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. Serramentista  
I1.2.3.4.16 Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione 

con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo 
con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno. 

Pittore  

I1.2.3.4.17 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. Serramentista  
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COMPONENTE  1.2.3.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.5 Componente Porte in tamburato 
DESCRIZIONE  
Si tratta di porte che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro, con battente tamburato di spessori diversi, generalmente composte da intelaiatura in legno di abete stagionato, con nido 
d’ape, realizzati con sfibrato di legno. Possono essere rivestite con laminato melaminico calandrato di PVC. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessive temperatura. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Distacco Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 
Fessurazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
Frantumazione Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Fratturazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Infracidamento Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione. 
Lesione Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Non ortogonalità La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 
Patina Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 
Perdita di lucentezza Opacizzazione del legno. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Perdita di trasparenza Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 
Scagliatura, screpolatura Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità. 
Scollaggi della pellicola Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.5.12 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.3.5.13 Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.5.15 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. Serramentista  
I1.2.3.5.16 Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione 

con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo 
con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno. 

Pittore  

I1.2.3.5.17 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. Serramentista  
  

COMPONENTE  1.2.3.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.6 Componente Porte minimali 
DESCRIZIONE  
Si tratta di porte che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro definite per le loro linee pulite e minimali. Per il montaggio non necessitano di controtelaio e sono caratterizzate dalla 
complanarità fra anta e telaio dal lato esterno dell'ambiente ove ubicate. Possono avere finiture diverse: rovere, teak, laccature RAL e NCS. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessive temperatura. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Distacco Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 
Fessurazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
Frantumazione Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Fratturazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
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Infracidamento Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione. 
Lesione Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Non ortogonalità La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 
Patina Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 
Perdita di lucentezza Opacizzazione del legno. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Perdita di trasparenza Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 
Scagliatura, screpolatura Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità. 
Scollaggi della pellicola Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.6.12 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.6.14 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. Serramentista  
I1.2.3.6.15 Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione 

con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo 
con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno. 

Pittore  

I1.2.3.6.16 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. Serramentista  
  

COMPONENTE  1.2.3.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.7 Componente Porte scorrevoli a scomparsa singola 
DESCRIZIONE  
Si tratta di porte che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro con controtelaio metallico in lamiera zincata  comprensivo di binario estraibile con rete porta intonaco a maglia fitta e 
con sistema di aggancio senza saldature. Hanno lamiere di tamponamento bugnate e montante di battuta rinforzato, in legno e metallo a secondo degli spessori delle pareti. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessive temperatura. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
 



281

  
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Distacco Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 
Fessurazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
Frantumazione Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Fratturazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Infracidamento Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione. 
Lesione Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Non ortogonalità La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 
Patina Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 
Perdita di lucentezza Opacizzazione del legno. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Perdita di trasparenza Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 
Scagliatura, screpolatura Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità. 
Scollaggi della pellicola Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.7.12 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.7.14 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. Serramentista  
I1.2.3.7.15 Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione 

con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo 
con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno. 

Pittore  

I1.2.3.7.16 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. Serramentista  
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COMPONENTE  1.2.3.8 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.8 Componente Porte tagliafuoco 
DESCRIZIONE  
Le porte tagliafuoco (o porte REI) hanno la funzione di proteggere quegli spazi o luoghi sicuri, ai quali ne consentono l'ingresso, dalle azioni provocate da eventuali incendi. Nelle zone di 
maggiore afflusso di persone le porte tagliafuoco devono essere anche porte antipanico. Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia di sicurezza. In genere 
vengono impiegati materiali di rivestimento metallici con all'interno materiali isolanti stabili alle alte temperature. Il dispositivo di emergenza deve essere realizzato in modo da consentire lo 
sganciamento della porta dall'interno in meno di 1 secondo. Tra i diversi dispositivi in produzione vi sono i dispositivi di emergenza con azionamento mediante maniglia a leva e i dispositivi 
di emergenza con azionamento mediante piastra a spinta. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco 

coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Distacco Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 
Fessurazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
Frantumazione Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Fratturazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Lesione Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Non ortogonalità La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 
Patina Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 
Perdita di lucentezza Opacizzazione del legno. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Perdita di trasparenza Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 
Scagliatura, screpolatura Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità. 
Scollaggi della pellicola Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.8.4 Verificare il posizionamento delle controbocchette a pavimento rispetto al filo del pavimento, assicurandosi che l'altezza superiore 
non sia maggiore di 15 mm. Verificare inoltre l'assenza di polvere e sporcizia. 

Specializzati vari  

C1.2.3.8.9 Controllo del corretto funzionamento dei maniglioni e degli elementi di manovra che regolano lo sblocco delle ante. Specializzati vari  
C1.2.3.8.18 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 

superiore 
 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.8.13 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. Serramentista  
I1.2.3.8.16 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. Serramentista  

  
COMPONENTE  1.2.3.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.9 Componente Sovraluce 
DESCRIZIONE  
Si tratta di aperture vetrate, con telaio in materiali diversi, poste nella parte superiore delle pareti interne. La loro funzione è quella di consentire il passaggio di luce naturale da un ambiente ben 
illuminato ad un altro scarsamente illuminato. Qualora le aperture siano apribili, anche per consentire il passaggio d'aria tra due ambienti. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco 

coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Distacco Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 
Fessurazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
Frantumazione Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Fratturazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Infracidamento Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione. 
Lesione Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
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Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Non ortogonalità La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 
Patina Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 
Perdita di lucentezza Opacizzazione del legno. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Perdita di trasparenza Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 
Scagliatura, screpolatura Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità. 
Scollaggi della pellicola Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.9.5 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.9.8 Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione 
con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo 
con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno. 

Pittore  

  
COMPONENTE  1.2.3.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.10 Componente Sovrapporta 
DESCRIZIONE  
Si tratta di aperture vetrate, con telaio in materiali diversi, poste nella parte superiore dei vani porta. La loro funzione è quella di consentire il passaggio di luce naturale da un ambiente ben 
illuminato ad un altro scarsamente illuminato. Qualora le aperture siano apribili, anche per consentire il passaggio d'aria tra due ambienti. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco 

coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
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Distacco Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 
Fessurazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
Frantumazione Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Fratturazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Infracidamento Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione. 
Lesione Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Non ortogonalità La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 
Patina Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 
Perdita di lucentezza Opacizzazione del legno. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Perdita di trasparenza Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 
Scagliatura, screpolatura Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità. 
Scollaggi della pellicola Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.10.6 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.10.8 Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione 
con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo 
con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno. 

Pittore  
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ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.4 Elemento tecnologico Controsoffitti 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.2.4.1 Controsoffitti antincendio 
1.2.4.2 Controsoffitti in cartongesso 
1.2.4.3 Controsoffitti in fibra minerale 
DESCRIZIONE  
I controsoffitti sono sistemi di finiture tecniche in elementi modulari leggeri. Essi possono essere direttamente fissati al solaio o appesi ad esso tramite elementi di sostegno. Essi hanno inoltre 
la funzione di controllare la definizione morfologica degli ambienti attraverso la possibilità di progettare altezze e volumi e talvolta di nascondere la distribuzione di impianti tecnologici 
nonché da contribuire all'isolamento acustico degli ambienti. Gli strati funzionali dei controsoffitti possono essere composti da vari elementi i materiali diversi quali: 
- pannelli (fibra, fibra a matrice cementizia, fibra minerale ceramizzato, fibra rinforzato, gesso, gesso fibrorinforzato,  gesso rivestito, profilati in lamierino d'acciaio, stampati in alluminio, 
legno, PVC); 
- doghe (PVC, altre materie plastiche, profilati in lamierino d'acciaio, profilati in lamierino di alluminio); 
- lamellari (PVC, altre materie plastiche, profilati in lamierino d'acciaio, profilati in lamierino di alluminio, lastre metalliche); 
- grigliati (elementi di acciaio, elementi di alluminio, elementi di legno, stampati di resine plastiche e simili); 
- cassettoni (legno). Inoltre essi possono essere chiusi non ispezionabili, chiusi ispezionabili e aperti. 

  
COMPONENTE  1.2.4.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.4 Elemento tecnologico Controsoffitti 
1.2.4.1 Componente Controsoffitti antincendio 
DESCRIZIONE  
I controsoffitto antincendio sono in genere costituiti da lastre in classe 0 di reazione al fuoco omologate dal Ministero dell'interno, realizzate in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di 
cellulosa ed additivi inorganici, esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, accoppiati a pannelli  fonoassorbente. Vengono in genere utilizzati in ambienti aperti al pubblico (teatri, cinema, 
auditorium, ecc.). Essi possono costituire uno schermo incombustibile interposto fra piano e soletta e rendere resistente al fuoco il solaio esistente. I controsoffitti utilizzati come protezione 
antincendio delle strutture si dividono in due categorie il controsoffitto con funzione propria di compartimentazione (anche detti controsoffitti a membrana) e i controsoffitti senza funzione 
propria di compartimentazione ma che contribuiscono alla resistenza al fuoco della struttura da essi protetta. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura. 
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Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Distacco Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 
Fessurazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
Fratturazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Lesione Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Non planarità Uno o più elementi dei controsoffitti possono presentarsi non perfettamente complanari rispetto al sistema. 
Perdita di lucentezza Opacizzazione del legno. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Scagliatura, screpolatura Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità. 
Scollaggi della pellicola Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.4.1.2 Controllo dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti e del grado di usura delle parti in vista. Controllo dell'integrità 
dei giunti tra gli elementi. 

Specializzati vari  

C1.2.4.1.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.4.1.3 Verifica dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei pendini e delle molle di 
regolazione. 

Specializzati vari  

I1.2.4.1.5 Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi. Specializzati vari  
  

COMPONENTE  1.2.4.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.4 Elemento tecnologico Controsoffitti 
1.2.4.2 Componente Controsoffitti in cartongesso 
DESCRIZIONE  
I soffitti isolanti in cartongesso ad orditura metallica si utilizzano per realizzare le finiture orizzontali degli ambienti, unitamente al loro isolamento termico ed acustico. Svolgono una funzione 
determinante nella regolazione dell’umidità ambientale, nella protezione al fuoco ed offrono molteplici possibilità architettoniche e funzionali, anche nel coprire installazioni o strutture. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Distacco Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 
Fessurazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
Fratturazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Lesione Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Non planarità Uno o più elementi dei controsoffitti possono presentarsi non perfettamente complanari rispetto al sistema. 
Perdita di lucentezza Opacizzazione del legno. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Scagliatura, screpolatura Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità. 
Scollaggi della pellicola Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.4.2.2 Controllo dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti e del grado di usura delle parti in vista. Controllo dell'integrità 
dei giunti tra gli elementi. 

Specializzati vari  

C1.2.4.2.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.4.2.6 Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.4.2.3 Verifica dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei pendini e delle molle di 
regolazione. 

Specializzati vari  

I1.2.4.2.5 Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi. Specializzati vari  
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COMPONENTE  1.2.4.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.4 Elemento tecnologico Controsoffitti 
1.2.4.3 Componente Controsoffitti in fibra minerale 
DESCRIZIONE  
I controsoffitti in fibra minerale sono costituiti da fibre di roccia agglomerate, mediante leganti inorganici. Essi sono composti da elementi di tamponamento in conglomerato di fibra minerale, 
fissati ad una struttura metallica portante. La superficie dei pannelli può essere liscia, decorata, oppure a richiesta, microforata. Il colore è generalmente il bianco, con decori standard (dalle 
superfici lisce e finemente lavorate, ai decori geometrici e personalizzati). 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Distacco Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 
Fessurazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
Fratturazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Lesione Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Non planarità Uno o più elementi dei controsoffitti possono presentarsi non perfettamente complanari rispetto al sistema. 
Perdita di lucentezza Opacizzazione del legno. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Scagliatura, screpolatura Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità. 
Scollaggi della pellicola Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.4.3.2 Controllo dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti e del grado di usura delle parti in vista. Controllo dell'integrità 
dei giunti tra gli elementi. 

Specializzati vari  

C1.2.4.3.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.4.3.6 Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che 
favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle risorse. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.4.3.3 Verifica dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei pendini e delle molle di 
regolazione. 

Specializzati vari  

I1.2.4.3.5 Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi. Specializzati vari  
  

ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.5 Elemento tecnologico Pavimentazioni esterne 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.2.5.1 Rivestimenti in graniglie e marmi 
1.2.5.2 Rivestimenti lapidei 
DESCRIZIONE  
Le pavimentazioni esterne fanno parte delle partizioni orizzontali esterne. La loro funzione, oltre a quella protettiva, è quella di permettere il transito ai fruitori e la relativa resistenza ai carichi. 
Importante è che la superficie finale dovrà risultare perfettamente piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso dei luoghi. Gli spessori variano in 
funzione al traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in 
funzione dei luoghi e del loro impiego. Le pavimentazioni esterne possono essere di tipo: cementizie, lapideo, resinoso, resiliente, ceramico, lapideo di cava e lapideo in conglomerato. 

  
COMPONENTE  1.2.5.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.5 Elemento tecnologico Pavimentazioni esterne 
1.2.5.1 Componente Rivestimenti in graniglie e marmi 
DESCRIZIONE  
I rivestimenti in graniglie e marmi sono in genere costituiti da marmette prefabbricate di formato geometrico. Essi vengono prodotti mescolando tra loro materie prime e agglomerate con 
cemento ad alto dosaggio e leganti speciali e resi poi omogenei esteticamente e strutturalmente mediante vibratura e forte pressatura. Possono avere finitura e colori diversi (sabbiati, 
impregnati, levigati, ecc.). Sono particolarmente adatti per l'impiego di: centri sportivi, cortili, giardini, parchi, terrazze, viali, ecc.. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 
Degrado sigillante Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 

del rivestimento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 

utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Fessurazioni Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Perdita di elementi Perdita di elementi e parti del rivestimento. 
Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre. 
Sgretolamento disgregazioni e spaccature di parti accompagnate da esfoliazioni profonde e scagliature dei materiali. 
Sollevamento e distacco dal supporto Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più elementi della pavimentazione. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.5.1.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.5.1.2 Ripristino degli strati superficiali previa levigatura e rinnovo della lucidatura a piombo (in particolare per marmi, graniti e marmette). 
Impregnazione a base di cere per i materiali lapidei usurati. 

Specializzati vari  

I1.2.5.1.4 Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte 
al tipo di rivestimento. 

Generico  

I1.2.5.1.5 Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate che non alterino le 
caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche. 

Specializzati vari  

I1.2.5.1.6 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate e relativa preparazione del fondo. Pavimentista  
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COMPONENTE  1.2.5.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.5 Elemento tecnologico Pavimentazioni esterne 
1.2.5.2 Componente Rivestimenti lapidei 
DESCRIZIONE  
Per le pavimentazioni esterne sono adatti la maggior parte dei materiali lapidei. In genere la scelta su questi tipi di materiale cade oltre che per fattori estetici per la elevata resistenza all'usura. 
La scelta dei materiali va fatta in funzione dei luoghi e dei tipi di applicazione a cui essi sono destinati. La lavorazione superficiale degli elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano 
anch'essi in funzione degli ambienti d'impiego. Trovano utilizzo nella fattispecie tutti i tipi di marmo, a meno di ambienti particolarmente sfavorevoli, i graniti; i travertini. Le pietre: cubetti di 
porfido; blocchi di basalto; lastre di ardesia; lastre di quarzite. Vi sono inoltre i marmi-cemento; le marmette e marmettoni; i graniti ricomposti. La tecnica di posa è abbastanza semplice ed 
avviene per i rivestimenti continui ad impasto mentre per quelli discontinui a malta o a colla. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 
Degrado sigillante Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 

del rivestimento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 

utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Fessurazioni Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Perdita di elementi Perdita di elementi e parti del rivestimento. 
Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre. 
Sgretolamento Disgregazioni e spaccature di parti accompagnate da esfoliazioni profonde e scagliature dei materiali. 
Sollevamento e distacco dal supporto Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più elementi della pavimentazione. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.5.2.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.5.2.1 Ripristino degli strati superficiali previa levigatura e rinnovo della lucidatura a piombo (in particolare per marmi, graniti e marmette). 
Impregnazione a base di cere per i materiali lapidei usurati. 

Pavimentista  

I1.2.5.2.4 Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte 
al tipo di rivestimento. 

Pavimentista  

I1.2.5.2.5 Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate che non alterino le 
caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche. 

Pavimentista  

I1.2.5.2.6 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate e relativa preparazione del fondo. Pavimentista  
  

ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.2.6.1 Battiscopa 
1.2.6.2 Profili per scale 
1.2.6.3 Profili protettivi per angoli esterni 
1.2.6.4 Profili protettivi per angoli interni 
1.2.6.5 Rivestimenti ceramici 
1.2.6.6 Rivestimenti in graniglie e marmi 
1.2.6.7 Rivestimenti in gres porcellanato 
1.2.6.8 Rivestimenti lapidei 
DESCRIZIONE  
Le pavimentazioni fanno parte delle partizioni interne orizzontali e ne costituiscono l'ultimo strato funzionale. In base alla morfologia del rivestimento possono suddividersi in continue (se non 
sono nel loro complesso determinabili sia morfologicamente che dimensionalmente) e discontinue (quelle costituite da elementi con dimensioni e morfologia ben precise). La loro funzione, 
oltre a quella protettiva, è quella di permettere il transito ai fruitori dell'organismo edilizio e la relativa resistenza ai carichi. Importante è che la superficie finale dovrà risultare perfettamente 
piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso degli ambienti. Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie. La scelta degli 
elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione degli ambienti e del loro impiego. Le pavimentazioni 
interne possono essere di tipo: 
- cementizio; 
- lapideo; 
- resinoso; 
- resiliente; 
- tessile; 
- ceramico; 
- lapideo di cava; 
- lapideo in conglomerato; 
- ligneo. 
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COMPONENTE  1.2.6.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.1 Componente Battiscopa 
DESCRIZIONE  
I battiscopa rappresentano elementi di rivestimento che vanno a coprire la parte inferiore di una parete interna di un ambiente, in particolare nella zona del giunto, compresa tra la superficie 
della parete ed il pavimento, proteggendola da eventuali operazioni di pulizia. 
Essi hanno la funzione di:  
- giunzione, ossia di coprire il bordo irregolare situato tra la giunzione della pavimentazione ed il muro 
- protettiva, ossia di protegge la parete da azioni esterne (contatto di arredi con le pareti, contatto con attrezzature per pulizie, ecc..)  
- decorativa. 
Possono essere realizzati con materiali e dimensioni diverse (acciao, alluminio, legno, ceramica, cotto, PVC, ecc.). 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Decolorazione Alterazione cromatica della superficie. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 

del rivestimento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Efflorescenze Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o pulverulento o filamentoso, sulla superficie del 

manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Esfoliazione Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, 
generalmente causata dagli effetti del gelo. 

Fessurazioni Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Rigonfiamento Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben 

riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.1.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.6.1.1 Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, degli elementi con detergenti adatti 
al tipo di rivestimento. 

Specializzati vari  

I1.2.6.1.4 Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione del sottostante piano di posa. 
Ripristino delle sigillature deteriorate mediante rimozione delle vecchie e sostituzione con sigillanti idonei. 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.2.6.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.2 Componente Profili per scale 
DESCRIZIONE  
Si tratta di profili per scale utilizzati per la realizzazione, definizione e la protezione in fase di posa di gradini in ceramica, marmo, pietra, ecc.. Prodotti con differenti altezze ed in differenti 
materiali, quali: alluminio, ottone, acciaio inox, legno e PVC, ed in varie finiture, con superfici zigrinate o con inserto antiscivolo. I modelli in acciaio inox vantano un’ ottima resistenza ai 
principali agenti chimici ed atmosferici e sono particolarmente indicati per la protezione dei gradini in ambienti quali ospedali, ambulatori, scuole, ecc.. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 
Bolle Alterazione della superficie del rivestimento caratterizzata dalla presenza di bolle dovute ad errori di posa congiuntamente alla 

mancata adesione del rivestimento in alcune parti. 
Degrado sigillante Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 

del rivestimento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 

utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Fessurazioni Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 
Macchie Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
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Perdita di elementi Perdita di elementi e parti del rivestimento. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.2.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.6.2.1 Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte 
al tipo di rivestimento. 

Specializzati vari  

I1.2.6.2.4 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate e relativa preparazione del fondo. Specializzati vari  
  

COMPONENTE  1.2.6.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.3 Componente Profili protettivi per angoli esterni 
DESCRIZIONE  
Si tratta di profili utilizzati per chiudere e proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per evitare la formazione del taglio a 45°. Hanno generalmente una forma arrotondata che funge anche 
da finitura simmetrica ed antinfortunistica dell’angolo del rivestimento. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Perdita di elementi Perdita di elementi e parti del rivestimento. 
Bolle Alterazione della superficie del rivestimento caratterizzata dalla presenza di bolle dovute ad errori di posa congiuntamente alla 

mancata adesione del rivestimento in alcune parti. 
Degrado sigillante Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 

del rivestimento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 

utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Fessurazioni Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 
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Macchie Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.3.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.6.3.2 Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte 
al tipo di rivestimento. 

Specializzati vari  

I1.2.6.3.4 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate e relativa preparazione del fondo. Specializzati vari  
  

COMPONENTE  1.2.6.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.4 Componente Profili protettivi per angoli interni 
DESCRIZIONE  
Si tratta di profili per angoli interni che possono essere realizzati in alluminio, acciaio inox e PVC, utilizzati come profili di raccordo perimetrale fra rivestimento e pavimento da utilizzarsi 
durante la posa in ambienti dove viene richiesto un elevato livello igienico (ospedali, piscine, centri benessere, ecc.). 
 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 

del rivestimento. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Perdita di elementi Perdita di elementi e parti del rivestimento. 
Bolle Alterazione della superficie del rivestimento caratterizzata dalla presenza di bolle dovute ad errori di posa congiuntamente alla 

mancata adesione del rivestimento in alcune parti. 
Degrado sigillante Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 

utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Fessurazioni Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 
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Macchie Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.4.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.6.4.1 Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte 
al tipo di rivestimento. 

Specializzati vari  

I1.2.6.4.4 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate e relativa preparazione del fondo. Specializzati vari  
  

COMPONENTE  1.2.6.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.5 Componente Rivestimenti ceramici 
DESCRIZIONE  
Si tratta di rivestimenti che trovano il loro impiego nell'edilizia residenziale, ospedaliera, scolastica, industriale, ecc.. Le varie tipologie si differenziano per aspetti quali: 
- materie prime e composizione dell'impasto; 
- caratteristiche tecniche prestazionali; 
- tipo di finitura superficiale; 
- ciclo tecnologico di produzione; 
- tipo di formatura; 
- colore. 
Tra i tipi più diffusi di rivestimenti ceramici presenti sul mercato, in tutti i formati (dimensioni, spessori, ecc.), con giunti aperti o chiusi e con o meno fughe, troviamo: cotto, cottoforte, 
monocottura rossa, monocottura chiara, monocotture speciali, gres rosso, gres ceramico e klinker. La posa può essere eseguita mediante l'utilizzo di malte o di colle. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 
Degrado sigillante Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 

del rivestimento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
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Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 

utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Fessurazioni Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Perdita di elementi Perdita di elementi e parti del rivestimento. 
Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre. 
Sollevamento e distacco dal supporto Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più elementi della pavimentazione. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Assenza di etichettatura ecologica Impiego di prodotti nelle fasi manutentive privi di etichettatura ecologica. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.5.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.6.5.5 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano dotati di etichetatura ecologica. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.6.5.1 Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, degli elementi con detergenti adatti 
al tipo di rivestimento. 

Generico  

I1.2.6.5.3 Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura. Muratore 
Pavimentista 
(Ceramiche) 

 

I1.2.6.5.6 Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione del sottostante piano di posa. 
Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura. 

Pavimentista 
(Ceramiche) 

 

  
COMPONENTE  1.2.6.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.6 Componente Rivestimenti in graniglie e marmi 
DESCRIZIONE  
I rivestimenti in graniglie e marmi sono in genere costituiti da marmette prefabbricate di formato geometrico. Essi vengono prodotti mescolando tra loro materie prime e agglomerate con 
cemento ad alto dosaggio e leganti speciali e resi poi omogenei esteticamente e strutturalmente mediante vibratura e forte pressatura. Possono avere finitura e colori diversi (sabbiati, 
impregnati, levigati, ecc.). Sono particolarmente adatti per l'impiego di: centri sportivi, cortili, giardini, parchi, terrazze, viali, ecc.. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 
Degrado sigillante Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 

del rivestimento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 

utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Fessurazioni Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Perdita di elementi Perdita di elementi e parti del rivestimento. 
Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre. 
Sgretolamento disgregazioni e spaccature di parti accompagnate da esfoliazioni profonde e scagliature dei materiali. 
Sollevamento e distacco dal supporto Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più elementi della pavimentazione. 
Assenza di etichettatura ecologica Impiego di prodotti nelle fasi manutentive privi di etichettatura ecologica. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.6.3 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano dotati di etichetatura ecologica. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.6.6.5 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.6.6.1 Ripristino degli strati superficiali previa levigatura e rinnovo della lucidatura a piombo (in particolare per marmi, graniti e marmette). 
Impregnazione a base di cere per i materiali lapidei usurati. 

Specializzati vari  

I1.2.6.6.4 Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte 
al tipo di rivestimento. 

Generico  

I1.2.6.6.6 Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate che non alterino le 
caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche. 

Specializzati vari  

I1.2.6.6.7 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate e relativa preparazione del fondo. Pavimentista  
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COMPONENTE  1.2.6.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.7 Componente Rivestimenti in gres porcellanato 
DESCRIZIONE  
I rivestimenti in gres porcellanato vengono ottenuti da impasti di argille naturali greificanti, opportunamente corrette con fondenti e smagranti (argille artificiali). Adatto per pavimenti e 
rivestimenti, sia in interni sia in esterni, è impermeabile, compatto, duro, opaco, dotato di alta inerzia chimica, antigelivo, resistente alla rottura, all'abrasione, alla compressione (sino a 200-300 
N/mM2),ai carichi e al fuoco. Il grès porcellanato è disponibile in un'ampia e articolata gamma di formati. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 
Degrado sigillante Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 

del rivestimento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 

utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Fessurazioni Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Perdita di elementi Perdita di elementi e parti del rivestimento. 
Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre. 
Sollevamento e distacco dal supporto Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più elementi della pavimentazione. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Assenza di etichettatura ecologica Impiego di prodotti nelle fasi manutentive privi di etichettatura ecologica. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.7.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.6.7.5 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano dotati di etichetatura ecologica. Tecnici di livello 
superiore 
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.6.7.1 Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, degli elementi con detergenti adatti 
al tipo di rivestimento. 

Generico  

I1.2.6.7.4 Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura. Muratore 
Pavimentista 
(Ceramiche) 

 

I1.2.6.7.6 Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione del sottostante piano di posa. 
Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura. 

Pavimentista 
(Ceramiche) 

 

  
COMPONENTE  1.2.6.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.8 Componente Rivestimenti lapidei 
DESCRIZIONE  
Per le pavimentazioni interne sono adatti la maggior parte dei materiali lapidei. In genere la scelta su questi tipi di materiale cade oltre che per fattori estetici per la elevata resistenza all'usura. 
La scelta dei materiali va fatta in funzione dei luoghi e dei tipi di applicazione a cui essi sono destinati. La lavorazione superficiale degli elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano 
anch'essi in funzione degli ambienti d'impiego. Trovano utilizzo nella fattispecie tutti i tipi di marmo (lucidati in opera o prelucidati), i graniti, i travertini, le pietre, i marmi-cemento, le 
marmette e marmettoni, i graniti ricomposti. La tecnica di posa è abbastanza semplice ed avviene per i rivestimenti continui ad impasto mentre per quelli discontinui a malta o a colla. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 
Degrado sigillante Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 

del rivestimento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 

utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Fessurazioni Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Perdita di elementi Perdita di elementi e parti del rivestimento. 
Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre. 
Sgretolamento disgregazioni e spaccature di parti accompagnate da esfoliazioni profonde e scagliature dei materiali. 
Sollevamento e distacco dal supporto Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più elementi della pavimentazione. 
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Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.8.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.6.8.2 Ripristino degli strati superficiali previa levigatura e rinnovo della lucidatura a piombo (in particolare per marmi, graniti e marmette). 
Impregnazione a base di cere per i materiali lapidei usurati. 

Specializzati vari  

I1.2.6.8.4 Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte 
al tipo di rivestimento. 

Generico  

I1.2.6.8.5 Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate che non alterino le 
caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche. 

Specializzati vari  

I1.2.6.8.6 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate e relativa preparazione del fondo. Pavimentista  
  

ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.7 Elemento tecnologico Strutture di collegamento 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.2.7.1 Scale in muratura 
DESCRIZIONE  
Si tratta di strutture di collegamento inclinate costituite da strutture a piano inclinato e da strutture gradonate o a gradini la cui funzione è quella di raggiungere piani posti a quote diverse. Le 
strutture inclinate si possono dividere in: rampe a piano inclinato (con una pendenza fino all'8%), rampe gradonate, costituite da elementi a gradoni (con una pendenza fino a 20°), scale, 
formate da gradini con pendenze varie in rapporto alla loro funzione (scale esterne, scale di servizio, scale di sicurezza, ecc.). Le scale possono assumere morfologie diverse: ad una o più 
rampe, scale curve, scale ellittiche a pozzo, scale circolari a pozzo e scale a chiocciola. Le scale e rampe possono essere realizzate secondo molteplici conformazioni strutturali e in materiali 
diversi. Si possono avere strutture in acciaio, in legno, in murature, in c.a., prefabbricate, ecc.. 

  
COMPONENTE  1.2.7.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.7 Elemento tecnologico Strutture di collegamento 
1.2.7.1 Componente Scale in muratura 
DESCRIZIONE  
Si tratta di scale o rampe costituite interamente in murature riscontrabili nell'edilizia storica. In genere le rampe delle scale sono realizzate con volte o mezze volte a botte mentre i pianerottoli 
con volte a crociera. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alveolizzazione Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e 

hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a 
diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura. 

Deformazioni e spostamenti Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Efflorescenze Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del 

manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Fessurazioni Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
Lesioni Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le caratteristiche, l'andamento, l'ampiezza ne 

caratterizzano l'importanza e il tipo. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Patina biologica Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La 

patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Impiego di materiali non durevoli Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.7.1.4 Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di disgregazioni, scagliature, fessurazioni, 
distacchi, esposizione dei ferri d'armatura, processi di carbonatazione del cls, ecc.). 

Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.7.1.6 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.7.1.9 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. Tecnici di livello 
superiore 
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.7.1.1 Ritinteggiature delle parti previa rimozione delle parti deteriorate mediante preparazione del fondo. Le modalità di ritinteggiatura, i 
prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle superfici e dei materiali costituenti. 

Pittore  

I1.2.7.1.3 Ripristino e/o sostituzione degli elementi rotti delle pedate e delle alzate con elementi analoghi. Muratore 
Pavimentista 

 

I1.2.7.1.7 Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione dei corrimano e delle balaustre e verifica del corretto serraggio degli stessi e 
sostituzioni di eventuali parti mancanti. Riparazione della protezione antiruggine degli elementi metallici mediante rimozione della 
ruggine ed applicazione di vernici protettive. Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco con 
elementi di raccordo. 

Specializzati vari  

I1.2.7.1.8 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi. Specializzati vari  
I1.2.7.1.10 Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione e verifica del corretto serraggio degli stessi e sostituzioni di quelli mancanti. 

Riparazione della protezione antiruggine degli elementi metallici mediante rimozione della ruggine ed applicazione di vernici 
protettive. Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco con elementi di raccordo. 

Specializzati vari  

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.8 Elemento tecnologico Strutture in elevazione in muratura portante 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.2.8.1 Volte in muratura 
1.2.8.2 Volte in pietra 
DESCRIZIONE  
Si definiscono strutture in elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di resistere alle azioni di varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori terra, 
trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi al terreno. In particolare le strutture verticali sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere i carichi agenti, trasmettendoli 
verticalmente ad altre parti aventi funzione strutturale e ad esse collegate. In particolare le costruzioni in muratura sono strutture realizzate con sistemi di muratura in grado di sopportare azioni 
verticali ed orizzontali, collegati tra di loro da strutture di impalcato, orizzontali ai piani ed eventualmente inclinate in copertura, e da opere di fondazione. 

  
COMPONENTE  1.2.8.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.8 Elemento tecnologico Strutture in elevazione in muratura portante 
1.2.8.1 Componente Volte in muratura 
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DESCRIZIONE  
Gli elementi caratterizzanti di una volta sono la concavità interna e il fatto di essere una struttura spingente, cioè che, come l'arco, genera spinte laterali che devono essere annullate da 
contrafforti o elementi di trazione. Con l'arco ha molti elementi in comune, sia nella nomenclatura, sia nella statica che nei metodi di costruzione. Le volte si distinguono in volte semplici, con 
una sola superficie curva di intradosso, o composte, con più superfici in concorso. In particolare sono volte semplici le seguenti: volta a botte (la volta più semplice), volta a vela e volta a 
cupola. Sono definite volte composte le seguenti: volta a crociera (diffusissima, generata dall'intersezione di due volte a botte uguali), volta a lunetta (intersezione di due volte a botte aventi 
raggio diverso), volta a padiglione (volta a crociera senza gli archi perimetrali), volta a schifo (volta a padiglione sezionata da un piano orizzontale) e volta a crociera gotica. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Deformazioni e spostamenti Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Efflorescenze Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del 

manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Esfoliazione Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Esposizione dei ferri di armatura Distacchi ed espulsione di parte del calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura dovuta a fenomeni di 
corrosione delle armature metalliche per l'azione degli agenti atmosferici. 

Fessurazioni Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto 
dovute a fenomeni diversi. 

Lesioni Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le caratteristiche, l'andamento, l'ampiezza ne 
caratterizzano l'importanza e il tipo. 

Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Rigonfiamento Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben 

riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 
Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Impiego di materiali non durevoli Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.8.1.2 Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo approfondire ed analizzare eventuali dissesti strutturali anche con l'ausilio di 
indagini strumentali in situ. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.8.1.3 Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti dell'elemento strutturale dovuti a cause esterne che ne alterano la normale 
configurazione. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.8.1.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.8.1.5 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.8.1.1 Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto 
accertato. 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.2.8.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.8 Elemento tecnologico Strutture in elevazione in muratura portante 
1.2.8.2 Componente Volte in pietra 
DESCRIZIONE  
Gli elementi caratterizzanti di una volta sono la concavità interna e il fatto di essere una struttura spingente, cioè che, come l'arco, genera spinte laterali che devono essere annullate da 
contrafforti o elementi di trazione. Con l'arco ha molti elementi in comune, sia nella nomenclatura, sia nella statica che nei metodi di costruzione. Le volte si distinguono in volte semplici, con 
una sola superficie curva di intradosso, o composte, con più superfici in concorso. In particolare sono volte semplici le seguenti: volta a botte (la volta più semplice), volta a vela e volta a 
cupola. Sono definite volte composte le seguenti: volta a crociera (diffusissima, generata dall'intersezione di due volte a botte uguali), volta a lunetta (intersezione di due volte a botte aventi 
raggio diverso), volta a padiglione (volta a crociera senza gli archi perimetrali), volta a schifo (volta a padiglione sezionata da un piano orizzontale) e volta a crociera gotica. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Deformazioni e spostamenti Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Efflorescenze Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del 

manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

Esfoliazione Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Esposizione dei ferri di armatura Distacchi ed espulsione di parte del calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura dovuta a fenomeni di 
corrosione delle armature metalliche per l'azione degli agenti atmosferici. 

Fessurazioni Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto 
dovute a fenomeni diversi. 

Lesioni Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le caratteristiche, l'andamento, l'ampiezza ne 
caratterizzano l'importanza e il tipo. 

Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Rigonfiamento Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben 

riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 
Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Impiego di materiali non durevoli Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.8.2.2 Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo approfondire ed analizzare eventuali dissesti strutturali anche con l'ausilio di 
indagini strumentali in situ. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.8.2.3 Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti dell'elemento strutturale dovuti a cause esterne che ne alterano la normale 
configurazione. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.8.2.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.8.2.5 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.8.2.1 Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto 
accertato. 

Specializzati vari  
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OPERA 2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.1 Impianto elettrico  
2.2 Impianto di illuminazione  
2.3 Impianto di messa a terra   
2.4 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.5 Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.6 Impianto telefonico 
2.7 Impianto di sicurezza e antincendio 
2.8 Impianto di climatizzazione  
2.9 Impianto di riscaldamento  
2.10 Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.11 Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.12 Impianto di smaltimento acque reflue  
DESCRIZIONE  
IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  2.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.1.1 Alternatore  
2.1.2 Barre in rame 
2.1.3 Canalizzazioni in PVC 
2.1.4 Contattore 
2.1.5 Disgiuntore di rete 
2.1.6 Dispositivi di controllo della luce (dimmer) 
2.1.7 Fusibili 
2.1.8 Interruttori 
2.1.9 Motori 
2.1.10 Pettini di collegamento in rame 
2.1.11 Presa interbloccata 
2.1.12 Prese e spine 
2.1.13 Quadri di bassa tensione 
2.1.14 Quadri di media tensione 
2.1.15 Relè a sonde 
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2.1.16 Relè termici 
2.1.17 Sezionatore 
2.1.18 Sistemi di cablaggio 
2.1.19 Contatore di energia 
2.1.20 Terminali ad alta capienza 
2.1.21 Torretta a scomparsa 
DESCRIZIONE  
L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civili abitazioni, ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare energia elettrica. Per potenze non superiori a 50 kW l'ente erogatore fornisce 
l'energia in bassa tensione mediante un gruppo di misura; da quest'ultimo parte una linea primaria che alimenta i vari quadri delle singole utenze. Dal quadro di zona parte la linea secondaria 
che deve essere sezionata (nel caso di edifici per civili abitazioni) in modo da avere una linea per le utenze di illuminazione e l'altra per le utenze a maggiore assorbimento ed evitare così che 
salti tutto l'impianto in caso di corti circuiti. La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi posizionati in apposite canalette; la distribuzione secondaria avviene con conduttori 
inseriti in apposite guaine di protezione (di diverso colore: il giallo-verde per la messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio per la fase). L'impianto deve essere progettato secondo le 
norme CEI vigenti per assicurare una adeguata protezione. 

  
COMPONENTE  2.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.1 Componente Alternatore  
DESCRIZIONE  
L'alternatore è un dispositivo elettrico che trasforma energia meccanica in energia elettrica a corrente alternata.  
Gli alternatori sono costituiti da due parti fondamentali, una fissa e l'altra rotante, dette rispettivamente statore e rotore, su cui sono disposti avvolgimenti di rame isolati. I due avvolgimenti si 
dicono induttore e indotto; a seconda del tipo di alternatore l'induttore può essere disposto sul rotore e l'indotto sullo statore e viceversa.  
Quando una delle due parti ( indotto o induttore) entra in rotazione si genera (per il fenomeno dell’induzione elettromagnetica) una corrente elettrica nell’indotto che viene raccolta dalle 
spazzole e da queste trasmessa agli utilizzatori. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie avvolgimenti Difetti di isolamento degli avvolgimenti. 
Anomalie cuscinetti Difetti di funzionamento dei cuscinetti. 
Difetti elettromagneti Difetti di funzionamento degli elettromagneti. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
Surriscaldamento Eccessivo livello della temperatura per cui si verifica il blocco dei cuscinetti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.1.2 Verificare l'assenza di rumorosità durante il funzionamento. Elettricista  
C2.1.1.3 Verificare la tensione e la corrente in uscita; controllare la frequenza di uscita e la potenza attiva erogata. Elettricista  
C2.1.1.4 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano idonee all'utilizzo. Generico  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.1.1 Eseguire la sostituzione dell'alternatore quando necessario. Elettricista  
  

COMPONENTE  2.1.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.2 Componente Barre in rame 
DESCRIZIONE  
Le barre in rame si utilizzano per realizzare sistemi di distribuzione con portata elevata quando è necessario alimentare in maniera pratica e veloce vari moduli. Infatti la caratteristica di questo 
tipo di connessioni è quella di avere un particolare profilo (generalmente a C) che consente l'innesto dei vari moduli da connettere in maniera sicura e veloce. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti serraggi Difetti di funzionamento degli elementi di serraggio barre/moduli da collegare. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
Surriscaldamento Eccessivo livello della temperatura dei quadri dove sono alloggiati i moduli di connessione per cui si verificano corti circuiti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.2.2 Verificare la tensione e la corrente in uscita; controllare la frequenza di uscita e la potenza attiva erogata. Elettricista  
C2.1.2.3 Verificare il corretto serraggio delle barre ai rispettivi moduli. Elettricista  
C2.1.2.4 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 

emissioni nocive. 
Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.2.1 Eseguire il ripristino dei collegamenti barre/moduli quando si verificano malfunzionamenti. Elettricista  
I2.1.2.5 Eseguire la sostituzione delle barre quando necessario. Elettricista  

  
COMPONENTE  2.1.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.3 Componente Canalizzazioni in PVC 
DESCRIZIONE  
Le "canalette" sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici; sono generalmente realizzate in PVC e devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI 
(dovranno essere dotate di marchio di qualità o certificate secondo le disposizioni di legge). 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento, 

ondulazione. 
Fessurazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
Fratturazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
Non planarità Uno o più elementi  possono presentarsi non perfettamente complanari rispetto al sistema. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.3.1 Controllo dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei coperchi delle cassette e delle scatole di passaggio.  Elettricista  
C2.1.3.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 

emissioni nocive. 
Elettricista 
Specializzati vari 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.3.2 Riposizionare gli elementi in caso di sconnessioni. Elettricista  
I2.1.3.4 Ripristinare il previsto grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto dalla normativa vigente. Elettricista  

  
COMPONENTE  2.1.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.4 Componente Contattore 
DESCRIZIONE  
È un apparecchio meccanico di manovra che funziona in ON/OFF ed è comandato da un elettromagnete. Il contattore si chiude quando la bobina dell'elettromagnete è alimentata e, attraverso 
i poli, crea il circuito tra la rete di alimentazione e il ricevitore. Le parti mobili dei poli e dei contatti ausiliari sono comandati dalla parte mobile dell'elettromagnete che si sposta nei seguenti 
casi:    
- per rotazione, ruotando su un asse;    
- per traslazione, scivolando parallelamente sulle parti fisse; 
- con un movimento di traslazione-rotazione. 
Quando la bobina è posta fuori tensione il circuito magnetico si smagnetizza e il contattore si apre a causa:    
- delle molle di pressione dei poli e della molla di ritorno del circuito magnetico mobile;    
- della gravità. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie della bobina Difetti di funzionamento della bobina di avvolgimento. 
Anomalie del circuito magnetico Difetti di funzionamento del circuito magnetico mobile. 
Anomalie dell'elettromagnete Vibrazioni dell'elettromagnete del contattore dovute ad alimentazione non idonea. 
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Anomalie della molla Difetti di funzionamento della molla di ritorno. 
Anomalie delle viti serrafili Difetti di tenuta delle viti serrafilo. 
Difetti dei passacavo Difetti di tenuta del coperchio passacavi. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
Rumorosità Eccessivo livello del rumore dovuto ad accumuli di polvere sulle superfici. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.4.2 Verificare che i fili siano ben serrati dalle viti e che i cavi siano ben sistemati nel coperchio passacavi. Nel caso di eccessivo rumore 
smontare il contattore e verificare lo stato di pulizia delle superfici dell'elettromagnete e della bobina. 

Elettricista  

C2.1.4.3 Misurare la tensione ai morsetti di arrivo utilizzando un voltmetro. Elettricista  
C2.1.4.4 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano idonee all'utilizzo. Generico  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.4.1 Eseguire la pulizia delle superfici rettificate dell'elettromagnete utilizzando benzina o tricloretilene. Elettricista  
I2.1.4.5 Effettuare il serraggio di tutti i cavi in entrata e in uscita dal contattore. Elettricista  
I2.1.4.6 Effettuare la sostituzione della bobina quando necessario con altra dello stesso tipo. Elettricista  

  
COMPONENTE  2.1.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.5 Componente Disgiuntore di rete 
DESCRIZIONE  
La funzione del disgiuntore è quella di disinserire la tensione nell‘impianto elettrico al fine di eliminare campi elettromagnetici. Durante la notte quando non è in funzione alcun apparecchio 
elettrico collegato alla linea del disgiuntore si otterrà una riduzione totale dei campi elettrici e magnetici  perturbativi. Per ripristinare la tensione sarà sufficiente che anche un solo apparecchio 
collegato alla rete faccia richiesta di corrente. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie dei contatti ausiliari Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari. 
Anomalie led Difetti di funzionamento dei led di segnalazione. 
Anomalie delle molle Difetti di funzionamento delle molle. 
Anomalie degli sganciatori Difetti di funzionamento degli sganciatori di apertura e chiusura. 
Campi elettromagnetici Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
Corto circuiti Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
Difetti delle connessioni Difetti di serraggio delle connessioni in entrata ed in uscita dai sezionatori. 
Difetti ai dispositivi di manovra Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di 

condensa. 
Difetti di taratura Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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Surriscaldamento Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.5.2 Verificare la funzionalità dei dispositivi di manovra dei disgiuntori. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione 
(livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

Elettricista  

C2.1.5.3 Verificare il corretto funzionamento delle spie di segnalazione del disgiuntore. Elettricista  
C2.1.5.4 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano idonee all'utilizzo. Generico  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.5.1 Sostituire, quando usurati o non più rispondenti alle norme, i disgiuntori Elettricista  
  

COMPONENTE  2.1.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.6 Componente Dispositivi di controllo della luce (dimmer) 
DESCRIZIONE  
Il dimmer è un dispositivo che consente di  regolatore e controllare elettronicamente la potenza assorbita da un carico (limitandola a piacimento).  
Attualmente in commercio esistono numerosi tipi di dimmer da quelli usati semplici da utilizzare in casa per la regolazione di una singola lampada a quelli che regolano l'intensità luminosa di 
interi apparati come quelli presenti in grandi complessi (sale ristoranti, teatri,ecc.).  
I dimmer possono essere dotati di dispositivi meccanici od elettronici che ne permettono la calibrazione. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie comandi Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione e controllo. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
Ronzio Ronzii causati dall'induttore in caso di carichi pesanti. 
Sgancio tensione Sgancio saltuario dell'interruttore magnetotermico in caso di utilizzo di dimmer a sfioramento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.6.2 Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di regolazione e controllo. Elettricista  
C2.1.6.3 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano idonee all'utilizzo. Generico  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.6.1 Sostituire i dimmer quando necessario. Elettricista  
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COMPONENTE  2.1.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.7 Componente Fusibili 
DESCRIZIONE  
I fusibili realizzano una protezione fase per fase con un grande potere di interruzione a basso volume e possono essere installati o su appositi supporti (porta-fusibili) o in sezionatori 
porta-fusibili al posto di manicotti o barrette. Si classificano in due categorie: 
- fusibili "distribuzione" tipo gG: proteggono sia contro i corto-circuiti sia contro i sovraccarichi i circuiti che non hanno picchi di corrente elevati, come i circuiti resistivi; devono avere un 
carico immediatamente superiore alla corrente di pieno carico del circuito protetto; 
- fusibili "motore" tipo aM: proteggono contro i corto-circuiti i circuiti sottoposti ad elevati picchi di corrente, sono fatti in maniera tale che permettono ai fusibili aM di far passare queste 
sovracorrenti rendendoli non adatti alla protezione contro i sovraccarichi; una protezione come questa deve essere fornita di un altro dispositivo quale il relè termico; devono avere un carico 
immediatamente superiore alla corrente di pieno carico del circuito protetto. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Depositi vari Accumuli di polvere all'interno delle connessioni. 
Difetti di funzionamento Anomalie nel funzionamento dei fusibili dovuti ad erronea posa degli stessi sui porta-fusibili. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
Umidità Presenza di umidità ambientale o di condensa. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.7.2 Verificare la corretta posizione ed il tipo di fusibile installato. Controllare che le connessioni siano efficienti e pulite. Elettricista  
C2.1.7.3 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano idonee all'utilizzo. Generico  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.7.1 Eseguire la pulizia delle connessioni dei fusibili sui porta fusibili eliminando polvere, umidità e depositi vari. Elettricista  
I2.1.7.4 Eseguire la sostituzione dei fusibili quando usurati. Elettricista  

  
COMPONENTE  2.1.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.8 Componente Interruttori 
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DESCRIZIONE  
Gli interruttori generalmente utilizzati sono del tipo ad interruzione in esafluoruro di zolfo con pressione relativa del SF6 di primo riempimento a 20 °C uguale a 0,5 bar. Gli interruttori possono 
essere dotati dei seguenti accessori: 
- comando a motore carica molle; 
- sganciatore di apertura; 
- sganciatore di chiusura; 
- contamanovre meccanico; 
- contatti ausiliari per la segnalazione di aperto-chiuso dell'interruttore. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie dei contatti ausiliari Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari. 
Anomalie delle molle Difetti di funzionamento delle molle. 
Anomalie degli sganciatori Difetti di funzionamento degli sganciatori di apertura e chiusura. 
Corto circuiti Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
Difetti agli interruttori Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla 

presenza di umidità ambientale o di condensa. 
Difetti di taratura Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
Disconnessione dell'alimentazione Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito 

imprevisto. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
Surriscaldamento Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.8.2 Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon 
livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

Elettricista  

C2.1.8.3 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano idonee all'utilizzo. Generico  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.8.1 Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti degli interruttori quali placchette, coperchi, telai porta frutti, 
apparecchi di protezione e di comando. 

Elettricista  
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COMPONENTE  2.1.9 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.9 Componente Motori 
DESCRIZIONE  
Le parti principali di un motore sono lo statore (induttore) e il rotore (indotto). 
Lo statore è la parte fissa del motore formata da un'armatura in ghisa che contiene una corona di lamierini molto sottili in acciaio al silicio isolati tra loro da ossidazione o vernice isolante. Gli 
avvolgimenti dello statore che devono innescare il campo rotante (tre in caso di motore trifase) sono collocati negli appositi incastri di cui sono forniti i  lamierini. Ognuno degli avvolgimenti 
è fatto di varie bobine che si accoppiano tra loro definendo il numero di coppie di poli del motore e, di conseguenza, la velocità di rotazione. 
Il rotore è la parte mobile del motore formata da un impilaggio di lamierini sottili isolati tra loro e che compongono un cilindro inchiavettato sull'albero del motore. Il rotore può essere dei tipi 
di seguito descritti. 
A gabbia di scoiattolo. Sulla parte esterna del cilindro sono posizionati degli incastri su cui si dispongono dei conduttori collegati ad ognuna delle estremità da una corona metallica e su cui si 
esercita la coppia motore generata dal campo rotante. I conduttori sono inclinati di poco verso l'esterno per fare in modo che la coppia sia regolare, questo conferisce al rotore il tipico aspetto 
di una gabbia di scoiattolo. Nei motori di piccole dimensioni la gabbia è un pezzo unico fatta di alluminio iniettato sotto pressione; anche le alette di raffreddamento sono colate in questo modo 
e formano un corpo unico con il rotore. La coppia di avviamento di questi motori è bassa e la corrente assorbita alla messa sotto tensione è molto maggiore rispetto alla corrente nominale. 
A doppia gabbia. È il rotore più diffuso; è formato da due gabbie concentriche: una esterna con resistenza maggiore e una interna con resistenza minore. All'inizio dell'avviamento, le correnti 
indotte si oppongono alla penetrazione del flusso nella gabbia interna perché questo ha una frequenza elevata. La coppia prodotta dalla gabbia esterna resistente è elevata e lo spunto di corrente 
ridotto. A fine avviamento si ha una diminuzione della frequenza del rotore e, di conseguenza, è più agevole il passaggio del flusso attraverso la gabbia interna. Il motore, quindi, agisce come 
se fosse formato da una sola gabbia poco resistente. In regime stabilito la velocità è inferiore solo di poco a quella del motore a gabbia singola. 
A gabbia resistente - Sono molto diffusi, soprattutto in gabbia singola. Di solito la gabbia è racchiusa tra due anelli in inox resistente. Questi motori, alcuni dei quali sono moto-ventilati, hanno 
un rendimento meno buono e la variazione di velocità si può ottenere soltanto agendo sulla tensione. Hanno, però, una buona coppia di avviamento. 
Sbobinato (rotore ad anelli). Degli avvolgimenti uguali a quelli dello statore sono collocati negli incastri alla periferia del rotore che, di solito, è trifase. L'estremità di ogni avvolgimento è 
collegata ad un punto comune (accoppiamento a stella). Le estremità libere o si collegano ad un'interfaccia centrifuga o a tre anelli in rame, isolati e integrati al rotore. Su questi anelli si 
muovono delle spazzole in grafite collegate direttamente al dispositivo di avviamento. In base al valore delle resistenze inserite nel circuito rotorico, questo tipo di motore può sviluppare una 
coppia di avviamento che può arrivare fino ad oltre 2,5 volte la coppia nominale. Il picco di corrente all'avviamento è uguale a quello della coppia. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie del rotore Difetti di funzionamento del rotore. 
Aumento della temperatura Valori eccessivi della temperatura ambiente che causano malfunzionamenti. 
Difetti del circuito di ventilazione Anomalie nel funzionamento del circuito di ventilazione. 
Difetti delle guarnizioni Difetti di tenuta delle guarnizioni. 
Difetti di marcia Difetti nella marcia del motore per cui si verificano continui arresti e ripartenze. 
Difetti di serraggio Difetti di tenuta dei serraggi dei vari bulloni. 
Difetti dello statore Difetti di funzionamento dello statore. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
Rumorosità Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento. 
Sovraccarico Eccessivo valore della tensione utilizzata per singolo apparecchio. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.9.2 Effettuare una verifica dei valori della tensione di alimentazione per evitare sovraccarichi. Elettricista  
C2.1.9.3 Verificare che il motore giri correttamente e che il livello del rumore prodotto non sia eccessivo. Controllare che non si verifichino 

giochi o cigolii. 
Elettricista  

C2.1.9.4 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano idonee all'utilizzo. Generico  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.9.1 Eseguire lo smontaggio completo del motore per eseguirne la revisione. Elettricista  
I2.1.9.5 Eseguire il serraggio di tutti i bulloni per evitare giochi e malfunzionamenti. Elettricista  

  
COMPONENTE  2.1.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.10 Componente Pettini di collegamento in rame 
DESCRIZIONE  
I pettini sono costituiti da elementi modulari in rame che permettono di realizzare l’alimentazione degli interruttori modulari sfruttando il morsetto plug-in che consente l'innesto dei vari 
moduli da connettere in maniera sicura e veloce senza ricorrere al tradizionale cablaggio con conduttori. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti serraggi Difetti di funzionamento degli elementi di serraggio barre/moduli da collegare. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
Surriscaldamento Eccessivo livello della temperatura dei quadri dove sono alloggiati i moduli di connessione per cui si verificano corti circuiti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.10.2 Verificare la tensione e la corrente in uscita; controllare la frequenza di uscita e la potenza attiva erogata. Elettricista  
C2.1.10.3 Verificare il corretto serraggio dei pettini ai rispettivi moduli. Elettricista  
C2.1.10.4 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 

emissioni nocive. 
Elettricista 
Specializzati vari 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.10.1 Eseguire il ripristino dei collegamenti pettini/moduli quando si verificano malfunzionamenti. Elettricista  
I2.1.10.5 Eseguire la sostituzione dei pettini quando necessario. Elettricista  
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COMPONENTE  2.1.11 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.11 Componente Presa interbloccata 
DESCRIZIONE  
La presa con interruttore di blocco è una presa dotata di un dispositivo di comando fisicamente connesso con un blocco meccanico (asta di interblocco) che impedisce la manovra di chiusura 
del dispositivo stesso, qualora la spina non sia inserita nella presa e, successivamente impedisce l’estrazione della spina con il dispositivo in posizione di chiusura. In pratica le manovre di 
inserzione e disinserzione possono avvenire solamente con la presa fuori tensione. 
Il dispositivo di comando è costituito da un interruttore di manovra sezionatore, non manovra rotativa.  
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corto circuiti Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
Difetti agli interruttori Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla 

presenza di umidità ambientale o di condensa. 
Difetti di taratura Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
Disconnessione dell'alimentazione Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito 

imprevisto. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
Surriscaldamento Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.11.2 Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon 
livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

Elettricista  

C2.1.11.3 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano idonee all'utilizzo. Generico  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.11.1 Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti di prese e spine quali placchette, coperchi, telai porta frutti, 
apparecchi di protezione e di comando. 

Elettricista  
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COMPONENTE  2.1.12 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.12 Componente Prese e spine 
DESCRIZIONE  
Le prese e le spine dell'impianto elettrico hanno il compito di distribuire alle varie apparecchiature alle quali sono collegati l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. 
Sono generalmente sistemate in appositi spazi ricavati nelle pareti o a pavimento (cassette). 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 
Corto circuiti Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
Disconnessione dell'alimentazione Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito 

imprevisto. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
Surriscaldamento Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 
Campi elettromagnetici Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.12.1 Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon 
livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

Elettricista  

C2.1.12.3 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano idonee all'utilizzo. Generico  
C2.1.12.4 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.12.2 Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti di prese e spine quali placchette, coperchi, telai porta frutti, 
apparecchi di protezione e di comando. 

Elettricista  
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COMPONENTE  2.1.13 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.13 Componente Quadri di bassa tensione 
DESCRIZIONE  
Le strutture più elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori asolati e guida per l'assemblaggio degli interruttori e delle 
morsette. Questi centralini si installano all'interno delle abitazioni e possono essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con grado di protezione IP55 
adatti per officine e industrie. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie dei contattori Difetti di funzionamento dei contattori. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 
Anomalie dei fusibili Difetti di funzionamento dei fusibili. 
Anomalie dell'impianto di rifasamento Difetti di funzionamento della centralina che gestisce l'impianto di rifasamento. 
Anomalie dei magnetotermici Difetti di funzionamento degli interruttori magnetotermici. 
Anomalie dei relè Difetti di funzionamento dei relè termici. 
Anomalie della resistenza Difetti di funzionamento della resistenza anticondensa. 
Anomalie delle spie di segnalazione Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione. 
Anomalie dei termostati Difetti di funzionamento dei termostati. 
Campi elettromagnetici Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
Depositi di materiale Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti. 
Difetti agli interruttori Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla 

presenza di umidità ambientale o di condensa. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.13.1 Verificare il corretto funzionamento della centralina di rifasamento. Elettricista  
C2.1.13.3 Verificare l'integrità dei condensatori di rifasamento e dei contattori. Elettricista  
C2.1.13.5 Verificare l'efficienza dell'impianto di messa a terra dei quadri. Elettricista  
C2.1.13.6 Verificare il corretto funzionamento dei fusibili, degli interruttori automatici e dei relè termici. Elettricista  
C2.1.13.8 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.13.2 Pulizia generale utilizzando aria secca a bassa pressione. Elettricista  
I2.1.13.4 Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori. Elettricista  
I2.1.13.7 Eseguire la sostituzione della centralina elettronica di rifasamento con altra dello stesso tipo. Elettricista  
I2.1.13.9 Eseguire la sostituzione del quadro quando usurato o per un adeguamento alla normativa. Elettricista  
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COMPONENTE  2.1.14 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.14 Componente Quadri di media tensione 
DESCRIZIONE  
I quadri elettrici hanno il compito di distribuire ai vari livelli dove sono installati l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono supporti o carpenterie che servono a 
racchiudere le apparecchiature elettriche di comando e/o a preservare i circuiti elettrici. I quadri del tipo a media tensione MT sono anche definite cabine elettriche per il contenimento delle 
apparecchiature di MT. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie delle batterie Difetti di funzionamento delle batterie di accumulo. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 
Anomalie della resistenza Difetti di funzionamento della resistenza anticondensa. 
Anomalie delle spie di segnalazione Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione. 
Anomalie dei termostati Difetti di funzionamento dei termostati. 
Campi elettromagnetici Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
Corto circuiti Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
Difetti agli interruttori Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla 

presenza di umidità ambientale o di condensa. 
Difetti degli organi di manovra Difetti di funzionamento degli organi di manovra, ingranaggi e manovellismi. 
Difetti di taratura Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
Difetti di tenuta serraggi Difetti di tenuta dei bulloni e dei morsetti. 
Disconnessione dell'alimentazione Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito 

imprevisto. 
Surriscaldamento Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.14.2 Controllo dello stato generale e dell'integrità con particolare attenzione allo stato degli interblocchi elettrici con prova delle manovre 
di apertura e chiusura. Verificare la corretta pressione di serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di sgancio 
degli interruttori di manovra sezionatori. 

Elettricista  

C2.1.14.3 Verificare l'efficienza delle lampade di segnalazione, delle spie di segnalazione dei sezionatori di linea. Elettricista  
C2.1.14.5 Verificare il corretto funzionamento del carica batteria di alimentazione secondaria. Elettricista  
C2.1.14.7 Verificare l'integrità delle bobine dei circuiti di sgancio. Elettricista  
C2.1.14.9 Verificare l'efficienza degli isolatori di poli degli interruttori a volume d'olio ridotto. Verificare il regolare funzionamento dei motori, 

dei relè, dei blocchi a chiave, dei circuiti ausiliari; controllare il livello dell'olio degli interruttori a volume d'olio ridotto e la pressione 
del gas ad interruttore a freddo. 

Elettricista  

C2.1.14.10 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico. Elettricista  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.14.1 Lubrificare utilizzando vaselina pura i contatti, le pinze e le lame dei sezionatori di linea, gli interruttori di manovra, i sezionatori di 
messa a terra. Lubrificare con olio grafitato tutti gli ingranaggi e gli apparecchi di manovra. 

Elettricista  

I2.1.14.4 Pulizia generale degli interruttori di manovra, dei sezionatori di messa a terra, delle lame e delle pinze dei sezionatori di linea. Elettricista  
I2.1.14.6 Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori.  Elettricista  
I2.1.14.8 Eseguire la sostituzione dei fusibili con altri dello stesso tipo. Elettricista  
I2.1.14.11 Eseguire la sostituzione del quadro quando usurato o per un adeguamento alla normativa. Elettricista  

  
COMPONENTE  2.1.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.15 Componente Relè a sonde 
DESCRIZIONE  
Accertano la reale temperatura dell'elemento da proteggere. Questo sistema di protezione è formato da: 
- una o più sonde a termistori con coefficiente di temperatura positivo (PTC), la resistenza delle sonde (componenti statici) aumenta repentinamente quando la temperatura raggiunge una soglia 
definita Temperatura Nominale di Funzionamento (TNF); 
- un dispositivo elettronico alimentato a corrente alternata o continua che misura le resistenze delle sonde a lui connesse; un circuito a soglia rileva il brusco aumento del valore della resistenza 
se si raggiunge la TNF e comanda il mutamento di stati dei contatti in uscita.  
Scegliendo differenti tipi di sonde si può adoperare questo ultimo sistema di protezione sia per fornire un allarme senza arresto della macchina, sia per comandare l'arresto; le versioni di relè a 
sonde sono due: 
- a riarmo automatico se la temperatura delle sonde arriva ad un valore inferiore alla TNF; 
- a riarmo manuale locale o a distanza con interruttore di riarmo attivo fino a quando la temperatura rimane maggiore rispetto alla TNF. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie del collegamento Difetti di funzionamento del collegamento relè-sonda. 
Anomalie delle sonde Difetti di funzionamento delle sonde dei relè. 
Anomalie dei dispositivi di comando Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione e comando. 
Corto circuito Corto-circuito sulle sonde o sulla linea sonde-relè. 
Difetti di regolazione Difetti di funzionamento delle viti di regolazione dei relè. 
Difetti di serraggio Difetti di serraggio dei fili dovuti ad anomalie delle viti serrafilo. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
Mancanza dell'alimentazione Mancanza dell'alimentazione del relè. 
Sbalzi della temperatura Aumento improvviso della temperatura e superiore a quella di funzionamento delle sonde. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.15.2 Verificare il corretto serraggio dei fili nei rispettivi serrafili e la corretta posizione della sonda. Controllare che tutti i dispositivi di 
regolazione e comando siano funzionanti. 

Elettricista  

C2.1.15.3 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano idonee all'utilizzo. Generico  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.15.1 Eseguire il serraggio di tutti i fili in entrata ed in uscita dal relè. Elettricista  
I2.1.15.4 Eseguire la sostituzione dei relè deteriorati quando necessario con altri dello stesso tipo e numero. Elettricista  
I2.1.15.5 Eseguire la taratura della sonda del relè. Elettricista  

  
COMPONENTE  2.1.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.16 Componente Relè termici 
DESCRIZIONE  
Sono i dispositivi più adoperati per la protezione dei motori contro i sovraccarichi deboli e prolungati. Possono essere utilizzati a corrente alternata e continua e possono essere: tripolari, 
compensati (non sensibili alle modificazioni della temperatura ambiente), sensibili ad una mancanza di fase, evitando  la marcia del motore in monofase, a riarmo manuale o automatico e 
graduati in "Ampere motore": impostazione sul relè della corrente segnata sulla piastra segnaletica del motore. 
Un relè termico tripolare è formato da tre lamine bimetalliche fatte da due metalli uniti da una laminazione e con coefficienti di dilatazione molto diversi. Ogni lamina è dotata di un 
avvolgimento riscaldante ed ogni avvolgimento è collegato in serie ad una fase del motore. La deformazione delle lamine è causata dal riscaldamento delle lamine a causa della corrente 
assorbita dal motore; a seconda dell'intensità della corrente la deformazione è più o meno accentuata. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie dei dispositivi di comando Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione e comando. 
Anomalie della lamina Difetti di funzionamento della lamina di compensazione. 
Difetti di regolazione Difetti di funzionamento delle viti di regolazione dei relè. 
Difetti di serraggio Difetti di serraggio dei fili dovuti ad anomalie delle viti serrafilo. 
Difetti dell'oscillatore Difetti di funzionamento dell'oscillatore. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.16.2 Verificare il corretto serraggio dei fili nei rispettivi serrafili. Controllare che tutti i dispositivi di regolazione e comando siano 
funzionanti. 

Elettricista  

C2.1.16.3 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano idonee all'utilizzo. Generico  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.16.1 Eseguire il serraggio di tutti i fili in entrata ed in uscita dal relè. Elettricista  
I2.1.16.4 Eseguire la sostituzione dei relè deteriorati quando necessario. Elettricista  

  
COMPONENTE  2.1.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.17 Componente Sezionatore 
DESCRIZIONE  
Il sezionatore è un apparecchio meccanico di connessione che risponde, in posizione di apertura, alle prescrizioni specificate per la funzione di sezionamento. È formato da un blocco tripolare 
o tetrapolare, da uno o due contatti ausiliari di preinterruzione e da un dispositivo di comando che determina l'apertura e la chiusura dei poli. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie dei contatti ausiliari Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari. 
Anomalie delle molle Difetti di funzionamento delle molle. 
Anomalie degli sganciatori Difetti di funzionamento degli sganciatori di apertura e chiusura. 
Corto circuiti Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
Difetti delle connessioni Difetti di serraggio delle connessioni in entrata ed in uscita dai sezionatori. 
Difetti ai dispositivi di manovra Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di 

condensa. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
Difetti di taratura Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
Surriscaldamento Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.17.2 Verificare la funzionalità dei dispositivi di manovra dei sezionatori. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione 
(livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

Elettricista  

C2.1.17.3 Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilità. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.17.1 Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, le parti dei sezionatori quali placchette, coperchi, telai porta frutti, 
apparecchi di protezione e di comando. 

Elettricista  
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COMPONENTE  2.1.18 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.18 Componente Sistemi di cablaggio 
DESCRIZIONE  
Con questi sistemi i vari fili vengono preparati in fasci, dotati di manicotti o di altri connettori; ogni filo ha un riferimento che porta il nome dell‘installazione, dell‘area, la designazione del 
componente, il connettore ed il senso del cablaggio. Ogni filo è dotato di etichette identificative. Con questi sistema si evita di cablare i fili singolarmente con un notevole risparmio di tempo. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie degli allacci Difetti di funzionamento delle prese di utenza e dei pannelli degli armadi di permutazione. 
Anomalie delle prese Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dei connettori. 
Difetti di serraggio Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 
Difetti delle canaline Difetti di tenuta delle canaline porta cavi. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.18.1 Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di permutazione, controllare che tutte le prese siano ben collegate. Elettricista  
C2.1.18.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 

emissioni nocive. 
Elettricista 
Specializzati vari 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.18.2 Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per adeguamento alla classe 
superiore). 

Elettricista  

I2.1.18.4 Effettuare il serraggio di tutte le connessioni. Elettricista  
  

COMPONENTE  2.1.19 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.19 Componente Contatore di energia 
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DESCRIZIONE  
Il contatore di energia è un dispositivo che consente la contabilizzazione dell’energia e la misura dei principali parametri elettrici ; questi dati possono essere visualizzati attraverso un display 
LCD retroilluminato. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie display Difetti di funzionamento del display di segnalazione. 
Corti circuiti Difetti di funzionamento dovuti a corti circuiti. 
Difetti delle connessioni Difetti delle connessioni elettriche. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.19.2 Verificare il corretto funzionamento del display e che le connessioni siano ben serrate. Elettricista  
C2.1.19.3 Misurare i valori della tensione elettrica in ingresso e in uscita e verificare che corrispondano a quelli di progetto. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.19.1 Ripristinare le connessioni non funzionanti. Elettricista  
  

COMPONENTE  2.1.20 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.20 Componente Terminali ad alta capienza 
DESCRIZIONE  
I terminali ad alta capienza consentono la distribuzione di energia elettrica, acqua, segnali e dati in porti, campeggi, aree urbane, insediamenti industriali e anche nel residenziale. 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie cablaggio Difetti di realizzazione del cablaggio delle prese per cui si verificano malfunzionamenti. 
Anomalie coperchio Difetti di apertura e chiusura del coperchio di chiusura dei terminali. 
Anomalie maniglia Difetti di funzionamento della maniglia di apertura e chiusura. 
Difetti di fissaggio Difetti di tenuta delle viti di ancoraggio del terminale al pavimento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.20.2 Verificare il corretto cablaggio delle prese del terminale. Elettricista  
C2.1.20.3 Verificare la perfetta tenuta del coperchio e che lo stesso sia perfettamente funzionante. Elettricista  
C2.1.20.4 Misurare i valori della tensione elettrica in ingresso e in uscita e verificare che corrispondano a quelli di progetto. Elettricista  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.20.1 Eseguire il cablaggio delle apparecchiature installate nei terminali. Elettricista  
I2.1.20.5 Eseguire il ripristino del fissaggio del terminale al pavimento. Elettricista  

  
COMPONENTE  2.1.21 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.21 Componente Torretta a scomparsa 
DESCRIZIONE  
Le torrette a scomparsa sono dei dispositivi dotati di coperchio (del tipo calpestabile) che vengono installati nel pavimento; tali elementi consentono il prelievo di energia in ogni ambiente. Le 
torrette sono dotate di setti separatori per cui è possibile installare sia frutti per la rete dati e sia di prelievo energia e quindi fungono da punti distribuzione sia per l’impianto elettrico che per la 
rete dati. 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie cablaggio Difetti di realizzazione del cablaggio delle prese per cui si verificano malfunzionamenti. 
Anomalie coperchio Difetti di apertura e chiusura del coperchio di chiusura della torretta. 
Anomalie maniglia Difetti di funzionamento della maniglia di apertura e chiusura. 
Difetti di fissaggio Difetti di tenuta delle viti di ancoraggio della torretta al pavimento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.21.2 Verificare il corretto cablaggio delle prese presenti nella torretta. Elettricista  
C2.1.21.3 Verificare la perfetta tenuta del coperchio e che non vi siano infiltrazioni di acqua all'interno della torretta; controllare la funzionalità 

del coperchio di chiusura. 
Elettricista  

C2.1.21.4 Misurare i valori della tensione elettrica in ingresso e in uscita e verificare che corrispondano a quelli di progetto. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.21.1 Eseguire il cablaggio delle apparecchiature installate nella torretta. Elettricista  
I2.1.21.5 Eseguire il ripristino del fissaggio della torretta al pavimento. Elettricista  
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ELEMENTO TECNOLOGICO  2.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.2.1 Diffusori  
2.2.2 Lampade ad incandescenza 
2.2.3 Lampade alogene 
2.2.4 Lampade fluorescenti 
DESCRIZIONE  
L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilità negli ambienti. L'impianto di illuminazione deve consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformità di 
illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore e resa della luce.  
L'impianto di illuminazione è' costituito generalmente da: lampade ad incandescenza, lampade fluorescenti, lampade alogene, lampade compatte, lampade a scariche, lampade a ioduri 
metallici, lampade a vapore di mercurio, lampade a vapore di sodio e pali per il sostegno dei corpi illuminanti. 

  
COMPONENTE  2.2.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
2.2.1 Componente Diffusori  
DESCRIZIONE  
I diffusori sono dei dispositivi che servono per schermare la visione diretta della lampada e sono utilizzati per illuminare gli ambienti interni ed esterni residenziali ed hanno generalmente 
forma di globo o similare in plastica o vetro. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile. 
Difetti di illuminazione Livello scarso di illuminazione negli ambienti e/o spazi aperti. 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta degli elementi di ancoraggio del diffusore. 
Rotture Rotture e/o scheggiature della superficie del diffusore in seguito ad eventi traumatici. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.2.1.2 Verificare la corretta posizione e l'integrità superficiale del diffusore. Elettricista  
C2.2.1.3 Eseguire la misurazione dei livelli dell'illuminazione e verificare che tali valori siano compatibili con quelli di progetto. Tecnico illuminazione  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.2.1.4 Regolazione degli elementi di ancoraggio dei diffusori. Elettricista  
  

COMPONENTE  2.2.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
2.2.2 Componente Lampade ad incandescenza 
DESCRIZIONE  
Le lampade a incandescenza sono formate da:    
- ampolla in vetro resistente al calore o vetro duro per usi particolari;    
- attacco a vite tipo Edison (il più diffuso è quello E27); per lampade soggette a vibrazioni (sull’automobile) esistono gli attacchi a baionetta; per lampade a ottica di precisione, in cui è 
necessario che il filamento sia posizionato in un punto preciso, ci sono gli attacchi prefocus; per le lampade a potenza elevata esistono gli attacchi a bispina;    
- filamento a semplice o a doppia spirale formato da un filo di tungsteno; l’emissione luminosa è proporzionale alla quarta potenza della temperatura assoluta e l’efficienza luminosa è maggiore 
nelle lampade a bassissima tensione. 
Si ottiene l’emissione luminosa dall’incandescenza (2100-3100 °C) del filamento in atmosfera inerte o in vuoto a bassa potenza. 
Le lampade a incandescenza hanno una durata media di 1000 ore a tensione nominale, i tipi più diffusi sono:    
- lampade a goccia;    
- lampada con cupola speculare argentata o dorata;    
- lampade con riflettore incorporato per ottenere luce direzionale;   
- lampade con riflettore incorporato, parte laterale argentata, cupola satinata e angolo di apertura di 80° (si utilizzano per arredamenti e illuminazione localizzata);   
- lampade con riflettore a specchio e riflettori che diminuiscono l’irradiazione termica. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Abbassamento livello di illuminazione Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle 

lampadine. 
Avarie Possibili avarie dovute a corto circuiti degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti. 
Difetti agli interruttori Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla 

presenza di umidità ambientale o di condensa. 
Difetti di illuminazione Livello scarso di illuminazione negli ambienti e/o spazi aperti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.2.2.2 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine Elettricista  
C2.2.2.3 Eseguire la misurazione dei livelli dell'illuminazione e verificare che tali valori siano compatibili con quelli di progetto. Tecnico illuminazione  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.2.2.1 Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade fornite dal produttore. Nel 
caso delle lampade ad incandescenza si prevede una durata di vita media pari a 1000 h sottoposta a tre ore consecutive di accensione. 
(Ipotizzando, pertanto, un uso giornaliero di 6 ore, dovrà prevedersi la sostituzione della lampada circa ogni 5 mesi) 

Elettricista  

  
COMPONENTE  2.2.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
2.2.3 Componente Lampade alogene 
DESCRIZIONE  
Al fine di scongiurare l’annerimento delle lampade a incandescenza si riempie il bulbo con alogeni (iodio, bromo) che, evaporando a 300 °K danno origine ad una miscela con le particelle di 
tungsteno stabilizzandosi a 500-1700 °K. Le lampade ad alogeni possono arrivare ai 3000 °K con dimensioni inferiori del bulbo e aumentando nello stesso tempo il flusso luminoso e la vita 
media fino a 20.000 ore. Qualcuna di queste lampade può, attraverso un dimmer (variatore di luce) regolare il flusso luminoso. Gli apparecchi su cui vanno montate le lampade ad alogeni 
necessitano di fusibile di sicurezza e di vetro frontale di protezione. Considerate le alte temperature di esercizio non è consigliabile toccare il bulbo (che è realizzato in quarzo) con le dita 
poiché il grasso dei polpastrelli provoca la vetrificazione del quarzo e, quindi, la rottura del bulbo. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Abbassamento livello di illuminazione Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle 

lampadine. 
Avarie Possibili avarie dovute a corti circuito degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti. 
Difetti agli interruttori Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla 

presenza di umidità ambientale o di condensa. 
Difetti di illuminazione Livello scarso di illuminazione negli ambienti e/o spazi aperti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.2.3.1 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine. Elettricista  
C2.2.3.3 Eseguire la misurazione dei livelli dell'illuminazione e verificare che tali valori siano compatibili con quelli di progetto. Tecnico illuminazione  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.2.3.2 Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade fornite dal produttore. Per 
le lampade alogene si prevede una durata di vita media pari a 2.000 h sottoposta a tre ore consecutive di accensione. (Ipotizzando, 
pertanto, un uso giornaliero di 6 ore, dovrà prevedersi la sostituzione della lampada circa ogni 10 mesi) 

Elettricista  
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COMPONENTE  2.2.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
2.2.4 Componente Lampade fluorescenti 
DESCRIZIONE  
Durano mediamente più di quelle a incandescenza e, adoperando alimentatori adatti, hanno un’ottima efficienza luminosa fino a 100 lumen/watt. L’interno della lampada è ricoperto da uno 
strato di polvere fluorescente cui viene aggiunto mercurio a bassa pressione. La radiazione visibile è determinata dall’emissione di radiazioni ultraviolette del mercurio (emesse appena la 
lampada è inserita in rete) che reagiscono con lo strato fluorescente. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Abbassamento livello di illuminazione Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle 

lampadine. 
Avarie Possibili avarie dovute a corto circuiti degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti. 
Difetti agli interruttori Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla 

presenza di umidità ambientale o di condensa. 
Difetti di illuminazione Livello scarso di illuminazione negli ambienti e/o spazi aperti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.2.4.2 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine. Elettricista  
C2.2.4.3 Eseguire la misurazione dei livelli dell'illuminazione e verificare che tali valori siano compatibili con quelli di progetto. Tecnico illuminazione  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.2.4.1 Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade fornite dal produttore. Nel 
caso delle lampade fluorescenti si prevede una durata di vita media pari a 7500 h sottoposta a tre ore consecutive di accensione. 
(Ipotizzando, pertanto, un uso giornaliero di 6 ore, dovrà prevedersi la sostituzione della lampada circa ogni 40 mesi) 

Elettricista  
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ELEMENTO TECNOLOGICO  2.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.3.1 Conduttori di protezione 
2.3.2 Pozzetti in cls 
2.3.3 Pozzetti in materiale plastico 
2.3.4 Sistema di dispersione 
2.3.5 Sistema di equipotenzializzazione 
DESCRIZIONE  
L'impianto di messa a terra ha la funzione di collegare determinati punti, elettricamente definiti, con un conduttore a potenziale nullo. E’ il sistema migliore per evitare gli infortuni dovuti a 
contatti indiretti, ossia contatti con parti metalliche in tensione a causa di mancanza di isolamento o altro. L’impianto di terra deve essere unico e deve collegare le masse di protezione e quelle 
di funzionamento, inclusi i centri stella dei trasformatori per i sistemi TN, gli eventuali scaricatori e le discese contro le scariche atmosferiche ed elettrostatiche. Lo scopo è quello di ridurre allo 
stesso potenziale, attraverso i dispersori e i conduttori di collegamento, le parti metalliche dell’impianto e il terreno circostante. Per il collegamento alla rete di terra è possibile utilizzare, oltre 
ai dispersori ed ai loro accessori, i ferri dei plinti di fondazione. L’impianto di terra è generalmente composto da collettore di terra, i conduttori equipotenziali, il conduttore di protezione 
principale e quelli che raccordano i singoli impianti. I collegamenti devono essere sconnettibili e il morsetto principale deve avere il contrassegno di terra. 

  
COMPONENTE  2.3.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.1 Componente Conduttori di protezione 
DESCRIZIONE  
I conduttori di protezione principale o montanti sono quelli che raccolgono i conduttori di terra dai piani dell’edificio. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti di connessione Difetti di connessione delle masse con conseguente interruzione della continuità dei conduttori fino al nodo equipotenziale. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.3.1.1 Verificare con controlli a campione che i conduttori di protezione arrivino fino al nodo equipotenziale. Elettricista  
C2.3.1.3 Verificare l'intensità della corrente scaricata a terra dall'impianto. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.3.1.2 Sostituire i conduttori di protezione danneggiati o deteriorati. Elettricista  
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COMPONENTE  2.3.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.2 Componente Pozzetti in cls 
DESCRIZIONE  
Tutti gli elementi dell'impianto previsti lungo la rete di distribuzione esterna, quando non sono collocati all'interno di determinati locali, devono essere installati all'interno di appositi manufatti 
realizzati in calcestruzzo o in muratura, quasi sempre totalmente interrati, chiamati "pozzetti". I pozzetti sono dotati di chiusini metallici per l'accesso dall'esterno che devono essere forniti di 
opportuni sistemi di chiusura. Le dimensioni interne del pozzetto variano a seconda delle apparecchiature installate e devono essere tali da consentire tutte le manovre degli apparecchi 
necessarie durante l'esercizio  e di eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria, di riparazione, di smontaggio e di sostituzione delle apparecchiature.  
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Cavillature superficiali Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo. 
Deposito superficiale Deposito di materiale vario (polvere, radici, terreno, ecc.) sulla parte superiore dei pozzetti. 
Difetti dei chiusini Difetti di apertura e chiusura dei chiusini dovuti a presenza di terreno, polvere, grassi, ecc.. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Efflorescenze Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del 

manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. 
Esposizione dei ferri di armatura Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura, dovuti a fenomeni di corrosione per l'azione 

degli agenti atmosferici. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.3.2.2 Verificare lo stato dei chiusini di accesso ai pozzetti controllando che siano facilmente removibili. Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.3.2.3 Controllare l'integrità delle strutture individuando la presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, disgregazioni, distacchi, 
riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e 
controllo del degrado e/o eventuali processi di carbonatazione. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.3.2.5 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Elettricista  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.3.2.1 Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto 
accertato. 

Specializzati vari  

I2.3.2.4 Eseguire una disincrostazione dei chiusini di accesso ai pozzetti con prodotti sgrassanti. Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  2.3.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.3 Componente Pozzetti in materiale plastico 
DESCRIZIONE  
Tutti gli elementi dell'impianto previsti lungo la rete di distribuzione esterna, quando non sono collocati all'interno di determinati locali, devono essere installati all'interno di appositi manufatti 
realizzati in materiale plastico, quasi sempre totalmente interrati, chiamati "pozzetti". I pozzetti sono dotati di idonei chiusini per l'accesso dall'esterno che devono essere forniti di opportuni 
sistemi di chiusura. Le dimensioni interne del pozzetto variano a seconda delle apparecchiature installate e devono essere tali da consentire tutte le manovre degli apparecchi necessarie durante 
l'esercizio  e di eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria, di riparazione, di smontaggio e di sostituzione delle apparecchiature.  
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazioni cromatiche Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 
Anomalie chiusini Difetti di funzionamento dei chiusini dei pozzetti. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.3.3.1 Verificare lo stato dei chiusini di accesso ai pozzetti controllando che siano facilmente removibili. Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.3.3.3 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.3.3.2 Eseguire il ripristino dei chiusini quando deteriorati. Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  2.3.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.4 Componente Sistema di dispersione 
DESCRIZIONE  
Il sistema di dispersione ha il compito di trasferire le cariche captate dalle calate in un collettore interrato che così realizza un anello di dispersione. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosioni Corrosione del materiale costituente il sistema di dispersione. Evidenti segni di decadimento evidenziato da cambio di colore e 

presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Difetti di connessione Difetti di connessione delle masse con conseguente interruzione della continuità dei conduttori fino al nodo equipotenziale. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.3.4.1 Verificare che i componenti (quali connessioni, pozzetti, capicorda, ecc.) del sistema di dispersione siano in buone condizioni e non 
ci sia presenza di corrosione di detti elementi. Verificare inoltre la presenza dei cartelli indicatori degli schemi elettrici. 

Elettricista  

C2.3.4.4 Verificare l'intensità della corrente scaricata a terra dall'impianto. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.3.4.2 Effettuare una misurazione del valore della resistenza di terra. Elettricista  
I2.3.4.3 Sostituire i dispersori danneggiati o deteriorati. Elettricista  

  
COMPONENTE  2.3.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.5 Componente Sistema di equipotenzializzazione 
DESCRIZIONE  
I conduttori equipotenziali principali e supplementari sono quelli che collegano al morsetto principale di terra i tubi metallici. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosione Evidenti segni di decadimento evidenziato da cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Difetti di serraggio Difetti di serraggio dei bulloni del sistema di equipotenzializzazione. 
Difetti di connessione Difetti di connessione delle masse con conseguente interruzione della continuità dei conduttori fino al nodo equipotenziale. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.3.5.2 Verificare che i componenti (quali conduttori, ecc.) siano in buone condizioni. Verificare inoltre che siano in buone condizioni i 
serraggi dei bulloni. 

Elettricista  

C2.3.5.3 Verificare l'intensità della corrente scaricata a terra dall'impianto. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.3.5.1 Sostituire gli equipotenzializzatori danneggiati o deteriorati. Elettricista  
  

ELEMENTO TECNOLOGICO  2.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.4.1 Calate 
2.4.2 Pozzetti in cls 
2.4.3 Pozzetti in materiale plastico 
2.4.4 Sistema di dispersione 
DESCRIZIONE  
L'impianto ha la funzione di proteggere gli utenti ed il sistema edilizio da scariche atmosferiche.  
Generalmente questi impianti sono costituiti da vari elementi quali:    
- impianto ad aste verticali;    
- impianto a funi: funi tese tra sostegni montati sulle strutture da preservare;    
- impianto a maglia che costruisce una gabbia di Faraday. Ogni impianto è differenziato a seconda del volume protetto e del livello di protezione che si desidera raggiungere in funzione della 
zona in cui è posizionata la struttura e del materiale racchiusovi. Non devono essere utilizzate sorgenti radioattive negli organi di captazione. 

  
COMPONENTE  2.4.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.1 Componente Calate 
DESCRIZIONE  
Le calate hanno il compito di trasferire le cariche captate al collettore interrato che così realizza un anello di dispersione. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosione Evidenti segni di decadimento evidenziato da cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Difetti di ancoraggio Difetti degli ancoraggi e dei serraggi dei bulloni. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.4.1.2 Verificare che i componenti del sistema delle calate siano ben agganciati tra di loro, che i bulloni siano serrati e che vi siano gli anelli 
di collegamento. 

Elettricista  

C2.4.1.3 Verificare che i componenti del sistema delle calate siano in buone condizioni e che siano stati disposti ad interasse medio di 25 m. Elettricista  
C2.4.1.4 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.4.1.1 Sostituire le calate danneggiate o deteriorate. Elettricista  
  

COMPONENTE  2.4.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.2 Componente Pozzetti in cls 
DESCRIZIONE  
Tutti gli elementi dell'impianto previsti lungo la rete di distribuzione esterna, quando non sono collocati all'interno di determinati locali, devono essere installati all'interno di appositi manufatti 
realizzati in calcestruzzo o in muratura, quasi sempre totalmente interrati, chiamati "pozzetti". I pozzetti sono dotati di chiusini metallici per l'accesso dall'esterno che devono essere forniti di 
opportuni sistemi di chiusura. Le dimensioni interne del pozzetto variano a seconda delle apparecchiature installate e devono essere tali da consentire tutte le manovre degli apparecchi 
necessarie durante l'esercizio  e di eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria, di riparazione, di smontaggio e di sostituzione delle apparecchiature.  
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Cavillature superficiali Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo. 
Deposito superficiale Deposito di materiale vario (polvere, radici, terreno, ecc.) sulla parte superiore dei pozzetti. 
Difetti dei chiusini Difetti di apertura e chiusura dei chiusini dovuti a presenza di terreno, polvere, grassi, ecc.. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Efflorescenze Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del 

manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. 
Esposizione dei ferri di armatura Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura, dovuti a fenomeni di corrosione per l'azione 

degli agenti atmosferici. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
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Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.4.2.2 Verificare lo stato dei chiusini di accesso ai pozzetti controllando che siano facilmente removibili. Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.4.2.3 Controllare l'integrità delle strutture individuando la presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, disgregazioni, distacchi, 
riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e 
controllo del degrado e/o eventuali processi di carbonatazione. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.4.2.4 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.4.2.1 Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto 
accertato. 

Specializzati vari  

I2.4.2.5 Eseguire una disincrostazione dei chiusini di accesso ai pozzetti con prodotti sgrassanti. Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  2.4.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.3 Componente Pozzetti in materiale plastico 
DESCRIZIONE  
Tutti gli elementi dell'impianto previsti lungo la rete di distribuzione esterna, quando non sono collocati all'interno di determinati locali, devono essere installati all'interno di appositi manufatti 
realizzati in materiale plastico, quasi sempre totalmente interrati, chiamati "pozzetti". I pozzetti sono dotati di idonei chiusini per l'accesso dall'esterno che devono essere forniti di opportuni 
sistemi di chiusura. Le dimensioni interne del pozzetto variano a seconda delle apparecchiature installate e devono essere tali da consentire tutte le manovre degli apparecchi necessarie durante 
l'esercizio  e di eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria, di riparazione, di smontaggio e di sostituzione delle apparecchiature.  
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazioni cromatiche Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 
Anomalie chiusini Difetti di funzionamento dei chiusini dei pozzetti. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.4.3.1 Verificare lo stato dei chiusini di accesso ai pozzetti controllando che siano facilmente removibili. Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.4.3.3 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Elettricista  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.4.3.2 Eseguire il ripristino dei chiusini quando deteriorati. Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  2.4.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.4 Componente Sistema di dispersione 
DESCRIZIONE  
Il sistema di dispersione ha il compito di trasferire le cariche captate dalle calate in un collettore interrato che così realizza un anello di dispersione. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosione Evidenti segni di decadimento evidenziato da cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Difetti di connessione Difetti di connessione delle masse con conseguente interruzione della continuità dei conduttori fino al nodo equipotenziale. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.4.4.1 Verificare che i componenti del sistema siano in buone condizioni e che pertanto siano rispettati i valori della tensione di passo. Elettricista  
C2.4.4.3 Verificare che i componenti del sistema delle calate siano in buone condizioni. Verificare che siano indicati i valori di resistività del 

terreno. 
Elettricista  

C2.4.4.4 Verificare l'intensità della corrente scaricata a terra dall'impianto. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.4.4.2 Sostituire i dispersori danneggiati o deteriorati. Elettricista  
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ELEMENTO TECNOLOGICO  2.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.5.1 Alimentatori  
2.5.2 Altoparlanti 
2.5.3 Armadi concentratori  
2.5.4 Cablaggio 
2.5.5 Dispositivi wii-fi 
2.5.6 Pannelli telefonici 
2.5.7 Sistema di trasmissione 
2.5.8 Unità rack a parete 
2.5.9 Unità rack a pavimento 
DESCRIZIONE  
L'impianto di trasmissione fonia e dati consente la diffusione, nei vari ambienti, di dati ai vari utenti. Generalmente è costituito da una rete di trasmissione (denominata cablaggio) e da una serie 
di punti di presa ai quali sono collegate le varie postazioni. 

  
COMPONENTE  2.5.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.1 Componente Alimentatori  
DESCRIZIONE  
L'alimentatore è un elemento dell'impianto per mezzo del quale i componenti ad esso collegati (armadi concentratori, pannello di permutazione, ecc.) possono essere alimentati. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Perdita di carica accumulatori Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria. 
Difetti di tenuta dei morsetti Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 
Difetti di regolazione Difetti di regolazione del sistema di gestione informatico del sistema. 
Incrostazioni Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparati del sistema. 
Perdite di tensione Riduzione della tensione di alimentazione. 
Eccesso di consumo energia Eccessivo consumo dell'energia utilizzata dai macchinari. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.5.1.1 Verificare gli alimentatori effettuando delle misurazioni della tensione in ingresso e in uscita. Verificare che gli accumulatori siano 
funzionanti, siano carichi e non ci siano problemi di isolamento elettrico. 

Telefonista  

C2.5.1.3 Verificare il consumo di energia elettrica degli elementi dell'impianto. Elettricista  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.5.1.2 Pulizia generale delle varie connessioni utilizzando aspiratore. Telefonista  
I2.5.1.4 Effettuare la sostituzione degli alimentatori quando danneggiati. Telefonista  

  
COMPONENTE  2.5.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.2 Componente Altoparlanti 
DESCRIZIONE  
Gli altoparlanti sono dei dispositivi che consentono la diffusione dei segnali audio nei vari ambienti. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie dei rivestimenti Difetti di tenuta dei rivestimenti di protezione. 
Depositi di polvere Accumuli di polvere sulle connessioni che provocano malfunzionamenti. 
Difetti di serraggio Difetti di serraggio delle connessioni e dei pressacavi. 
Presenza di umidità Eccessivo livello del grado di umidità degli ambienti. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.5.2.2 Verificare lo stato dei cavi e la eventuale presenza di umidità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.5.2.3 Verificare lo stato degli altoparlanti e la tenuta delle connessioni e dei pressacavo. Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.5.2.5 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.5.2.1 Eseguire la pulizia degli altoparlanti eliminando eventuali depositi di polvere e di umidità. Tecnici di livello 
superiore 

 

I2.5.2.4 Eseguire la pulizia ed il serraggio dei cavi e delle connessioni. Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  2.5.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.3 Componente Armadi concentratori  
DESCRIZIONE  
Gli armadi hanno la funzione di contenere tutti i componenti (apparati attivi, pannelli di permutazione della rete di distribuzione fisica, UPS per alimentazione elettrica indipendente) necessari 
per il corretto funzionamento dei nodi di concentrazione. 
Gli armadi concentratori sono generalmente costituiti da una struttura in lamiera d’acciaio pressopiegata ed elettrosaldata e verniciata con polveri epossidiche. 
 
 
 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie cablaggio Difetti di funzionamento dei cablaggi dei vari elementi dell'impianto. 
Anomalie led luminosi Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Depositi di materiale Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti. 
Difetti agli interruttori Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di 

condensa. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 
Campi elettromagnetici Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.5.3.1 Verificare lo stato dei concentratori e delle reti. Elettricista  
C2.5.3.3 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.5.3.2 Pulizia generale delle varie connessioni utilizzando aspiratore. Telefonista  
I2.5.3.4 Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori. Telefonista  
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COMPONENTE  2.5.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.4 Componente Cablaggio 
DESCRIZIONE  
Per la diffusione dei dati negli edifici occorre una rete di supporto che generalmente viene denominata cablaggio. Pertanto il cablaggio degli edifici consente agli utenti di comunicare e 
scambiare dati attraverso le varie postazioni collegate alla rete di distribuzione. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie degli allacci Difetti di funzionamento delle prese di utenza e dei pannelli degli armadi di permutazione. 
Anomalie delle prese Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dei connettori. 
Difetti di serraggio Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 
Difetti delle canaline Difetti di tenuta delle canaline porta cavi. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 
Campi elettromagnetici Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.5.4.1 Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di permutazione, controllare che tutte le prese siano ben collegate. Telefonista  
C2.5.4.3 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.5.4.2 Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per adeguamento alla classe 
superiore). 

Telefonista  

I2.5.4.4 Effettuare il serraggio di tutte le connessioni. Telefonista  
I2.5.4.5 Sostituire gli elementi delle prese quali placche, coperchi, telai e connettori quando usurati. Telefonista  
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COMPONENTE  2.5.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.5 Componente Dispositivi wii-fi 
DESCRIZIONE  
La necessità di collegare in rete più dispositivi è un problema che si riscontra spesso nei grandi ambienti lavorativi nei quali lavorano molte persone. In questi casi per semplificare il 
collegamento delle varie postazioni di lavoro vengono utilizzati i dispositivi wii-fi (comunemente denominati  access point) che non necessitano di alimentazione locale (l'energia necessaria 
arriva direttamente dall’iniettore posto all’interno dell’unità rack). Inoltre questi dispositivi sono di facile gestione e manutenzione anche grazie all'utilizzo di software di settore. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Calo di tensione Abbassamento del livello delle tensioni di alimentazione del dispositivo e conseguente interruzione del collegamento emittente 

ricevente. 
Difetti di regolazione Difetti del sistema di regolazione dovuti ad errori di allineamento del fascio infrarosso. 
Incrostazioni Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sui dispositivi. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 
Campi elettromagnetici Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.5.5.1 Verificare che il led luminoso indicatore di funzionamento sia efficiente. Verificare che l'emittente, il ricevente e la fascia infrarossa 
siano funzionanti. 

Specializzati vari  

C2.5.5.4 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.5.5.2 Regolare le soglie di assorbimento e delle tensioni del ricevente e dell'emittente. Specializzati vari  
I2.5.5.3 Sostituire i dispositivi wi-fi quando deteriorati o quando non in grado di svolgere la propria funzione Specializzati vari  
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COMPONENTE  2.5.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.6 Componente Pannelli telefonici 
DESCRIZIONE  
Il pannello di permutazione telefonico è collocato all’interno degli armadi di zona e viene utilizzato per l’attestazione dei cavi provenienti dalle postazioni utente. 
 
 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie connessioni Difetti di funzionamento delle prese di utenza e dei pannelli degli armadi di permutazione. 
Anomalie prese Difetti di funzionamento delle prese per accumulo di polvere, incrostazioni. 
Difetti di serraggio Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 
Difetti delle canaline Difetti di tenuta delle canaline porta cavi. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 
Campi elettromagnetici Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.5.6.2 Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di permutazione, controllare che tutte le prese siano ben collegate. Telefonista  
C2.5.6.3 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.5.6.1 Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per adeguamento alla classe 
superiore). 

Telefonista  

I2.5.6.4 Effettuare il serraggio di tutte le connessioni. Telefonista  
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COMPONENTE  2.5.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.7 Componente Sistema di trasmissione 
DESCRIZIONE  
Il sistema di trasmissione consente di realizzare la trasmissione dei dati a tutte le utenze della rete. Tale sistema può essere realizzato con differenti sistemi; uno dei sistemi più utilizzati è quello 
che prevede la connessione alla rete LAN e alla rete WAN mediante l'utilizzo di switched e ruter. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie delle prese Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dei connettori. 
Depositi vari Accumulo di materiale (polvere, grassi, ecc.) sulle connessioni. 
Difetti di serraggio Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 
Campi elettromagnetici Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.5.7.1 Verificare gli apparati di rete (sia quelli attivi sia quelli passivi) controllando che tutti gli apparecchi funzionino. Controllare che tutte 
le viti siano serrate. 

Telefonista  

C2.5.7.3 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.5.7.2 Eseguire la pulizia di tutte le apparecchiature della rete. Telefonista  
I2.5.7.4 Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per adeguamento alla classe 

superiore). 
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COMPONENTE  2.5.8 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.8 Componente Unità rack a parete 
DESCRIZIONE  
Le unità rack a parete hanno la funzione di contenere tutti i componenti (apparati attivi, pannelli di permutazione della rete di distribuzione fisica,ecc.) dell'impianto. Sono generalmente 
costituiti da una struttura in lamiera d’acciaio pressopiegata ed elettrosaldata e verniciata con polveri epossidiche e dotata di porte (nella maggioranza dei casi in vetro temperato) e sono 
sistemati alle pareti. 
 
 
 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie cablaggio Difetti di funzionamento dei cablaggi dei vari elementi dell'unità rack. 
Anomalie led luminosi Difetti di funzionamento delle spie e dei led di segnalazione. 
Anomalie sportelli Difetti di funzionamento delle porte dell'unità rack. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Depositi di materiale Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti. 
Difetti agli interruttori Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di 

condensa. 
Difetti di ventilazione Difetti di funzionamento delle prese d'aria e di ventilazione per cui si verificano surriscaldamenti. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 
Campi elettromagnetici Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.5.8.2 Verificare il corretto funzionamento dei led di segnalazione; che le prese d'aria siano liberi da ostacoli. Elettricista  
C2.5.8.3 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.5.8.1 Pulizia generale delle varie connessioni utilizzando aspiratore. Telefonista  
I2.5.8.4 Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori. Telefonista  
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COMPONENTE  2.5.9 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.9 Componente Unità rack a pavimento 
DESCRIZIONE  
Le unità rack a pavimento hanno la funzione di contenere tutti i componenti (apparati attivi, pannelli di permutazione della rete di distribuzione fisica, ecc.) dell'impianto. Sono generalmente 
costituiti da una struttura in lamiera d’acciaio pressopiegata ed elettrosaldata e verniciata con polveri epossidiche e dotata di porte (nella maggioranza dei casi in vetro temperato). Sono 
sistemati a pavimento mediante uno zoccolo di appoggio. 
 
 
 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie cablaggio Difetti di funzionamento dei cablaggi dei vari elementi dell'unità rack. 
Anomalie led luminosi Difetti di funzionamento delle spie e dei led di segnalazione. 
Anomalie sportelli Difetti di funzionamento delle porte dell'unità rack. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Depositi di materiale Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti. 
Difetti agli interruttori Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di 

condensa. 
Difetti di ventilazione Difetti di funzionamento delle prese d'aria e di ventilazione per cui si verificano surriscaldamenti. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 
Campi elettromagnetici Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.5.9.1 Verificare il corretto funzionamento dei led di segnalazione; che le prese d'aria siano liberi da ostacoli. Elettricista  
C2.5.9.3 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.5.9.2 Pulizia generale delle varie connessioni utilizzando aspiratore. Telefonista  
I2.5.9.4 Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori. Telefonista  
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ELEMENTO TECNOLOGICO  2.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.6.1 Alimentatori  
2.6.2 Apparecchi telefonici 
2.6.3 Centrale telefonica 
2.6.4 Pulsantiere  
DESCRIZIONE  
Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio con funzione di distribuire e regolare flussi informativi telefonici e citofonici. La centrale telefonica deve essere ubicata in modo da garantire 
la funzionalità del sistema ed essere installata in locale idoneo. 

  
COMPONENTE  2.6.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.1 Componente Alimentatori  
DESCRIZIONE  
L'alimentatore è un elemento dell'impianto telefonico e citofonico per mezzo del quale i componenti ad esso collegati possono essere alimentati. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Perdita di carica accumulatori Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria. 
Difetti di tenuta dei morsetti Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 
Difetti di regolazione Difetti di regolazione del sistema di gestione informatico della centrale. 
Perdite di tensione Riduzione della tensione di alimentazione. 
Incrostazioni Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparati della centrale. 
Eccesso di consumo energia Eccessivo consumo dell'energia utilizzata dai macchinari. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.6.1.2 Verificare gli alimentatori effettuando delle misurazioni della tensione in ingresso e in uscita. Verificare che gli accumulatori siano 
funzionanti, siano carichi e non ci siano problemi di isolamento elettrico. 

Telefonista  

C2.6.1.3 Verificare il consumo di energia elettrica degli elementi dell'impianto. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.6.1.1 Effettuare la sostituzione degli alimentatori quando danneggiati. Telefonista  
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COMPONENTE  2.6.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.2 Componente Apparecchi telefonici 
DESCRIZIONE  
Gli apparecchi telefonici sono elementi dell'impianto telefonico per mezzo dei quali vengono trasmessi i flussi informativi tra un apparecchio ed un altro. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Incrostazioni Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparecchi. 
Difetti di regolazione Difetti di regolazione del sistema di gestione informatico. 
Difetti di tenuta dei morsetti Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 
Campi elettromagnetici Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.6.2.1 Controllare la funzionalità degli apparecchi telefonici. Telefonista  
C2.6.2.3 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.6.2.2 Effettuare una pulizia degli apparecchi e delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale che possano compromettere 
il regolare funzionamento degli apparecchi. 

Telefonista  

  
COMPONENTE  2.6.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.3 Componente Centrale telefonica 
DESCRIZIONE  
La centrale telefonica è un elemento dell'impianto telefonico per mezzo del quale i componenti ad essa collegati possono essere alimentati e monitorati; la centrale, inoltre, consente la 
trasmissione e la ricezione di segnali verso e da un’apparecchiatura. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Perdita di carica accumulatori Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria. 
Difetti di tenuta dei morsetti Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 
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Difetti di regolazione Difetti di regolazione del sistema di gestione informatico della centrale. 
Perdite di tensione Riduzione della tensione di alimentazione. 
Incrostazioni Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparati della centrale. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 
Campi elettromagnetici Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.6.3.2 Verificare la stazione di energia effettuando delle misurazioni della tensione in ingresso e in uscita. Verificare che gli accumulatori 
siano funzionanti, siano carichi e non ci siano problemi di isolamento elettrico. 

Telefonista  

C2.6.3.4 Controllare la funzionalità della centrale e la capacità di carica degli accumulatori. Telefonista  
C2.6.3.5 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.6.3.1 Effettuare una pulizia della centrale telefonica e dei suoi componenti utilizzando aspiratori e raccogliendo in appositi contenitori i 
residui della pulizia. 

Telefonista  

I2.6.3.3 Effettuare una revisione ed un aggiornamento del software di gestione degli apparecchi in caso di necessità. Telefonista  
  

COMPONENTE  2.6.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.4 Componente Pulsantiere  
DESCRIZIONE  
Le pulsantiere sono elementi dell'impianto citofonico per mezzo dei quali vengono attivati e successivamente trasmessi i flussi informativi tra un apparecchio ed un altro. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Incrostazioni Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparecchi. 
Difetti dei cavi Difetti di funzionamento dei cavi di connessione per cui si verificano malfunzionamenti. 
Difetti dei pulsanti Difetti di funzionamento dei pulsanti. 
Difetti di regolazione Difetti di regolazione del sistema di gestione informatico. 
Difetti di tenuta dei morsetti Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.6.4.2 Controllare la funzionalità degli apparecchi telefonici. Telefonista  
C2.6.4.3 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.6.4.1 Effettuare una pulizia degli apparecchi e delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale che possano compromettere 
il regolare funzionamento degli apparecchi. 

Telefonista  

I2.6.4.4 Eseguire la sostituzione dei pulsanti con altri delle stesse tipologie quando deteriorati. Telefonista  
  

ELEMENTO TECNOLOGICO  2.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.7.1 Cassetta a rottura del vetro 
2.7.2 Centrale di controllo e segnalazione 
2.7.3 Chiusure antincendio vetrate 
2.7.4 Collari REI per tubazioni combustibili 
2.7.5 Condotte REI per aerazione filtri fumo 
2.7.6 Controsoffitto in lana minerale antincendio 
2.7.7 Estintori a polvere 
2.7.8 Estintori a schiuma 
2.7.9 Estintori ad anidride carbonica 
2.7.10 Idranti a colonna soprasuolo 
2.7.11 Idranti a muro 
2.7.12 Lampade autoalimentate 
2.7.13 Linee di collegamento 
2.7.14 Naspi 
2.7.15 Pareti antincendio 
2.7.16 Porte antipanico 
2.7.17 Porte REI 
2.7.18 Rivelatori di calore 
2.7.19 Rivelatori di fumo 
2.7.20 Rivelatori ottici di fumo convenzionali 
2.7.21 Sensore di temperature per zone 
2.7.22 Serrande tagliafuoco 
2.7.23 Sirene  
2.7.24 Sistema chiudi-apriporta per infissi REI 
2.7.25 Tubazioni in acciaio zincato 
2.7.26 Unità di controllo 
2.7.27 Unità di segnalazione 
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DESCRIZIONE  
L'impianto di sicurezza deve fornire segnalazioni ottiche e/o acustiche agli occupanti di un edificio affinché essi, in caso di possibili incendi, possano intraprendere adeguate azioni di 
protezione contro l'incendio oltre ad eventuali altre misure di sicurezza per un tempestivo esodo. Le funzioni di rivelazione incendio e allarme incendio possono essere combinate in un unico 
sistema.  
Generalmente un impianto di rivelazione e allarme è costituito da:    
- rivelatori d'incendio;    
- centrale di controllo e segnalazione;    
- dispositivi di allarme incendio;    
- punti di segnalazione manuale;    
- dispositivo di trasmissione dell'allarme incendio;    
- stazione di ricevimento dell'allarme incendio;    
- comando del sistema automatico antincendio;    
- sistema automatico antincendio;   
- dispositivo di trasmissione dei segnali di guasto;   
- stazione di ricevimento dei segnali di guasto;   
- apparecchiatura di alimentazione.  
L'impianto antincendio è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di prevenire, eliminare, limitare o segnalare incendi. L'impianto antincendio, nel caso di edifici per civili abitazioni, è 
richiesto quando l'edificio supera i 24 metri di altezza. L'impianto è generalmente costituito da:    
- rete idrica di adduzione in ferro zincato;    
- bocche di incendio in cassetta (manichette, lance, ecc.);    
- attacchi per motopompe dei VV.FF.;     
- estintori (idrici, a polvere, a schiuma, carrellati, ecc.). 

  
COMPONENTE  2.7.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.1 Componente Cassetta a rottura del vetro 
DESCRIZIONE  
La cassetta a rottura del vetro, detta anche avvisatore manuale di incendio, è un dispositivo di allarme per sistemi antincendio che può essere abbinato facilmente ad una centrale. Essa è 
costituita da una cassetta, generalmente in termoplastica, chiusa con un vetro protetto da pellicola antinfortunistica. 
Lo scopo di un punto di allarme manuale è di consentire a una persona che scopre un incendio di avviare il funzionamento del sistema di segnalazione d’incendio in modo che possano essere 
adottate le misure appropriate. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti di funzionamento Difetti di funzionamento dei pulsanti per l'attivazione dell'allarme. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 
 



355

  
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.1.1 Verificare che i componenti della cassetta quali il vetro di protezione e il martelletto (ove previsto) per la rottura del vetro  siano in 
buone condizioni. Verificare che le viti siano ben serrate. 

Specializzati vari  

C2.7.1.4 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; controllare la relativa conformità antincendio. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.1.2 Registrare le viti di serraggio dopo la rottura del vetro con la sostituzione del vetro danneggiato. Specializzati vari  
I2.7.1.3 Sostituire le cassette deteriorate Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.7.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.2 Componente Centrale di controllo e segnalazione 
DESCRIZIONE  
La centrale di controllo e segnalazione è un elemento dell'impianto di rivelazione e allarme incendio per mezzo del quale i componenti ad essa collegati possono essere alimentati e monitorati. 
Per tale motivo deve essere dotata di un sistema di alimentazione primaria e secondaria in grado di assicurare un corretto funzionamento per almeno 72 ore in caso di interruzione 
dell'alimentazione primaria.  
Generalmente le funzioni che può svolgere la centrale di controllo e segnalazione sono:    
- ricevere i segnali dai rivelatori ad essa collegati;    
- determinare se detti segnali corrispondono alla condizione di allarme incendio e se del caso indicare con mezzi ottici e acustici tale condizione di allarme incendio;    
- localizzare la zona di pericolo;    
- sorvegliare il funzionamento corretto del sistema e segnalare con mezzi ottici e acustici ogni eventuale guasto (per esempio corto circuito, interruzione della linea, guasto nel sistema di 
alimentazione);    
- inoltrare il segnale di allarme incendio ai dispositivi sonori e visivi di allarme incendio oppure, tramite un dispositivo di trasmissione dell'allarme incendio, al servizio antincendio o ancora 
tramite un dispositivo di comando dei sistemi automatici antincendio a un impianto di spegnimento automatico. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti del pannello di segnalazione Difetti del sistema di segnalazione allarmi dovuti a difetti delle spie luminose. 
Difetti di tenuta morsetti Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 
Perdita di carica della batteria Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria. 
Perdite di tensione Riduzione della tensione di alimentazione. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
Campi elettromagnetici Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.2.2 Verificare le connessioni dei vari elementi collegati alla centrale. Verificare inoltre la carica della batteria ausiliaria e la funzionalità 
delle spie luminose del pannello. 

Specializzati vari  

C2.7.2.3 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.2.1 Registrare e regolare tutti i morsetti delle connessioni e/o dei fissaggi. Specializzati vari  
I2.7.2.4 Sostituire la batteria di alimentazione ausiliaria quando occorre preferibilmente ogni 6 mesi. Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.7.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.3 Componente Chiusure antincendio vetrate 
DESCRIZIONE  
In sostituzione delle porte REI o quando si rende necessario coprire grandi superfici possono essere utilizzate le chiusure vetrate antincendio; queste sono generalmente realizzate con profilati 
in acciaio o alluminio resistenti al fuoco che sono trafilati od estrusi con le tolleranze previste nelle norme UNI, in modo da ottenere dei telai finiti con accoppiamenti e giochi perfetti che 
garantiscono una corretta tenuta delle guarnizioni.  
Le chiusure sono completate con vetro antincendio composto da lastre float con interposto materiale apirico. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco 

coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Frantumazione Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Lesione Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
Patina Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.3.3 Controllo del corretto funzionamento dei maniglioni e degli elementi di manovra che regolano lo sblocco delle ante. Specializzati vari  
C2.7.3.7 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Tecnico antincendio  

  
COMPONENTE  2.7.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.4 Componente Collari REI per tubazioni combustibili 
DESCRIZIONE  
I collari REI sono costituiti da una struttura metallica ad anello flessibile in acciaio inox con all'interno materiale termo espandente (tale materiale ha la caratteristica di rigonfiare, con 
l’aumento della temperatura, sino a 30 volte il proprio spessore); infatti, in caso d’incendio, il materiale si espande e va a sigillare l’apertura venutasi a creare a seguito della combustione del 
tubo a cui sono applicati. 
I collari REI  sono utilizzati per la riqualificazione di solai e pareti resistenti al fuoco di locali a rischio specifico (centrali termiche, autorimesse, archivi, ecc,) attraversati da forometrie 
contenenti tubazioni di varia natura provenienti da locali attigui.  
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie ancoraggi Difetti di tenuta degli ancoraggi dei collari con le tubazioni da proteggere. 
Difetti di montaggio Errore nella posa in opera dei collari. 
Difetti di sigillatura Difetti di posa in opera della malta di sigillatura tra la tubazione e la muratura e/o il solaio. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.4.2 Eseguire un controllo degli ancoraggi dei collari; verificare la corretta sigillatura della zona circostante la tubazione da proteggere. Tecnico antincendio  
C2.7.4.3 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.4.1 Eseguire il ripristino della sigillatura intorno alla tubazione da proteggere. Tecnico antincendio  



358

  
  

COMPONENTE  2.7.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.5 Componente Condotte REI per aerazione filtri fumo 
DESCRIZIONE  
Le condotte REI hanno la funzione di aerare i filtri a prova di fumo; sono generalmente installate in posizione verticale e sono realizzate in lamiera zincata ancorata alla parete mediante tasselli 
metallici e vengono posizionate con partenza dal locale filtro per sfociare sopra il tetto dell’edificio. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie dei deflettori Difetti di posizionamento dei deflettori di estrazione. 
Anomalie dei sostegni Difetti di stabilità dei sostegni delle condotte. 
Difetti di tenuta Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle condotte. 
Difetti di tenuta dei giunti Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.5.2 Controllo dello stato delle condotte verificando l'assenza di lesioni o di sconnessioni. Verificare che i deflettori delle griglie siano ben 
orientati. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.7.5.3 Verificare la tenuta delle condotte controllando in modo particolare i giunti. Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.7.5.5 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.5.1 Eseguire il ripristino dei dadi di serraggio dei vari tratti di canale. Lattoniere-canalista  
I2.7.5.4 Effettuare il ripristino dello strato coibente quando deteriorato. Lattoniere-canalista  
I2.7.5.6 Effettuare il ripristino delle guarnizioni delle condotte. Lattoniere-canalista  
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COMPONENTE  2.7.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.6 Componente Controsoffitto in lana minerale antincendio 
DESCRIZIONE  
I controsoffitti in lana minerale sono costituiti da lana minerale biosolubile, perlite, argilla ed amido; sono utilizzati quando si deve realizzare uno schermo incombustibile interposto fra piano 
e soletta e rendere resistente al fuoco il solaio esistente. Questo tipo di controsoffitto offre anche un elevata protezione acustica. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Distacco Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 
Fessurazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
Fratturazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Lesione Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Non planarità Uno o più elementi dei controsoffitti possono presentarsi non perfettamente complanari rispetto al sistema. 
Perdita di lucentezza Opacizzazione del legno. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Scagliatura, screpolatura Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollamenti o soluzioni di continuità. 
scollamenti della pellicola Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.6.1 Controllo dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti e del grado di usura delle parti in vista. Controllo dell'integrità 
dei giunti tra gli elementi. 

Specializzati vari  

C2.7.6.4 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; controllare la relativa conformità antincendio. Tecnico antincendio  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.6.2 Verifica dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei pendini e delle molle di 
regolazione. 

Specializzati vari  

I2.7.6.3 Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi. Specializzati vari  
  

COMPONENTE  2.7.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.7 Componente Estintori a polvere 
DESCRIZIONE  
A polvere (di tipo pressurizzato con aria o azoto, l'erogazione viene effettuata con tubo flessibile e ugello erogatore o con bomboletta di anidride carbonica in cui l'erogazione viene effettuata 
con tubo flessibile e pistola ad intercettazione). 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti alle valvole di sicurezza Difetti di funzionamento delle valvole di sicurezza. 
Perdita di carico Perdita di carico dell'agente estinguente nel caso specifico della polvere estinguente. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.7.3 Controllo dello stato generale e della corretta collocazione degli estintori. Verificare inoltre che non vi siano ostacoli che ne 
impediscano il corretto funzionamento. 

Specializzati vari 
Tecnico antincendio 

 

C2.7.7.5 Controllare che i dispositivi di sicurezza siano funzionanti. Specializzati vari 
Tecnico antincendio 

 

C2.7.7.6 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; controllare la relativa conformità antincendio. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.7.2 Ricaricare l'estintore e montarlo in perfetto stato di efficienza. Specializzati vari 
Tecnico antincendio 

 

I2.7.7.4 Revisione dell'estintore secondo le scadenze massime indicate dalla norma e secondo il tipo di agente estinguente utilizzato. Specializzati vari 
Tecnico antincendio 
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COMPONENTE  2.7.8 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.8 Componente Estintori a schiuma 
DESCRIZIONE  
Si utilizzano per fuochi di classe A e B (ma possono essere caricati anche per incendi di classe C e/o D); non devono essere utilizzati su apparecchiature elettriche sotto tensione. L’estinguente 
può essere tenuto in pressione costante con un gas compresso, oppure essere messo in pressione al momento dell’uso con una cartuccia di CO2. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti alle valvole di sicurezza Difetti di funzionamento delle valvole di sicurezza. 
Perdita di carico Perdita di carico dell'agente estinguente nel caso specifico della polvere estinguente. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.8.1 Verifica che l'indicatore di pressione sia all'interno del campo verde. Specializzati vari 
Tecnico antincendio 

 

C2.7.8.3 Controllo dello stato generale e della corretta collocazione degli estintori. Verificare inoltre che non vi siano ostacoli che ne 
impediscano il corretto funzionamento. 

Specializzati vari 
Tecnico antincendio 

 

C2.7.8.5 Controllare che i dispositivi di sicurezza siano funzionanti. Specializzati vari 
Tecnico antincendio 

 

C2.7.8.6 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; controllare la relativa conformità antincendio. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.8.2 Ricaricare l'estintore e montarlo in perfetto stato di efficienza. Specializzati vari 
Tecnico antincendio 

 

I2.7.8.4 Revisione dell'estintore secondo le scadenze massime indicate dalla norma e secondo il tipo di agente estinguente utilizzato. Specializzati vari 
Tecnico antincendio 
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COMPONENTE  2.7.9 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.9 Componente Estintori ad anidride carbonica 
DESCRIZIONE  
Si impiegano su fuochi di classe B, C e su apparecchiature elettriche sotto tensione. Funzionano a temperature comprese tra - 5 e + 60 °C ma non possono essere adoperati in ambienti di ridotte 
dimensioni in quanto la concentrazione di anidride carbonica può risultare nociva per le persone. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti alle valvole di sicurezza Difetti di funzionamento delle valvole di sicurezza. 
Perdita di carico Perdita di carico dell'agente estinguente nel caso specifico della polvere estinguente. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.9.1 Verifica che l'indicatore di pressione sia all'interno del campo verde. Specializzati vari 
Tecnico antincendio 

 

C2.7.9.3 Controllo dello stato generale e della corretta collocazione degli estintori. Verificare inoltre che non vi siano ostacoli che ne 
impediscano il corretto funzionamento. 

Specializzati vari 
Tecnico antincendio 

 

C2.7.9.5 Controllare che i dispositivi di sicurezza siano funzionanti. Specializzati vari 
Tecnico antincendio 

 

C2.7.9.6 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; controllare la relativa conformità antincendio. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.9.2 Ricaricare l'estintore e montarlo in perfetto stato di efficienza. Specializzati vari 
Tecnico antincendio 

 

I2.7.9.4 Revisione dell'estintore secondo le scadenze massime indicate dalla norma e secondo il tipo di agente estinguente utilizzato. Specializzati vari 
Tecnico antincendio 
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COMPONENTE  2.7.10 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.10 Componente Idranti a colonna soprasuolo 
DESCRIZIONE  
L'idrante è uno strumento adatto allo spengimento d'incendi in quanto rende immediatamente disponibile il getto d'acqua. Gli idranti a colonna soprasuolo sono costituiti da un dispositivo 
collegato ad una rete idrica di alimentazione; questo dispositivo generalmente a colonna è dotato di uno o più attacchi per l'aggancio delle tubazioni. Gli idranti a colonna sono classificati, 
secondo i tipi costruttivi e l'uso: con attacco a lato o con attacco assiale. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti attacchi Difetti degli attacchi per errata flangiatura o per rottura della stessa con conseguenti perdite di fluido. 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta degli idranti e dei suoi componenti con perdite del fluido. 
Difetti dispositivi di manovra Difetti di funzionamento dei dispositivi di manovra dovuti a degradazione delle guarnizioni toroidali o ai premistoppa a baderna. 
Rottura tappi Rottura o deterioramento dei tappi di chiusura dell'idrante. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.10.2 Controllare lo stato generale degli idranti verificando l'integrità delle flange, che i tappi siano ben serrati, che i dispositivi di manovra 
siano facilmente utilizzabili. Verificare lo stato delle guarnizioni di tenuta e della verniciatura. 

Idraulico  

C2.7.10.3 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; controllare la relativa conformità antincendio. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.10.1 Verificare la tenuta alla pressione di esercizio degli idranti. Idraulico  
I2.7.10.4 Verificare lo stato di conservazione della vernice di protezione dell'idrante. Idraulico  
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COMPONENTE  2.7.11 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.11 Componente Idranti a muro 
DESCRIZIONE  
Quando per particolari esigenze si rende necessario installare l'idrante all'interno degli edifici l'idrante a muro può risultare un giusto compromesso tra l'estetica e la funzionalità. Inafti l'idrante 
a muro viene posizionato all'interno di idonea nicchia chiusa frontalmente con un vetro antinfortunistico che viene rotto in caso di necessità. L'idrante è uno strumento adatto allo spengimento 
d'incendi in quanto rende immediatamente disponibile il getto d'acqua. 
Generalmente l'idrante a muro è costituito da: 
- un involucro dotato di sportello sigillabile con lastra frangibile/infrangibile contenente una tubazione appiattibile; 
- una lancia con intercettazione e frazionamento del getto e il rubinetto di alimentazione.  
La tubazione viene appoggiata su un apposito supporto a forma di sella (chiamato "sella salvamanichetta") per consentirne una migliore conservazione. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti attacchi Difetti degli attacchi per errata flangiatura o per rottura della stessa con conseguenti perdite di fluido. 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta degli idranti e dei suoi componenti con perdite del fluido. 
Difetti dispositivi di manovra Difetti di funzionamento dei dispositivi di manovra dovuti a degradazione delle guarnizioni toroidali o ai premistoppa a baderna. 
Rottura tappi Rottura o deterioramento dei tappi di chiusura dell'idrante. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.11.1 Controllare lo stato generale degli idranti verificando l'integrità delle flange, che i tappi siano ben serrati, che i dispositivi di manovra 
siano facilmente utilizzabili. Verificare lo stato delle guarnizioni di tenuta e della verniciatura. 

Idraulico  

C2.7.11.3 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; controllare la relativa conformità antincendio. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.11.2 Verificare la tenuta alla pressione di esercizio degli idranti. Idraulico  
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COMPONENTE  2.7.12 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.12 Componente Lampade autoalimentate 
DESCRIZIONE  
In caso di mancanza di energia elettrica le lampade autoalimentate devono attivarsi in modo da garantire un adeguato livello di illuminamento e tale da guidare gli utenti all’esterno dei locali 
dove installate. 
Le lampade autoalimentate di emergenza  (definite anche lampade di illuminazione di sicurezza) sono realizzate con batteria incorporata. 
Possono essere realizzate con o senza pittogrammi di indicazione di via di fuga. 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Abbassamento livello di illuminazione Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle 

lampadine. 
Anomalie spie di segnalazione Difetti delle spie di segnalazione del funzionamento delle lampade. 
Avarie Possibili avarie dovute a corto circuiti degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti. 
Difetti batteria Difetti di funzionamento del sistema di ricarica delle batterie. 
Mancanza pittogrammi Difficoltà di lettura dei pittogrammi a corredo delle lampade di emergenza. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.12.2 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampade. Verificare il corretto funzionamento delle spie di segnalazione. Elettricista  
C2.7.12.3 Controllare lo stato delle batterie verificando il corretto caricamento delle stesse. Elettricista  
C2.7.12.4 Verificare il corretto posizionamento dei pittogrammi e che gli stessi siano facilmente leggibili. Elettricista  
C2.7.12.6 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.12.1 Ripristinare i pittogrammi deteriorati e/o danneggiati. Elettricista  
I2.7.12.5 Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade fornite dal produttore.  Elettricista  
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COMPONENTE  2.7.13 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.13 Componente Linee di collegamento 
DESCRIZIONE  
La progettazione e il dimensionamento dei sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore si basano sul principio secondo il quale gli  EFC di un comparto si apriranno contemporaneamente; 
l’apertura contestuale di tutti gli evacuatori viene garantita da linee di collegamento gestite da un controllo remoto. 
Le linee di collegamento possono essere: 
- linee di collegamento elettrico; 
- linee di collegamento pneumatico; 
- meccanico elettrico. 
Il collegamento elettrico attiva un dispositivo pirotecnico o magnete alimentato normalmente da un segnale a basso voltaggio (in genere 24V in c.c.); tale segnale (inviato dalla stazione di 
comando) rompe l’ampolla termosensibile montata sul singolo EFC che fa attivare l’evacuatore stesso. 
Il collegamento pneumatico è composto da tubazioni resistenti alle alte temperature e pressioni che alimentano gli evacuatori di fumo e calore in caso di incendio o per la ventilazione 
giornaliera. 
 
 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie degli allacci Difetti di funzionamento dei vari allacci che causano malfunzionamenti. 
Anomalie delle connessioni Difetti di tenuta dei connettori. 
Corti circuiti Corti circuiti che causano difetti di alimentazione delle linee di collegamento.  
Difetti di serraggio Difetti di serraggio di viti ed attacchi ai vari elementi del sistema. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.13.1 Verificare la corretta posizione delle connessioni nei box di connessione. Tecnico antincendio  
C2.7.13.3 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.13.2 Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo o per adeguamento alla classe superiore). Tecnico antincendio  
I2.7.13.4 Effettuare il serraggio di tutte le connessioni. Tecnico antincendio  
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COMPONENTE  2.7.14 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.14 Componente Naspi 
DESCRIZIONE  
Il naspo è un'apparecchiatura antincendio composta da una bobina con alimentazione idrica assiale, una valvola (manuale o automatica) d’intercettazione adiacente la bobina, una tubazione 
semirigida, una lancia erogatrice (elemento fissato all’estremità della tubazione che permette di regolare e di dirigere il getto d’acqua). 
Il naspo può essere del tipo manuale o del tipo automatico. 
I naspi possono essere del tipo fisso (un naspo che può ruotare solo su un piano con una guida di scorrimento per la tubazione adiacente la bobina) o del tipo orientabile (un naspo che può 
ruotare e orientarsi su più piani e montato su un braccio snodabile o con alimentazione con giunto orientabile o con portello cernierato. 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta di pressione dei naspi. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.14.1 Verificare la pressione di uscita dei naspi. Idraulico  
C2.7.14.3 Controllo dello stato generale dei naspi, dell'integrità delle connessioni ai rubinetti (verificare che non ci siano perdite) e che le 

tubazioni si svolgano in modo semplice senza creare difficoltà per l'utilizzo dei naspi. 
Idraulico  

C2.7.14.4 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; controllare la relativa conformità antincendio. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.14.2 Verificare la tenuta alla pressione di esercizio dei naspi. Idraulico  
I2.7.14.5 Sostituzione dei naspi quando si verificano difetti di tenuta che non consentono il corretto funzionamento. Idraulico  
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COMPONENTE  2.7.15 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.15 Componente Pareti antincendio 
DESCRIZIONE  
Si tratta di pareti utilizzate per creare barriere antincendio mediante l'impiego di materiali ignifughi per aumentare la resistenza passiva al fuoco delle parti strutturali. In genere si utilizzano 
prodotti in cartongesso specifici, o prodotti in calcio silicato prive di amianto con un grado di infiammabilità  basso per i "materiali incombustibile", fino alla più alta per "materiale fortemente 
infiammabile” nonché la possibilità di mantenere inalterate le caratteristiche per un tempo variabile da un minimo di 15 minuti fino ad un massimo di 180 minuti sotto l'azione del fuoco.  In 
genere vengono utilizzate sia  nel campo dell’edilizia industriale che per la realizzazione di strutture pubbliche che necessitano di proteggere le persone che le occupano (scuole, alberghi, teatri, 
musei, ecc.). 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Decolorazione Alterazione cromatica della superficie. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 
Efflorescenze Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di 

efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti più superficiali: il fenomeno 
prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini 
come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause 
antropiche). 

Esfoliazione Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del 
gelo. 

Fessurazioni Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
Macchie Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.15.4 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Tecnico antincendio  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.15.3 Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con materiale idoneo. Riparazione e rifacimento dei 
rivestimenti. 

Muratore  

  
COMPONENTE  2.7.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.16 Componente Porte antipanico 
DESCRIZIONE  
Le porte antipanico hanno la funzione di agevolare la fuga verso le porte esterne e/o comunque verso spazi sicuri in casi di eventi particolari (incendi, terremoti, emergenze, ecc.). Le 
dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia di sicurezza. Esse sono dotate di elemento di manovra che regola lo sblocco delle ante definito "maniglione 
antipanico". Il dispositivo antipanico deve essere realizzato in modo da consentire lo sganciamento della porta nel momento in cui viene azionata la barra posta orizzontalmente sulla parte 
interna di essa. Tra i diversi dispositivi in produzione vi sono i dispositivi antipanico con barra a spinta (push-bar) e i dispositivi antipanico con barra a contatto (touch-bar). 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, saturazione. Può evidenziarsi in 

modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento, ondulazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco coerente e poco aderente 

al materiale sottostante. 
Distacco Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 
Fessurazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
Frantumazione Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Fratturazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Infracidamento Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione. 
Lesione Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Non ortogonalità La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 
Patina Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 
Perdita di lucentezza Opacizzazione del legno. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Perdita di trasparenza Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 
Scagliatura, screpolatura Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollamenti o soluzioni di continuità. 
scollamenti della pellicola Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 
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Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
Mancanza certificazione 
antincendio 

Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 

CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.16.4 Verificare il posizionamento delle controbocchette a pavimento rispetto al filo del pavimento, assicurandosi che l'altezza superiore 
non sia maggiore di 15 mm. Verificare inoltre l'assenza di polvere e sporcizia. 

Specializzati vari  

C2.7.16.10 Controllo del corretto funzionamento dei maniglioni e degli elementi di manovra che regolano lo sblocco delle ante. Specializzati vari  
C2.7.16.18 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; controllare la relativa conformità antincendio. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.16.13 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. Serramentista  
I2.7.16.15 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. Serramentista  

  
COMPONENTE  2.7.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.17 Componente Porte REI 
DESCRIZIONE  
Le porte tagliafuoco (o porte REI) hanno la funzione di proteggere quegli spazi o luoghi sicuri, ai quali ne consentono l'ingresso e/o l'uscita, dalle azioni provocate da eventuali incendi. Nelle 
zone di maggiore afflusso di persone le porte tagliafuoco devono essere anche porte antipanico. Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia di sicurezza. In 
genere vengono impiegati materiali di rivestimento metallici con all'interno materiali isolanti stabili alle alte temperature. Il dispositivo di emergenza deve essere realizzato in modo da 
consentire lo sganciamento della porta dall'interno in meno di 1 secondo. Tra i diversi dispositivi in produzione vi sono i dispositivi di emergenza con azionamento mediante maniglia a leva e 
i dispositivi di emergenza con azionamento mediante piastra a spinta. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco 

coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Distacco Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 
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Fessurazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
Frantumazione Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Fratturazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Lesione Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Non ortogonalità La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 
Patina Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 
Perdita di lucentezza Opacizzazione del legno. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Perdita di trasparenza Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 
Scagliatura, screpolatura Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollamenti o soluzioni di continuità. 
scollamenti della pellicola Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.17.3 Verificare il posizionamento delle controbocchette a pavimento rispetto al filo del pavimento, assicurandosi che l'altezza superiore 
non sia maggiore di 15 mm. Verificare inoltre l'assenza di polvere e sporcizia. 

Specializzati vari  

C2.7.17.9 Controllo del corretto funzionamento dei maniglioni e degli elementi di manovra che regolano lo sblocco delle ante. Specializzati vari  
C2.7.17.18 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; controllare la relativa conformità antincendio. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.17.14 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. Serramentista  
I2.7.17.16 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. Serramentista  

  
COMPONENTE  2.7.18 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.18 Componente Rivelatori di calore 
DESCRIZIONE  
Il rivelatore di calore, di tipo puntiforme con elemento termostatico, è un elemento sensibile all'innalzamento della temperatura. 
I rivelatori puntiformi di calore devono essere conformi alla UNI EN 54-5. 
La temperatura di intervento dell’elemento statico dei rivelatori puntiformi di calore deve essere maggiore della più alta temperatura ambiente raggiungibile nelle loro vicinanze. 
La posizione dei rivelatori deve essere scelta in modo che la temperatura nelle loro immediate vicinanze non possa raggiungere, in condizioni normali, valori tali da dare origine a falsi allarmi. 
Pertanto devono essere prese in considerazione tutte le installazioni presenti che, anche transitoriamente, possono essere fonti di irraggiamento termico, di aria calda, di vapore, ecc. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Calo di tensione Abbassamento del livello delle tensioni del collegamento emittente ricevente. 
Difetti di regolazione Difetti del sistema di regolazione dovuti ad errori di allineamento del fascio infrarosso. 
Difetti di tenuta Difetti di funzionamento e di tenuta del sistema di pressurizzazione dei rivelatori puntiformi. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.18.1 Verificare che l'indicatore di funzionamento sia efficiente. Verificare che l'emittente, il ricevente e la fascia infrarossa siano 
funzionanti. 

Specializzati vari  

C2.7.18.4 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; controllare la relativa conformità antincendio. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.18.2 Regolare le soglie di assorbimento e delle tensioni del ricevente e dell'emittente. Specializzati vari  
I2.7.18.3 Sostituire i rivelatori quando deteriorati o quando non in grado di svolgere la propria funzione. Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.7.19 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.19 Componente Rivelatori di fumo 
DESCRIZIONE  
Il rivelatore è uno strumento sensibile alle particelle dei prodotti della combustione e/o della pirolisi sospesi nell'atmosfera (aerosol). 
I rivelatori di fumo possono essere suddivisi in:    
- rivelatore di fumo di tipo ionico che è sensibile ai prodotti della combustione capaci di influenzare le correnti dovute alla ionizzazione all'interno del rivelatore;     
- rivelatore di fumo di tipo ottico che è sensibile ai prodotti della combustione capaci di influenzare l'assorbimento o la diffusione della radiazione nelle bande dell'infra-rosso, del visibile e/o 
dell'ultravioletto dello spettro elettromagnetico. 
I rivelatori puntiformi di fumo devono essere conformi alla UNI EN 54-7. 
Gli aerosol eventualmente prodotti nel normale ciclo di lavorazione possono causare falsi allarmi, si deve quindi evitare di installare rivelatori in prossimità delle zone dove detti aerosol sono 
emessi in concentrazione sufficiente ad azionare il sistema di rivelazione. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Calo di tensione Abbassamento del livello delle tensioni del collegamento emittente ricevente. 
Difetti di regolazione Difetti del sistema di regolazione dovuti ad errori di allineamento del fascio infrarosso. 
Difetti di tenuta Difetti di funzionamento e di tenuta del sistema di pressurizzazione dei rivelatori puntiformi. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.19.2 Verificare che l'indicatore di funzionamento sia efficiente. Verificare che l'emittente, il ricevente e la fascia infrarossa siano 
funzionanti. 

Specializzati vari  

C2.7.19.4 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; controllare la relativa conformità antincendio. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.19.1 Regolare le soglie di assorbimento e delle tensioni del ricevente e dell'emittente. Specializzati vari  
I2.7.19.3 Sostituire i rivelatori quando deteriorati o quando non in grado di svolgere la propria funzione. Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.7.20 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.20 Componente Rivelatori ottici di fumo convenzionali 
DESCRIZIONE  
Il rivelatore di fumo a basso profilo a diffusione viene utilizzato per rilevare la presenza di fuochi covanti e fuochi a lento sviluppo. Il rivelatore dovrà avere le seguenti caratteristiche 
funzionali: una elevata insensibilità ai disturbi elettromagnetici, un comportamento di risposta costante nel tempo, essere predisposto per il test di funzionamento ed il controllo di inserzione e 
avere indicazione di funzionamento e di allarme tramite Led. 
Ogni rivelatore dovrà disporre di due Led che lampeggiano in condizione di stand-by, mentre presentano luce fissa in caso di allarme per una facile identificazione. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie led luminosi Difetti di funzionamento dei led indicatori dei rivelatori. 
Calo di tensione Abbassamento del livello delle tensioni del collegamento emittente ricevente. 
Difetti di regolazione Difetti del sistema di regolazione dovuti ad errori di allineamento del fascio infrarosso. 
Difetti di tenuta Difetti di funzionamento e di tenuta del sistema di pressurizzazione dei rivelatori puntiformi. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.20.2 Verificare che l'indicatore di funzionamento sia efficiente. Verificare che l'emittente, il ricevente e la fascia infrarossa siano 
funzionanti. 

Specializzati vari  

C2.7.20.4 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; controllare la relativa conformità antincendio. Tecnico antincendio  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.20.1 Regolare le soglie di assorbimento e delle tensioni del ricevente e dell'emittente. Specializzati vari  
I2.7.20.3 Sostituire i rivelatori quando deteriorati o quando non in grado di svolgere la propria funzione. Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.7.21 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.21 Componente Sensore di temperature per zone 
DESCRIZIONE  
Il sensore di temperatura per zone è un dispositivo che consente la rilevazione e la misurazione delle temperature in aree pericolose. Il sensore è costituito da una custodia in acciaio inossidabile 
contenente un sensore di temperatura connesso internamente a un cavo fissato con un pressacavo (che è del tipo certificato) e collegato ad una centrale di gestione che rileva l’innalzamento 
della temperatura dell'ambiente dove è installato il sensore. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie centralina Difetti di funzionamento della centralina di elaborazione dei dati inviati dal sensore. 
Anomalie connessioni Difetti di tenuta delle connessioni elettriche centralina-sensore. 
Accumuli di polvere Depositi di polvere sul sensore che inficiano la funzionalità dello stesso. 
Difetti di ancoraggio Difetti nell'esecuzione dell'ancoraggio del sensore alla relativa struttura. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.21.1 Verificare che il sensore sia ben fissato alla struttura di sostegno; che i cavi di collegamento siano ben serrati e che la superficie del 
sensore sia libera da polvere e detriti in genere. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.7.21.3 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; controllare la relativa conformità antincendio. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.21.2 Pulizia dei sensori per evitare malfunzionamenti. Generico  
I2.7.21.4 Eseguire il ripristino delle varie connessioni del sensore.   
I2.7.21.5 Sostituire i sensori quando danneggiati e/o usurati. Specializzati vari  



375

  
  

COMPONENTE  2.7.22 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.22 Componente Serrande tagliafuoco 
DESCRIZIONE  
Le serrande tagliafuoco sono dei dispositivi a chiusura mobile, all'interno di una condotta, progettate per prevenire il passaggio del fuoco. Possono essere del tipo "isolata" o del tipo "non 
isolata". 
La serranda tagliafuoco isolata è una serranda che soddisfa entrambi i requisiti di integrità ed isolamento per il periodo di resistenza al fuoco previsto. La serranda tagliafuoco non isolata è una 
serranda che soddisfa il requisito di integrità per il periodo di resistenza al fuoco previsto e non oltre 5 min di isolamento. 
Le serrande tagliafuoco possono essere azionate da un meccanismo integrato direttamente con la serranda o da un meccanismo termico di rilascio. Il meccanismo integrato o direttamente 
associato con la serranda tagliafuoco causa la chiusura del componente mobile della serranda stessa cambiando la posizione da "aperta" a "chiusa". Il meccanismo termico di rilascio progettato 
per rispondere ad un innalzamento di temperatura dell'aria circostante è in grado di sganciare la lama della serranda ad una determinata temperatura. Esso può interfacciarsi con un meccanismo 
operante meccanicamente, elettricamente, elettronicamente o pneumaticamente, integrato oppure posizionato lontano dal meccanismo stesso. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie fusibili Difetti di funzionamento dei fusibili. 
Corrosione Fenomeni di corrosione che possono verificarsi per esposizione a valori eccessivi dell'umidità degli ambienti dove sono installate le 

serrande ed i relativi dispositivi. 
Difetti DAS Difetti di funzionamento dei dispositivi di azionamento di sicurezza delle serrande dovuti a mancanza di lubrificazione. 
Difetti di serraggio Difetti di serraggio dei bulloni o delle viti o dei dadi che possono compromettere il funzionamento dei DAS (dispositivi di 

azionamento di sicurezza) delle serrande. 
Incrostazioni Depositi ed accumuli di polvere che causano problemi ai dispositivi di leverismo della serranda. 
Vibrazioni Eccessivi fenomeni di vibrazione che si verificano durante il funzionamento degli impianti e che causano anomalie ai DAS. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.22.2 Verificare che i DAS (dispositivi di azionamento di sicurezza) siano ben serrati e che siano funzionanti.Effettuare una prova manuale 
di apertura e chiusura di detti dispositivi. 

Lattoniere-canalista  

C2.7.22.3 Verificare lo stato generale delle serrande accertando che siano nella corretta posizione di progetto e che non ci siano fenomeni di 
corrosione. 

Lattoniere-canalista  

C2.7.22.5 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; controllare la relativa conformità antincendio. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.22.1 Eseguire la lubrificazione dei meccanismi di leverismo della serranda quali pistoni e perni. Lattoniere-canalista  
I2.7.22.4 Eseguire una pulizia della polvere e dei depositi sulle serrande e sui DAS. Lattoniere-canalista  
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COMPONENTE  2.7.23 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.23 Componente Sirene  
DESCRIZIONE  
Le apparecchiature di allarme acustico comprendono sirene per esterno, sirene per interno, sirene supplementari ed avvisatori acustici, di servizio e di controllo. 
Le sirene generalmente sono gestite da un microprocessore in grado di controllare la batteria e lo speaker. Infatti in caso di anomalia la CPU invia un segnale sulla morsettiera di collegamento 
mentre il Led di controllo presente nel circuito sirena indica il tipo di guasto a seconda del numero di lampeggi seguiti da una breve pausa. 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti di tenuta morsetti Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 
Incrostazioni Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparecchi. 
Perdite di tensione Riduzione della tensione di alimentazione principale che provoca malfunzionamenti. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.23.2 Controllare l'efficienza dei dispositivi di diffusione sonora contro l'apertura e l'asportazione. Verificare l'efficienza dello stato di 
carica della batteria di alimentazione. 

Tecnico antincendio  

C2.7.23.3 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; controllare la relativa conformità antincendio. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.23.1 Sostituire le sirene quando non rispondenti alla loro originaria funzione. Tecnico antincendio  
 

  
COMPONENTE  2.7.24 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.24 Componente Sistema chiudi-apriporta per infissi REI 
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DESCRIZIONE  
Le porte installate lungo le vie di esodo o all’interno di edifici previsti senza barriere, rappresentano da sempre un problema in relazione alla condizione di apertura in quanto la normativa di 
settore stabilisce che “Qualora l’utilizzo di porte resistenti al fuoco dotate di dispositivo di auto chiusura ed installate lungo le vie di uscita, in corrispondenza di compartimentazioni o nei filtri 
a prova di fumo, dovesse determinare intralcio o difficoltà alle persone che devono utilizzare tali percorsi, è consentito che le porte stesse siano tenute in posizione aperta". In questi casi si 
rende necessario utilizzare un sistema chiudi-apriporta che consenta tale condizione. 
Il sistema è generalmente così composto: 
- centrale di comando e controllo dotata di sistema di accumulo che garantisce un’auto alimentazione in caso di brevi black-out di alimentazione senza creare   false ed indesiderate manovre di 
apertura e chiusura del serramento; 
- dispositivo di auto chiusura meccanico con forza tarabile; - alimentatore con trasformatore della tensione (a 24V); - elettromagnete collegato, tramite specifica leva di ancoraggio, al perno del 
sistema di auto chiusura; - braccetto per ancoraggio al telaio/ muro; - monoblocco da avvitarsi al telaio del serramento; 
- complesso idraulico/meccanico tenuto in posizione di precarico da un sistema di piastre e magneti i quali, in caso di allarme o interruzione dell’alimentazione,   provvedono mediante 
leveraggi attuano l’apertura o la chiusura dell’infisso. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie braccetto Difetti di funzionamento del braccetto ancoraggio al telaio/ muro. 
Corrosione Fenomeni di corrosione che possono verificarsi per esposizione a valori eccessivi dell'umidità degli ambienti dove sono installati i 

sistemi chiudi porta. 
Difetti del magnete Difetti di funzionamento del magnete dovuti ad accumuli di materiale (polvere, sporco, ecc.) sullo stesso. 
Difetti del pannello di segnalazione Difetti del sistema di segnalazione allarmi dovuti a difetti delle spie luminose. 
Difetti di posizionamento Anomalie di aggancio del magnete sull'interruttore dovuti al non allineamento dei dispositivi. 
Difetti sistema idraulico Difetti di funzionamento del sistema idraulico/meccanico che aziona il serramento. 
Difetti di tenuta morsetti Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 
Perdita di carica della batteria Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria. 
Perdite di tensione Riduzione della tensione di alimentazione. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.24.1 Verificare la corretta posizione dei contatti magnetici sulle porte e/o sulle finestre e che non ci siano fenomeni di corrosione. 
Verificare che il magnete coincida perfettamente sull'interruttore e che il braccetto sia ben ancorato al serramento. 

Specializzati vari  

C2.7.24.3 Verificare le connessioni dei vari elementi collegati alla centrale. Verificare inoltre la carica della batteria ausiliaria e la funzionalità 
delle spie luminose del pannello. 

Specializzati vari  

C2.7.24.5 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; controllare la relativa conformità antincendio. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.24.2 Eseguire una prova per verificare l'allineamento del magnete sull'interruttore ed eventualmente eseguire una registrazione di detti 
dispositivi. 

Specializzati vari  

I2.7.24.4 Sostituire i contatti magnetici ed i relativi interruttori quando usurati. Specializzati vari  
I2.7.24.6 Registrare e regolare tutti i morsetti delle connessioni e/o dei fissaggi. Specializzati vari  
I2.7.24.7 Sostituire la batteria di alimentazione ausiliaria quando occorre preferibilmente ogni 6 mesi. Specializzati vari  
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COMPONENTE  2.7.25 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.25 Componente Tubazioni in acciaio zincato 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni generalmente utilizzate per l'impianto antincendio sono in  acciaio zincato e provvedono all'adduzione e alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosione delle tubazioni di adduzione Evidenti segni di decadimento delle tubazioni con cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posa in opera o a sconnessioni delle giunzioni. 
Difetti di funzionamento delle valvole Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse. 
Incrostazioni delle tubazioni o dei filtri della rete di 
adduzione 

Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 

Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.25.2 Verificare l'integrità delle tubazioni ed in particolare la tenuta dei raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori. Idraulico  
C2.7.25.3 Verificare l'integrità delle coibentazioni controllandone lo spessore con eventuale ripristino. Idraulico  
C2.7.25.5 Effettuare la manovra di tutti gli organi di intercettazione controllando che siano ben funzionanti e che non si blocchino. Idraulico  
C2.7.25.6 Verificare lo stato generale e l'integrità ed in particolare controllare lo stato dei dilatatori, se presenti, e dei giunti elastici. Controllare 

la perfetta tenuta delle flange, la stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi, nonché l'assenza di inflessioni nelle tubazioni. 
Idraulico  

C2.7.25.7 Controllare e regolare il serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventualmente sostituire gli organi di tenuta. Idraulico  
C2.7.25.8 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.25.1 Effettuare la pulizia ed eventualmente sostituire i filtri dell'impianto. Idraulico  
I2.7.25.4 Effettuare la pulizia ed eventualmente sostituire l'otturatore nel caso si verifichi il passaggio del fluido ad otturatore chiuso. Idraulico  

  
COMPONENTE  2.7.26 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.26 Componente Unità di controllo 
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DESCRIZIONE  
Le unità di controllo sono dei dispositivi che consentono di monitorare costantemente gli elementi ad esse collegati quali sensori per l'illuminazione, rivelatori di movimento, ecc.. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie batteria Difetti di funzionamento della batteria per perdita della carica. 
Anomalie software Difetti di funzionamento del software che gestisce l'unità di controllo. 
Difetti stampante Difetti di funzionamento della stampante dovuti a mancanza di carta o delle cartucce. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.26.1 Verificare l'efficienza della batteria eseguendo la scarica completa della stessa con successiva ricarica. Specializzati vari  
C2.7.26.3 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; controllare la relativa conformità antincendio. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.26.2 Effettuare la sostituzione dell'unità di controllo secondo le prescrizioni fornite dal costruttore (generalmente ogni 15 anni). Specializzati vari  
  

COMPONENTE  2.7.27 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.27 Componente Unità di segnalazione 
DESCRIZIONE  
L’unità di segnalazione o lampeggiante è un dispositivo che consente un controllo e la visibilità degli accessi in caso di incendio. Sono realizzati con scatola esterna in policarbonato antiurto 
e con contenitore (in genere installato nella muratura) realizzato con materiale ad alta resistenza. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Abbassamento livello di illuminazione Abbassamento del livello di illuminazione delle unità di segnalazione. 
Anomalie spie di segnalazione Difetti delle spie di segnalazione del funzionamento delle lampade. 
Avarie Possibili avarie dovute a corto circuiti degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti. 
Difetti batteria Difetti di funzionamento del sistema di ricarica delle batterie. 
Mancanza pittogrammi Difficoltà di lettura dei pittogrammi a corredo delle lampade di emergenza. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 
 



380

  
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.27.2 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle unità di segnalazione. Elettricista  
C2.7.27.3 Verificare il corretto posizionamento dei pittogrammi e che gli stessi siano facilmente leggibili. Elettricista  
C2.7.27.5 Controllare lo stato delle batterie verificando il corretto caricamento delle stesse. Elettricista  
C2.7.27.6 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; controllare la relativa conformità antincendio. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.27.1 Ripristinare i pittogrammi deteriorati e/o danneggiati. Elettricista  
I2.7.27.4 Sostituzione delle unità e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media indicate dal produttore.  Elettricista  

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  2.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.8.1 Aerocondizionatore 
2.8.2 Alimentazione ed adduzione 
2.8.3 Appoggi antivibrante in acciaio 
2.8.4 Appoggi antivibrante in gomma 
2.8.5 Canali in lamiera 
2.8.6 Canalizzazioni 
2.8.7 Cassette distribuzione aria 
2.8.8 Centrali di trattamento aria (U.T.A.) 
2.8.9 Centrali frigo 
2.8.10 Collettore di distribuzione in acciaio inox 
2.8.11 Compressore (per macchine frigo) 
2.8.12 Condizionatori ad armadio raffreddati ad acqua 
2.8.13 Estrattori d'aria 
2.8.14 Evaporatore a ventilazione forzata 
2.8.15 Filtri ad assorbimento 
2.8.16 Griglie di ventilazione in alluminio 
2.8.17 Flussimetro ad aria variabile 
2.8.18 Induttori 
2.8.19 Ionizzatori d'aria 
2.8.20 Pompe di calore (per macchine frigo) 
2.8.21 Regolatore di portata 
2.8.22 Scambiatori a piastre 
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2.8.23 Serrande tagliafumo 
2.8.24 Serrande tagliafuoco 
2.8.25 Tubi in acciaio 
2.8.26 Tubi in rame 
2.8.27 Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
2.8.28 Tubo multistrato in PEX-AL-PEX 
2.8.29 Valvola di espansione (per macchine frigo) 
2.8.30 Ventilconvettori e termovettori 
2.8.31 Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 
2.8.32 Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
DESCRIZIONE  
L'impianto di climatizzazione è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel sistema edilizio determinate condizioni termiche, di umidità e di ventilazione. L'unità 
tecnologica Impianto di climatizzazione è generalmente costituita da:    
- alimentazione o adduzione avente la funzione di trasportare il combustibile dai serbatoi e/o dalla rete di distribuzione fino ai gruppi termici;    
- gruppi termici che trasformano l'energia chimica dei combustibili di alimentazione in energia termica;   
- centrali di trattamento fluidi, che hanno la funzione di trasferire l'energia termica prodotta (direttamente o utilizzando gruppi termici) ai fluidi termovettori;    
- reti di distribuzione e terminali che trasportano i fluidi termovettori ai vari terminali di scambio termico facenti parte dell'impianto;    
- canne di esalazione aventi la funzione di allontanare i fumi di combustione prodotti dai gruppi termici. 

  
COMPONENTE  2.8.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.1 Componente Aerocondizionatore 
DESCRIZIONE  
L'aerocondizionatore, detto anche condizionatore pensile, è un dispositivo utilizzato per il riscaldamento e/o il raffrescamento di ambienti dalle dimensioni ridotte, sia residenziali sia 
commerciali, che non dispongono di controsoffitti o di spazio a pavimento o a parete. Questi apparati vengono installati direttamente al soffitto tramite pendini e generalmente sono costituiti 
da: 
- motori di tipo chiuso con cuscinetti autolubrificanti; - batteria di scambio termico; - elettroventilatore; - filtri antibatteri aria; - alette di immissione aria ambiente.  
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Accumuli d'aria nei circuiti Accumuli d'aria all'interno dei circuiti che impediscono il corretto funzionamento. 
Difetti di filtraggio Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri. 
Difetti di funzionamento dei motori elettrici Cattivo funzionamento dei motori dovuto a mancanza improvvisa di energia elettrica, guasti, ecc. 
Difetti pendini Difetti di regolazione dei pendini di tenuta del dispositivo al soffitto. 
Difetti di taratura dei sistemi di regolazione Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo. 
Difetti di tenuta Fughe dei fluidi termovettori in circolazione. 
Rumorosità Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.1.3 Verificare lo stato degli elettroventilatori con particolare riferimento al controllo della rumorosità dei cuscinetti e del senso di 
rotazione dei motori degli elettroventilatori. 

Termoidraulico  

C2.8.1.6 Controllare che il pacco alettato non presenti ostruzioni al passaggio dell’aria. Termoidraulico  
C2.8.1.9 Verificare che i valori della temperatura dell'aria ambiente siano compatibili con quelli di progetto. Specializzati vari  
C2.8.1.10 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la salute 

degli utenti. 
Biochimico  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.1.2 Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense e del relativo scarico utilizzando idonei disinfettanti. Termoidraulico  
I2.8.1.4 Effettuare una pulizia dei filtri mediante aspiratore d'aria ed un lavaggio dei filtri con acqua e solventi. Asciugare i filtri alla fine di 

ogni intervento. 
Termoidraulico  

I2.8.1.5 Pulire il pacco alettato utilizzando un getto di aria, acqua o di vapore a bassa pressione avendo cura di proteggere il motore elettrico 
per evitare danneggiamenti. 

Termoidraulico  

I2.8.1.7 Sostituire i filtri quando sono usurati seguendo le indicazioni fornite dal costruttore. Termoidraulico  
  

COMPONENTE  2.8.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.2 Componente Alimentazione ed adduzione 
DESCRIZIONE  
La rete di alimentazione o di adduzione ha lo scopo di trasportare il combustibile dalla rete di distribuzione dell'ente erogatore o da eventuali serbatoi di accumulo ai vari gruppi termici quali 
bruciatori e/o caldaie. Si possono classificare i sistemi di alimentazione a secondo del tipo di combustibile da trasportare sia esso solido, liquido o gassoso o della eventuale presenza di serbatoi 
di stoccaggio (interrati o fuori terra). 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosione tubazioni Evidenti segni di decadimento delle tubazioni con cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Incrostazioni Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.2.2 Controllare i seguenti accessori dei serbatoi del gasolio:- guarnizione di tenuta del passo d'uomo, filtro di fondo, valvola di fondo, 
reticella rompifiamma del tubo di sfiato, limitatore di riempimento della tubazione di carico;- il serpentino di preriscaldamento, della 
tenuta all'acqua del pozzetto del passo d'uomo e del suo drenaggio e della tenuta dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo. 

Termoidraulico  

C2.8.2.3 Controllo ed eliminazione d'acqua presente in prossimità dei serbatoi. L'eventuale acqua di sedimentazione deve essere asportata 
attraverso l'apposita valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante l'aspirazione con tubazione zavorrata. 

Termoidraulico  

C2.8.2.4 Verifica dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola di chiusura rapida. Termoidraulico  
C2.8.2.6 Verifica della perfetta tenuta delle tubazioni di alimentazione del bruciatore e di ritorno ai serbatoi di combustibile gassoso. Termoidraulico  
C2.8.2.8 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 

emissioni nocive. 
Elettricista 
Specializzati vari 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.2.1 Pulizia interna mediante lavaggio con eventuale asportazione di rifiuti. La pulizia è da ritenersi conclusa quando dalla pompa viene 
scaricato gasolio puro. 

Specializzati vari 
Termoidraulico 

 

I2.8.2.5 Pulizia interna mediante lavaggio con eventuale asportazione di rifiuti mediante pompa munita di tubazione flessibile che peschi sul 
fondo delle impurità. Qualora i fondami si presentano molto consistenti devono essere rimossi manualmente da un operatore oppure 
si deve ricorrere a particolari sostanze solventi-detergenti. Gli operatori che devono entrare all'interno del serbatoio devono adottare 
idonee misure di sicurezza (ventilazione preventiva del serbatoio, immissione continua dall'esterno di aria di rinnovo, uso di 
respiratore collegato con l'esterno, cintura di sicurezza e collegata con corda ancorata all'esterno e saldamente tenuta da altro 
operatore). 

Specializzati vari 
Termoidraulico 

 

I2.8.2.7 In seguito ad ispezione e verifica delle pareti esterne dei serbatoi metallici ubicati fuori terra effettuare una raschiatura con spazzole 
di ferro sulle tracce di ruggine e successivamente stendere due mani di vernice antiruggine prima della tinta di finitura. 

Pittore  

  
COMPONENTE  2.8.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.3 Componente Appoggi antivibrante in acciaio 
DESCRIZIONE  
Si tratta di elementi (generalmente molle in acciaio) a supporto delle macchine utilizzate per il condizionamento (ventilatori, compressori, condizionatori, gruppi di refrigerazione, centrifughe, 
gruppi elettrogeni, ecc.); questi dispositivi hanno la funzione di collegamento tra le macchine e il pavimento sul quale poggiano in modo da evitare vibrazioni emesse durante il funzionamento 
delle macchine stesse. Gli appoggi sono realizzati con molle in acciaio opportunamente dimensionate per sopportare i carichi di progetto. Possono essere dotati di martinetto di livellamento. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosione Fenomeni di corrosione degli elementi metallici degli appoggi. 
Deformazione Deformazione eccessiva degli elementi costituenti. 
Invecchiamento  Invecchiamento degli appoggi per degrado dei materiali costituenti. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.3.2 Controllare lo stato dei materiali costituenti gli appoggi. Verificarne le condizioni di esercizio in caso di particolari eventi 
straordinari. 

Specializzati vari 
Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.8.3.3 Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilità. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.3.1 Sostituzione degli appoggi e degli elementi connessi con altri di analoghe caratteristiche tecniche mediante l'utilizzo di sistemi a 
martinetti idraulici di sollevamento. 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.8.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.4 Componente Appoggi antivibrante in gomma 
DESCRIZIONE  
Si tratta di elementi a supporto delle macchine utilizzate per il condizionamento (ventilatori, compressori, condizionatori, gruppi di refrigerazione, centrifughe, gruppi elettrogeni, ecc.); questi 
dispositivi hanno la funzione di collegamento tra le macchine e il pavimento sul quale poggiano in modo da evitare vibrazioni emesse durante il funzionamento delle macchine stesse. Gli 
appoggi possono essere realizzati con diversi materiali: 
- appoggi in gomma e/o gomma armata (deformabili), formati da strati di gomma (naturale o artificiale) dello spessore di 10-12 mm ed incollati a lamierini di acciaio di 1-2 mm di spessore; 
- appoggi in acciaio; 
- appoggi in acciaio e PTFE o PTFE e neoprene. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Deformazione Deformazione eccessiva degli elementi costituenti. 
Invecchiamento  Invecchiamento degli appoggi per degrado dei materiali costituenti. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.4.2 Controllare lo stato dei materiali costituenti gli appoggi. Verificarne le condizioni di esercizio in caso di particolari eventi 
straordinari. 

Specializzati vari 
Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.8.4.3 Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilità. Specializzati vari  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.4.1 Sostituzione degli appoggi e degli elementi connessi con altri di analoghe caratteristiche tecniche mediante l'utilizzo di sistemi a 
martinetti idraulici di sollevamento. 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.8.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.5 Componente Canali in lamiera 
DESCRIZIONE  
Le centrali di trattamento dell'aria dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria primaria che di tutta quella necessaria alla climatizzazione. Il trasporto dei fluidi 
trattati (sia di mandata che di ripresa) avviene in canalizzazioni in acciaio zincato rivestite con idonei materiali coibenti. Nel caso di canali rettangolari con un lato di dimensioni superiori a 450 
mm prevedere delle croci trasversali di rinforzo. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie delle coibentazioni Difetti di tenuta delle coibentazioni. 
Difetti di regolazione e controllo Difetti di funzionamento dei dispositivi di comando e delle serrande. 
Difetti di tenuta Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle canalizzazioni. 
Difetti di tenuta giunti Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Incrostazioni Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento dei filtri e delle griglie di ripresa aria. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.5.2 Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare riguardo a:-tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti 
annerite in prossimità delle fughe); -giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; -la stabilità dei sostegni dei canali; 
-vibrazioni; -presenza di acqua di condensa; -griglie di ripresa e transito aria esterna; -serrande e meccanismi di comando; 
-coibentazione dei canali. 

Termoidraulico  

C2.8.5.3 Controllare l'interno dei canali con apparecchiature speciali quali endoscopio, telecamere per la verifica dello stato di pulizia ed 
igiene. 

Specializzati vari  

C2.8.5.5 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Elettricista 
Specializzati vari 

 

C2.8.5.6 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la salute 
degli utenti. 

Biochimico  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.5.1 Effettuare una pulizia dei canali utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle bocchette di mandata e di ripresa, delle 
griglie e delle cassette miscelatrici. 

Termoidraulico  

I2.8.5.4 Effettuare il ripristino dello strato coibente quando deteriorato. Lattoniere-canalista  
I2.8.5.7 Eseguire il ripristino dei dadi di serraggio dei vari tratti di canale. Lattoniere-canalista  

  
COMPONENTE  2.8.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.6 Componente Canalizzazioni 
DESCRIZIONE  
Il trasporto dei fluidi trattati (sia di mandata che di ripresa) avviene in canalizzazioni in acciaio zincato rivestite con idonei materiali coibenti. Il trattamento dei fluidi viene effettuato dalle 
centrali di trattamento dell'aria. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti di coibentazione Difetti di tenuta delle coibentazioni. 
Difetti di regolazione e controllo Difetti di funzionamento dei dispositivi di comando e delle serrande. 
Difetti di tenuta Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle canalizzazioni. 
Incrostazioni Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento dei filtri e delle griglie di ripresa aria. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.6.1 Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare riguardo a:- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti 
annerite in prossimità delle fughe);- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- la stabilità dei sostegni dei canali;- 
vibrazioni;- presenza di acqua di condensa;- griglie di ripresa e transito aria esterna;- serrande e meccanismi di comando;- 
coibentazione dei canali. 

Termoidraulico  

C2.8.6.3 Controllare l'interno dei canali con apparecchiature speciali quali endoscopio, telecamere per la verifica dello stato di pulizia ed 
igiene all'interno dei canali. 

Specializzati vari  

C2.8.6.4 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Elettricista 
Specializzati vari 

 

C2.8.6.5 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la salute 
degli utenti. 

Biochimico  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.6.2 Effettuare una pulizia dei filtri aria utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle bocchette di mandata e di ripresa, delle 
griglie e delle cassette miscelatrici. 

Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.8.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.7 Componente Cassette distribuzione aria 
DESCRIZIONE  
Le cassette di distribuzione dell'aria destinate alla diffusione dell'aria negli ambienti possono essere monocanale o del tipo miscelatrici. Le cassette sono realizzate generalmente in acciaio 
zincato e vengono rivestite con idonei materiali fonoassorbenti in fibre di vetro o in schiume poliuretaniche. Nel caso di cassette miscelatrici queste sono dotate di una sezione di miscela dotata 
di due attacchi circolari per l'attacco ai canali e sono dotate di una serranda a bandiera che permette la miscelazione dei due flussi d'aria. Le cassette di distribuzione dell'aria sono dotate di un 
regolatore di portata che ha il compito di regolare la portata dell'aria che entra nella cassetta. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie delle coibentazioni Difetti di tenuta delle coibentazioni. 
Difetti di regolazione e controllo Difetti di funzionamento dei dispositivi di comando e delle serrande. 
Difetti di tenuta Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle canalizzazioni. 
Difetti di tenuta giunti Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Incrostazioni Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento dei filtri e delle griglie di ripresa aria. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.7.1 Verificare le caratteristiche principali delle cassette di distribuzione dell'aria e dei relativi canali con particolare riguardo a:-tenuta 
dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe); -giunti per verificare la presenza di lesioni o di 
sconnessioni; -la stabilità dei sostegni dei canali; -vibrazioni; -presenza di acqua di condensa; -griglie di ripresa e transito aria 
esterna; -serrande e meccanismi di comando; -coibentazione. 

Termoidraulico  

C2.8.7.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Elettricista 
Specializzati vari 

 

C2.8.7.4 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la salute 
degli utenti. 

Biochimico  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.7.2 Effettuare una pulizia dei filtri aria utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle bocchette di mandata e di ripresa, delle 
griglie e delle cassette miscelatrici. 

Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.8.8 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.8 Componente Centrali di trattamento aria (U.T.A.) 
DESCRIZIONE  
Le centrali di trattamento dell'aria, dette U.T.A. (acronimo di Unità Trattamento Aria), dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria primaria che di tutta quella 
necessaria alla climatizzazione.  
Generalmente una U.T.A. è composta dai seguenti elementi: - ventilatore di ripresa dell'aria; - sezione di miscela, espulsione e ripresa dell'aria esterna; - sezione filtrante; - batteria di 
preriscaldamento; - sezione umidificante con separatore di gocce; - batteria di raffreddamento; - batteria di post riscaldamento; - ventilatore di mandata. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti di filtraggio Difetti ai filtri di aspirazione del compressore. 
Difetti di funzionamento motori Difetti di funzionamento dei motori elettrici. 
Difetti di lubrificazione Funzionamento non ottimale per mancanza di lubrificante. 
Difetti di taratura Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo. 
Difetti di tenuta Fughe dei fluidi termovettori in circolazione. 
Fughe ai circuiti Fughe dei fluidi nei vari circuiti. 
Incrostazioni Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento dei filtri e delle griglie di ripresa aria. 
Perdita di tensione delle cinghie Perdita di tensione delle cinghie del ventilatore. 
Rumorosità Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.8.2 Verificare lo stato generale della carpenteria accertando che:- non ci siano vibrazioni;- che lo strato coibente e di materiale 
fonoassorbente siano sufficienti a garantire livelli di isolamento acustico non inferiori a quelli imposti dalla normativa vigente;- che 
i bulloni siano ben serrati;- che lo strato di vernice protettiva sia efficiente. 

Termoidraulico  

C2.8.8.3 Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere valutando lo spessore dello stato filtrante. Se la riduzione di spessore 
supera il 20% dello spessore integro allora si deve sostituire il filtro. 

Termoidraulico  

C2.8.8.5 Eseguire una serie di verifiche e controlli generali su alcuni elementi dei motoventilatori quali girante, cuscinetti, trasmissione. 
Verificare, in particolare, che i cuscinetti non producano rumore, che le pulegge siano allineate e lo stato di usura della cinghia di 
trasmissione. 

Termoidraulico  

C2.8.8.8 Verificare che nelle sezioni di scambio termico delle U.T.A., la differenza tra la temperatura di ingresso e quella di uscita non superi 
il valore stabilito dal costruttore. 

Termoidraulico  

C2.8.8.10 Verificare il corretto funzionamento degli elementi della sezione ventilante; in particolare:- pulegge e cinghie (controllare 
l'allineamento delle pulegge, se esistenti, e controllare la tesatura e lo stato di usura delle cinghie);- cuscinetti (controllare la 
rumorosità e la temperatura);- molle ammortizzatori (controllare che le molle siano ben salde alla base del gruppo motoventilante, 
che siano flessibili e che non subiscano vibrazioni eccessive). 

Termoidraulico  
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C2.8.8.11 Verificare l'efficienza della rete degli ugelli di distribuzione dell’umidificatore dell’U.T.A.. Termoidraulico  
C2.8.8.13 Effettuare un controllo generale degli umidificatori ad acqua dell’U.T.A.; in particolare, verificare la funzionalità del galleggiante, 

del filtro dell'acqua, della valvola di intercettazione a solenoide, degli apparati di tenuta della pompa. 
Termoidraulico  

C2.8.8.16 Effettuare un controllo generale degli umidificatori a vapore delle macchine U.T.A.; in particolare, verificare la funzionalità e 
l'efficienza del cilindro o della vaschetta vapore, della valvola di intercettazione a solenoide. 

Termoidraulico  

C2.8.8.21 Verificare che i valori della temperatura dell'aria ambiente siano compatibili con quelli di progetto. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.8.1 Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense, e del relativo scarico, degli umidificatori ad acqua delle U.T.A., 
utilizzando idonei disinfettanti. 

Termoidraulico  

I2.8.8.4 Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense, e del relativo scarico, delle sezioni di scambio U.T.A., utilizzando idonei 
disinfettanti. 

Termoidraulico  

I2.8.8.6 Pulizia delle batterie di condensazione ad aria mediante spazzolatura con spazzole metalliche o trattamento chimico biodegradabile 
delle alette lato aria. 

Termoidraulico  

I2.8.8.7 Eseguire una serie di verifiche e controlli generali su alcuni elementi dei motoventilatori quali girante, cuscinetti, trasmissione. 
Effettuare una lubrificazione dei cuscinetti o una sostituzione se usurati. 

Termoidraulico  

I2.8.8.9 Effettuare una pulizia del filtro dell'acqua degli umidificatori ad acqua dell’U.T.A. Termoidraulico  
I2.8.8.12 Effettuare una pulizia e disincrostazione delle griglie delle sezioni di ripresa delle macchine U.T.A. con mezzi meccanici. Termoidraulico  
I2.8.8.14 Effettuare una pulizia meccanica o con trattamento chimico biodegradabile dei circuiti lato aria ed acqua delle sezioni di scambio 

delle macchine U.T.A.. 
Termoidraulico  

I2.8.8.15 Effettuare una pulizia meccanica, o con trattamento chimico biodegradabile, dei circuiti degli umidificatori a vapore delle macchine 
U.T.A. 

Termoidraulico  

I2.8.8.18 Sostituire le celle filtranti a perdere delle macchine U.T.A., secondo le scadenze fornite dal produttore. Termoidraulico  
I2.8.8.20 Sostituire le cinghie delle sezioni ventilanti e dei cuscinetti delle macchine U.T.A. quando occorre. Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.8.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.9 Componente Centrali frigo 
DESCRIZIONE  
Le centrali frigorifere hanno la funzione di raffreddare i fluidi dell'impianto. Per ottenere il raffreddamento si utilizzano macchine refrigeranti con un ciclo frigorifero a compressione di vapore 
saturo generalmente costituita da un compressore, un condensatore, una valvola di espansione e da un evaporatore. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti di filtraggio Difetti ai filtri di aspirazione del compressore. 
Fughe di gas nei circuiti Fughe di gas nei vari circuiti refrigeranti. 
Perdite di carico Valori della  pressione differenti a quelli di esercizio dovuti a perdite di carico. 
Perdite di olio Perdite di olio dal compressore. 
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Difetti di taratura Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo. 
Mancanza dell'umidità Livello di umidità al di sotto del valore minimo di funzionamento. 
Rumorosità del compressore Eccessivo livello del rumore prodotto dal compressore durante il normale funzionamento. 
Sbalzi di temperatura Sbalzi di temperatura tra l'acqua in ingresso e l'acqua in uscita. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.9.2 Verificare che il livello di umidità segnato dagli indicatori sia quello previsto Conduttore caldaie  
C2.8.9.3 Verificare che non si verifichino fughe dei fluidi nei vari circuiti refrigeranti. Conduttore caldaie  
C2.8.9.5 Verificare la rispondenza delle temperatura dell'acqua in ingresso ed in uscita con quella prescritta dalla norma (valori di collaudo). Conduttore caldaie  
C2.8.9.8 Verificare la funzionalità e la corretta taratura dei termostati e dei pressostati di blocco installati sui generatori. Verificare inoltre che 

le valvole di sicurezza siano funzionanti sia ad impianto spento che funzionante. 
Conduttore caldaie  

C2.8.9.9 Verificare che negli ambienti climatizzati vengano mantenuti i valori di umidità e temperatura prestabiliti regolando le 
apparecchiature di controllo e regolazione. 

Conduttore caldaie  

C2.8.9.10 Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali apparecchiature di controllo e sicurezza quali 
pressostato olio, termostato antigelo, etc. 

Conduttore caldaie  

C2.8.9.11 Verificare che i valori della temperatura dell'aria ambiente siano compatibili con quelli di progetto. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.9.1 Effettuare una pulizia accurata mediante disincrostazione del condensatore ad acqua. Conduttore caldaie  
I2.8.9.4 Verificare lo stato dei premistoppa ed eventualmente sostituirli con altri nuovi. Conduttore caldaie  
I2.8.9.6 Effettuare la sostituzione del filtro di aspirazione del compressore per evitare danneggiamenti al funzionamento del compressore. Conduttore caldaie  
I2.8.9.7 Effettuare la sostituzione dell'olio del compressore per evitare danneggiamenti al funzionamento del compressore. Conduttore caldaie  

  
COMPONENTE  2.8.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.10 Componente Collettore di distribuzione in acciaio inox 
DESCRIZIONE  
Il collettore consente la distribuzione del fluido (che arriva dalla linea di adduzione principale) alle varie utenze ad esso collegato; può essere realizzato in acciaio inox; può essere dotato di 
accessori quali valvole di sfogo aria, flussimetri e rubinetti di carico. 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie attuatore elettrotermico Difetti di funzionamento dell'attuatore elettrotermico. 
Anomalie detentore Difetti di funzionamento del detentore. 
Anomalie flussimetri Difetti di funzionamento dei flussimetri. 
Anomalie valvola a brugola Difetti di funzionamento della valvola a brugola di bilanciamento manuale. 
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Anomalie valvole di intercettazione Difetti di funzionamento delle valvole di intercettazione. 
Anomalie sportelli Difetti di apertura e chiusura degli sportelli che contengono i collettori. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Formazione di condensa Presenza di fenomeni di condensa che può causare corrosione delle parti metalliche. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.10.2 Verificare le caratteristiche principali del collettore con particolare riguardo a:- tenuta delle giunzioni;- la stabilità dei sostegni dei 
tubi;- presenza di acqua di condensa;- integrità degli sportelli di chiusura;- coibentazione dei tubi. 

Termoidraulico  

C2.8.10.3 Verificare il corretto funzionamento del detentore, dei flussimetri, delle chiavi di arresto, delle valvole di intercettazione. Termoidraulico  
C2.8.10.4 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 

emissioni nocive. 
Elettricista 
Specializzati vari 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.10.1 Provvedere all'eliminazione dell'acqua di condensa. Idraulico  
I2.8.10.5 Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi che partono dal collettore. Idraulico  

  
COMPONENTE  2.8.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.11 Componente Compressore (per macchine frigo) 
DESCRIZIONE  
Il compressore è uno dei componenti dei gruppi frigo dell'impianto di climatizzazione; può essere di vari tipi quali:    
- centrifugo del tipo aperto, ermetico, monostadio o bistadio: tale tipo di compressore viene utilizzato per potenzialità superiori a 350 Kw;    
- alternativo di tipo aperto, ermetico, semi-ermetico;    
- a vite, rotativo, a "scroll". 
Nei compressori di tipo ermetico il motore non è accessibile. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti di filtraggio Difetti ai filtri di aspirazione del compressore. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
Difetti di taratura Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, pressostati di comando, resistenze di 

preriscaldamento. 
Fughe di gas nei circuiti Fughe di gas nei vari circuiti refrigeranti. 
Mancanza dell'umidità Livello di umidità al di sotto del valore minimo di funzionamento. 
Perdite di carico Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio. 
Perdite di olio Perdite di olio dal compressore. 
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Rumorosità del compressore Presenza di rumori anomali o livello di rumorosità del compressore non nei valori di norma. 
Sbalzi di temperatura Sbalzi di temperatura tra l'acqua in ingresso e l'acqua in uscita. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.11.2 Verificare il corretto funzionamento dei compressori dei gruppi frigo ed in particolare:- eventuali anomalie di funzionamento (rumori 
o fughe anomali);- il livello dell'olio con eventuali rabbocchi;- i filtri dell'olio;- gli elettroriscaldatori (quando i compressori sono 
fermi);- pressione e temperatura di aspirazione;- pressione e temperatura di compressione. 

Frigorista  

C2.8.11.4 Controllo del livello dell'olio e dell'umidità. Frigorista  
C2.8.11.5 Verificare lo stato di funzionamento del gruppo compressore, dei manometri, dei termometri, dei pressostati di comando, delle 

resistenze di preriscaldamento. Verificare inoltre l'allineamento delle cinghie e dei servomotori. Verificare che i cavi elettrici non 
presentino punti di discontinuità. 

Frigorista  

C2.8.11.7 Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilità. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.11.1 Sostituire il motore del compressore del tipo ermetico Frigorista  
I2.8.11.3 Sostituire il motore del compressore del tipo semi-ermetico. Frigorista  
I2.8.11.6 Sostituire il motore del compressore del tipo aperto. Frigorista  

  
COMPONENTE  2.8.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.12 Componente Condizionatori ad armadio raffreddati ad acqua 
DESCRIZIONE  
Il loro campo di potenzialità spazia da 3 kW a 70 kW. Sono formati: 
- da uno o più compressori che, in base alla differente potenzialità dell'apparecchio, possono essere ermetici (potenzialità più basse) o semiermetici (potenzialità maggiori) e dotati di motore 
elettrico a due poli. I compressori ermetici si installano su tasselli di gomma sintetica, quelli semiermetici su ammortizzatori a molla; 
- da un condensatore ad acqua che può essere del tipo di tubo in tubo o del tipo a fascio tubiero; - da una batteria di scambio termico aria refrigerante ad espansione secca con tubi in rame 
espansi meccanicamente in alette d'alluminio a piastra continua; - da un quadretto elettrico in cui sono contenuti fusibili, contattori e pannello di regolazione in vista che può essere provvisto 
di comandi elettromeccanici o elettronici; - da una bacinella di raccolta condensa isolata adeguatamente perché collocata sotto la batteria; 
- da uno o più ventilatori centrifughi mossi da un unico motore; - da un mobile di contenimento formato da pannelli realizzati in lamiera verniciata a forno o coperta da film di PVC o, in 
alternativa, sorretti da un telaio fatto con profilati in lamiera zincata o in alluminio ed isolati all'interno da un materassino di lana di vetro o di poliuretano espanso a celle chiuse; 
- da una griglia di ripresa d'aria a valle della quale è montato un filtro; - da un circuito frigorifero chiuso tra compressore, condensatore ed evaporatore formato da un silenziatore sulla mandata 
del compressore e da un filtro disidratatore sulla linea del liquido, seguito da un vetro spia con indicatore d'umidità incorporato; da un distributore di refrigerante alimentato da una valvola 
d'espansione e, nei modelli in versione a pompa di calore, da una valvola ad inversione di ciclo e separatore-accumulatore di liquido. 
Questi apparecchi possono esseri forniti dei seguenti accessori: 
- presa d'aria esterna per introdurre in ambiente aria di rinnovo fino al 25% della portata d'aria totale dei ventilatori; - valvola pressostatica per economizzare il consumo dell'acqua; 
- batterie di riscaldamento ad acqua calda, a vapore oppure elettriche; - plenum di mandata se l'unità immette aria direttamente in ambiente; 
- scatola di comandi per installazione remota utile se l'apparecchio è posizionato in un luogo difficilmente accessibile. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Accumuli d'aria nei circuiti Accumuli d'aria all'interno dei circuiti che impediscono il corretto funzionamento. 
Depositi di sabbia Accumuli di sabbia nelle vasche di decantazione. 
Difetti di filtraggio Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri. 
Difetti di funzionamento dei motori elettrici Cattivo funzionamento dei motori dovuto a mancanza improvvisa di energia elettrica, guasti, ecc. 
Difetti di lubrificazione Funzionamento non ottimale per mancanza di lubrificante. 
Difetti di taratura dei sistemi di regolazione Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo. 
Difetti di tenuta Fughe dei fluidi termovettori in circolazione. 
Fughe di fluidi nei circuiti Fughe dei fluidi nei vari circuiti. 
Funghi e batteri Proliferazione di funghi e alghe nell'acqua. 
Rumorosità Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.12.3 Verificare lo stato generale dei condizionatori con particolare riferimento al controllo della rumorosità dei cuscinetti e del senso di 
rotazione dei motori degli elettroventilatori. 

Termoidraulico  

C2.8.12.4 Verificare che i valori della temperatura dell'aria ambiente siano compatibili con quelli di progetto. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.12.1 Eseguire una lubrificazione dei supporti dell'albero del ventilatore. Termoidraulico  
I2.8.12.5 Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense e del relativo scarico utilizzando idonei disinfettanti. Termoidraulico  
I2.8.12.6 Effettuare una pulizia delle batterie evaporanti mediante aspiratore d'aria e spazzolatura delle alette. Termoidraulico  
I2.8.12.7 Effettuare una pulizia dei filtri mediante aspiratore d'aria ed un lavaggio dei filtri con acqua e solventi. Asciugare i filtri alla fine di 

ogni intervento. 
Termoidraulico  

I2.8.12.8 Effettuare la pulizia chimica dei tubi da farsi annualmente o quando i manometri posti sul circuito indichino un'anomala variazione 
della perdita di carico. 

Termoidraulico  

I2.8.12.9 Sostituire i filtri quando sono usurati seguendo le indicazione fornite dal costruttore. Termoidraulico  
I2.8.12.10 Sostituire l'olio dei compressori semiermetici. Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.8.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.13 Componente Estrattori d'aria 
DESCRIZIONE  
Gli estrattori d'aria devono essere posizionati in modo da garantire il ricambio d'aria previsto in fase di progetto. Devono essere liberi da ostacoli in modo da funzionare liberamente. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Disallineamento delle pulegge Difetti di funzionamento delle pulegge dovuti al disallineamento delle stesse. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
Usura della cinghia Difetti di funzionamento delle cinghie di trasmissione dovuti all'usura. 
Usura dei cuscinetti Difetti di funzionamento dei cuscinetti dovuti all'usura. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.13.2 Controllo dello stato di usura dei cuscinetti. Specializzati vari  
C2.8.13.3 Verificare il corretto funzionamento degli estrattori controllando che la girante ruoti liberamente e che le pulegge sia allineate. Specializzati vari  
C2.8.13.4 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 

emissioni nocive. 
Elettricista 
Specializzati vari 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.13.1 Sostituire le cinghie di trasmissione quando usurate. Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  2.8.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.14 Componente Evaporatore a ventilazione forzata 
DESCRIZIONE  
Gli evaporatori a ventilazione forzata  sono costituiti da un ventilatore che spinge l’aria sulla batteria di tubi all’interno della quale c’è il fluido frigorigeno. Questo tipo di evaporatore fa parte 
del gruppo degli evaporatori diretti in quanto il fluido raffreddato può essere immesso direttamente negli ambienti da climatizzare. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Fughe di gas nei circuiti Fughe di gas nei vari circuiti refrigeranti. 
Difetti di filtraggio Difetti ai filtri di aspirazione. 
Difetti di taratura Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, pressostati di comando, resistenze di 

preriscaldamento. 
Mancanza dell'umidità Livello di umidità al di sotto del valore minimo di funzionamento. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
Perdite di carico Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio. 
Perdite di olio Perdite d'olio che si verificano con presenza di macchie d'olio sul pavimento. 
 



395

  
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.14.2 Verificare lo stato degli scambiatori con particolare allo scambio acqua/acqua. Controllare inoltre che il premistoppa sia funzionante 
e che le valvole siano ben serrate. 

Termoidraulico  

C2.8.14.3 Verificare che i valori della temperatura del fluido in entrata e in uscita siano quelli di esercizio. Termoidraulico  
C2.8.14.5 Eseguire un controllo strumentale di tutti i dispositivi degli scambiatori. Termoidraulico  
C2.8.14.7 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 

emissioni nocive. 
Elettricista 
Specializzati vari 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.14.1 Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense, e del relativo scarico, degli umidificatori ad acqua delle U.T.A., 
utilizzando idonei disinfettanti. 

Frigorista  

I2.8.14.4 Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense, e del relativo scarico, delle sezioni di scambio U.T.A., utilizzando idonei 
disinfettanti. 

Frigorista  

I2.8.14.6 Effettuare una pulizia del filtro degli umidificatori ad acqua dell’U.T.A., e quando occorre sostituirlo. Frigorista  
I2.8.14.8 Eseguire la disincrostazione dei circuiti primari e secondari. Termoidraulico  
I2.8.14.9 Eseguire la sostituzione degli scambiatori con altri dello stesso tipo di quelli utilizzati. Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.8.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.15 Componente Filtri ad assorbimento 
DESCRIZIONE  
I filtri di tipo ad assorbimento sono costituiti da pannelli piani dove il materiale filtrante denominato ad assorbimento viene applicato sull'aria di ricircolo al fine di trattenere gli odori. 
I filtri sono classificati in funzione della loro efficienza in numero (efficienza in massa) essendo stati sottoposti alle condizioni di prova seguenti:    
- la portata di aria deve essere 0,944 m3/s (3 400 m3/h) se il costruttore non specifica nessuna portata nominale; 
- la caduta di pressione finale massima per i filtri grossolani (G) è 250 Pa; 
- la caduta di pressione finale massima per i filtri fini (F) è 450 Pa. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti di filtraggio Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri. 
Difetti di tenuta Perdite o fughe di sostanze dai filtri. 
Perdita di carico Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.15.1 Controllare la pressione a valle e a monte dei filtri Termoidraulico  
C2.8.15.3 Effettuare un controllo generale dello stato dei filtri, verificando che non vi siano perdite di materiale. Termoidraulico  
C2.8.15.5 Effettuare un controllo generale della tenuta dei filtri, verificando che non vi siano perdite o fughe di sostanze. Termoidraulico  
C2.8.15.6 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la salute 

degli utenti. 
Biochimico  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.15.2 Effettuare una pulizia dei filtri mediante aspiratore d'aria ed un lavaggio dei filtri con acqua e solventi. Asciugare i filtri alla fine di 
ogni intervento. 

Termoidraulico  

I2.8.15.4 Sostituire i filtri quando sono usurati, seguendo le indicazione fornite dal costruttore, o quando lo spessore dello strato filtrante si è 
ridotto del 20% rispetto al valore di integrità iniziale. 

Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.8.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.16 Componente Griglie di ventilazione in alluminio 
DESCRIZIONE  
Le griglie di ventilazione dell'aria provvedono alla diffusione dell'aria negli ambienti; sono realizzate generalmente in alluminio e sono posizionate sui terminali delle canalizzazioni. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosione Fenomeni di corrosione degli elementi metallici. 
Difetti di ancoraggio Difetti di tenuta degli ancoraggi delle griglie ai canali. 
Incrostazioni Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento delle griglie di ventilazione aria. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.16.2 Verificare le caratteristiche principali delle griglie di ventilazione dell'aria con particolare riguardo alla tenuta dell'aria (le fughe sono 
visibili con parti annerite in prossimità delle fughe) e alla stabilità degli ancoraggi delle griglie. 

Termoidraulico  

C2.8.16.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Elettricista 
Specializzati vari 
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.16.1 Effettuare una pulizia delle alette utilizzando aspiratori ed eseguire una disinfezione con prodotti idonei. Termoidraulico  
I2.8.16.4 Eseguire il serraggio degli elementi di ancoraggio delle griglie di ventilazione. Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.8.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.17 Componente Flussimetro ad aria variabile 
DESCRIZIONE  
Il misuratore di portata noto anche come flussimetro o flussometro è uno strumento di misura della portata (volumica o massica) di un corpo (solido o fluido). 
I misuratori di portata sono classificati secondo il tipo di misura in: 
- misuratore di velocità; 
- misuratore di portata vera e propria. 
Inoltre i flussimetri possono essere classificati secondo il sistema di misurazione in: 
- misuratore a spostamento, con parti in movimento provocato dal fluido misurato; 
- misuratore statico, che misura l'effetto dello spostamento del corpo senza che le parti dello strumento siano in movimento. 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie galleggiante Difetti di funzionamento del galleggiante. 
Anomalie scala graduata Difficoltà di lettura dei valori riportati sulla scala graduata. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.17.2 Verificare il corretto funzionamento del galleggiante e che i valori riportati sulla scala graduata siano ben leggibili. Idraulico  
C2.8.17.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 

emissioni nocive. 
Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.17.1 Sostituire i flussimetri quando danneggiati. Idraulico  
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COMPONENTE  2.8.18 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.18 Componente Induttori 
DESCRIZIONE  
Gli induttori sono costituiti da un involucro metallico all'interno del quale è sistemato un plenum fono assorbente attraverso il quale viene fatta passare l'aria che, per mezzo di una serie di 
ugelli, viene fatta fuoriuscire. L'aria dell'ambiente viene fatta passare attraverso una batteria che generalmente è ad un rango con tubi in rame ed alette in alluminio e dotata di una bacinella di 
raccolta dell'eventuale acqua di condensa. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie delle alette Difetti di funzionamento delle alette delle batterie. 
Difetti di filtraggio Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri. 
Difetti di taratura dei sistemi di regolazione Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo. 
Difetti di tenuta Fughe dei fluidi termovettori in circolazione. 
Incrostazioni Accumuli di materiale sulle alette che causano malfunzionamenti. 
Ostruzioni degli ugelli Depositi di materiale sospeso nell'aria circolante che causano ostruzioni degli ugelli. 
Rumorosità Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.18.2 Verificare lo stato delle batteria, del pannello fonoassorbente e degli ugelli. Controllare che le alette della batteria siano libere da 
ostruzioni e depositi. 

Lattoniere-canalista  

C2.8.18.3 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la salute 
degli utenti. 

Biochimico  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.18.1 Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense e del relativo scarico utilizzando idonei disinfettanti. Termoidraulico  
I2.8.18.4 Effettuare una pulizia delle batterie mediante aspiratore d'aria e spazzolatura delle alette. Termoidraulico  
I2.8.18.5 Effettuare una pulizia dei filtri mediante aspiratore d'aria ed un lavaggio dei filtri con acqua e solventi. Asciugare i filtri alla fine di 

ogni intervento. 
Termoidraulico  

I2.8.18.6 Eseguire un lavaggio chimico per effettuare una disincrostazione degli eventuali depositi di polvere o altro. Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.8.19 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.19 Componente Ionizzatori d'aria 
DESCRIZIONE  
Questi dispositivi sono generalmente costituiti da un ago inserito in una struttura metallica dalla quale è isolato elettricamente. L'aria (che viene soffiata da un ventilatore) attraversa la struttura 
metallica che essendo sottoposta al campo elettrico carica elettricamente l'aria: in questo modo gli ioni positivi vengono raccolti dall'ago mentre gli ioni positivi continuano nel flusso d'aria. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie dei filtri antiodore Difetti di funzionamento dei filtri antiodore che causano cattivi odori negli ambienti. 
Anomalie delle celle Difetti di funzionamento delle celle elettrostatiche. 
Corrosione  Fenomeni di corrosione dovuti ad ambiente eccessivamente umidi. 
Difetti degli elettrodi Difetti di funzionamento degli elettrodi ionizzatori. 
Difetti dei ventilatori Anomalie dei ventilatori che diffondono l'aria filtrata. 
Difetti di filtraggio Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri. 
Difetti di tenuta Perdite o fughe di sostanze dai filtri. 
Rumorosità Difetti di funzionamento della ventola per cui si verificano rumori eccessivi. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.19.2 Effettuare un controllo generale dello stato dei filtri, verificando che i filtri siano ben assemblati e che le griglie siano libere da 
ostacoli. Verificare che l'alimentatore sia funzionante e che la ventola giri liberamente senza produrre eccessivo rumore. 

Specializzati vari  

C2.8.19.3 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la salute 
degli utenti. 

Biochimico  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.19.1 Eseguire la pulizia del sistema di ionizzazione. Specializzati vari  
I2.8.19.4 Sostituire i filtri quando sono usurati, seguendo le indicazioni fornite dal costruttore, o quando lo spessore dello strato filtrante si è 

ridotto del 20% rispetto al valore di integrità iniziale. 
Specializzati vari  
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COMPONENTE  2.8.20 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.20 Componente Pompe di calore (per macchine frigo) 
DESCRIZIONE  
Le macchine frigo a pompa di calore possono costituire una alternativa alle macchine frigo tradizionali. Si tratta di sistemi con un ciclo di refrigerazione reversibile in cui il condizionatore è in 
grado di fornire caldo d'inverno e freddo d'estate invertendo il suo funzionamento. Le pompe di calore oltre ad utilizzare l'acqua come fluido di raffreddamento per il circuito di condensazione 
possono avvalersi anche di altri sistemi quali il terreno, un impianto di energia solare o di una sorgente geotermica. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Fughe di gas nei circuiti Fughe di gas nei vari circuiti refrigeranti 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio del materiale coibente. 
Perdite di carico Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio. 
Perdite di olio Perdite d'olio che si verificano con presenza di macchie d'olio sul pavimento. 
Rumorosità Presenza di rumori anomali o livello di rumorosità non nei valori di norma. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.20.2 Verificare, ad inizio stagione, lo stato della pompa, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verificare tutti gli 
organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite eccessive e che il premitraccia non lasci passare l'acqua. 

Frigorista  

C2.8.20.3 Verificare che i valori della pressione di mandata e di aspirazione siano conformi ai valori di collaudo effettuando una serie di 
misurazioni strumentali. 

Frigorista  

C2.8.20.4 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.20.1 Effettuare una disincrostazione meccanica e se necessario anche chimica biodegradabile della pompa e del girante nonché una 
lubrificazione dei cuscinetti. Eseguire una verifica sulle guarnizioni ed eventualmente sostituirle. 

Frigorista  
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COMPONENTE  2.8.21 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.21 Componente Regolatore di portata 
DESCRIZIONE  
I regolatori consentono di eseguire sia la regolazione del flusso dell’aria in condotte rettangolari (sia sui canali di mandata che su quelli di estrazione dell’aria) e sia per mantenere la portata 
d’aria costante rispetto al valore richiesto dal progetto.  
Il regolatore è costituito da un sensore di misurazione della velocità dell’aria; il dato rilevato regola l’attuatore e quindi l’apertura della serranda di regolazione.  
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie attuatore Difetti di funzionamento dell'attuatore della serranda. 
Anomalie sensore Difetti di funzionamento del sensore di misurazione della velocità dell’aria. 
Difetti di apertura serranda Difetti di funzionamento del sistema di apertura della serranda di regolazione. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.21.2 Verificare il corretto funzionamento del sensore di misurazione della velocità dell’aria e dell'attuatore della serranda. Termoidraulico  
C2.8.21.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 

emissioni nocive. 
Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.21.1 Sostituire l'attuatore della serranda quando deteriorato e/o usurato. Termoidraulico  
I2.8.21.4 Sostituire il sensore di misurazione della velocità dell’aria quando deteriorato e/o usurato. Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.8.22 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.22 Componente Scambiatori a piastre 
DESCRIZIONE  
Gli scambiatori di calore sono apparecchi termici il cui scopo è quello di trasferire energia termica tra due fluidi mantenuti separati tra di loro mediante una parete metallica. L'utilizzo degli 
scambiatori è necessario laddove il fluido dell'impianto primario (quello da cui proviene l'energia necessaria alle utenze) non può essere utilizzata direttamente dalle utenze. 
Gli scambiatori a piastre sono costituiti da un pacco di piastre unite tra di loro e sagomate in modo da consentire, tra due piastre, il passaggio di un solo fluido (o caldo o freddo). 
Questo tipo di scambiatori offrono numerosi vantaggi tra i quali maggiore coefficiente di scambio termico, bassa inerzia termica, facilità di smontaggio e pulizia delle piastre. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie piastre Difetti di funzionamento delle piastre per cui si verificano malfunzionamenti. 
Anomalie del premistoppa Difetti di funzionamento del premistoppa per cui si verifica il passaggio del combustibile anche a circuito chiuso. 
Anomalie del termostato Difetti di funzionamento del termostato e/o del sistema di regolazione della temperatura dell'acqua. 
Anomalie delle valvole Difetti di funzionamento delle valvole. 
Depositi di materiale Accumuli di materiale (fanghi, polvere, ecc.) all'interno dei dispositivi. 
Difetti di filtraggio Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri. 
Difetti di serraggio Difetti di tenuta dei serraggi delle flange e dei premistoppa. 
Difetti di tenuta Perdite del fluido attraverso i fasci tubieri del recuperatore di calore. 
Fughe di vapore Perdite di vapore nel caso di scambiatori a vapore. 
Sbalzi di temperatura Differenza di temperatura tra il fluido in ingresso e quello in uscita. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.22.2 Verificare lo stato degli scambiatori con particolare allo scambio acqua/acqua. Controllare inoltre che il premistoppa sia funzionante 
e che le valvole siano ben serrate. 

Termoidraulico  

C2.8.22.3 Verificare che i valori della temperatura del fluido in entrata e in uscita siano quelli di esercizio. Termoidraulico  
C2.8.22.4 Eseguire un controllo strumentale di tutti i dispositivi degli scambiatori. Termoidraulico  
C2.8.22.6 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la salute 

degli utenti. 
Biochimico  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.22.1 Eseguire la disincrostazione dei circuiti primari e secondari. Termoidraulico  
I2.8.22.5 Eseguire la sostituzione degli scambiatori con altri dello stesso tipo di quelli utilizzati. Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.8.23 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.23 Componente Serrande tagliafumo 
DESCRIZIONE  
Le serrande tagliafumo sono dei dispositivi che vengono montati sui canali dell'aria e sono progettati per prevenire il passaggio del fumo. Le serrande tagliafumo devono essere esclusivamente 
del tipo motorizzato in quanto la loro apertura e chiusura deve essere gestita da un centro di supervisione. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie dei fusibili Difetti di funzionamento dei fusibili. 
Anomalie delle guarnizioni Difetti di tenuta delle guarnizioni delle serrande. 
Corrosione Fenomeni di corrosione che possono verificarsi per esposizione a valori eccessivi dell'umidità degli ambienti dove sono installate le 

serrande ed i relativi dispositivi. 
Difetti dei DAS Difetti di funzionamento dei dispositivi di azionamento di sicurezza delle serrande dovuti a mancanza di lubrificazione. 
Difetti di serraggio Difetti di serraggio dei bulloni o delle viti o dei dadi che possono compromettere il funzionamento dei DAS (dispositivi di 

azionamento di sicurezza) delle serrande. 
Difetti dispositivi di azionamento Difetti di funzionamento dei motori elettrici che regolano l'apertura e la chiusura delle serrande taglia fumo. 
Incrostazioni Depositi ed accumuli di polvere che causano problemi ai dispositivi di leverismo della serranda. 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio del materiale coibente. 
Vibrazioni Eccessivi fenomeni di vibrazione che si verificano durante il funzionamento degli impianti e che causano anomalie ai DAS. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.23.2 Verificare che i DAS (dispositivi di azionamento di sicurezza) siano ben serrati e che siano funzionanti. Controllare che i motori di 
azionamento di detti dispositivi siano funzionanti. 

Lattoniere-canalista  

C2.8.23.3 Verificare lo stato generale delle serrande accertando che siano nella corretta posizione di progetto e che non ci siano fenomeni di 
corrosione. 

Lattoniere-canalista  

C2.8.23.5 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.23.1 Eseguire la lubrificazione dei meccanismi di leverismo della serranda quali pistoni e perni. Lattoniere-canalista  
I2.8.23.4 Eseguire una pulizia della polvere e dei depositi sulle serrande e sui DAS. Lattoniere-canalista  
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COMPONENTE  2.8.24 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.24 Componente Serrande tagliafuoco 
DESCRIZIONE  
Le serrande tagliafuoco sono dei dispositivi a chiusura mobile, all'interno di una condotta, progettate per prevenire il passaggio del fuoco. Possono essere del tipo "isolata" o del tipo "non 
isolata". La serranda tagliafuoco isolata è una serranda che soddisfa entrambi i requisiti di integrità ed isolamento per il periodo di resistenza al fuoco previsto. La serranda tagliafuoco non 
isolata è una serranda che soddisfa il requisito di integrità per il periodo di resistenza al fuoco previsto e non oltre 5 min di isolamento. Le serrande tagliafuoco possono essere azionate da un 
meccanismo integrato direttamente con la serranda o da un meccanismo termico di rilascio. Il meccanismo integrato o direttamente associato con la serranda tagliafuoco causa la chiusura del 
componente mobile della serranda stessa cambiando la posizione da "aperta" a "chiusa". Il meccanismo termico di rilascio progettato per rispondere ad un innalzamento di temperatura dell'aria 
circostante, in grado di sganciare la lama della serranda ad una determinata temperatura. Esso può interfacciarsi con un meccanismo operante meccanicamente, elettricamente, elettronicamente 
o pneumaticamente, integrato oppure posizionato lontano dal meccanismo stesso. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie dei fusibili Difetti di funzionamento dei fusibili. 
Corrosione Fenomeni di corrosione che possono verificarsi per esposizione a valori eccessivi dell'umidità degli ambienti dove sono installate le 

serrande ed i relativi dispositivi. 
Difetti dei DAS Difetti di funzionamento dei dispositivi di azionamento di sicurezza delle serrande dovuti a mancanza di lubrificazione. 
Difetti di serraggio Difetti di serraggio dei bulloni o delle viti o dei dadi che possono compromettere il funzionamento dei DAS (dispositivi di 

azionamento di sicurezza) delle serrande. 
Incrostazioni Depositi ed accumuli di polvere che causano problemi ai dispositivi di leverismo della serranda. 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio del materiale coibente. 
Vibrazioni Eccessivi fenomeni di vibrazione che si verificano durante il funzionamento degli impianti e che causano anomalie ai DAS. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.24.1 Verificare che i DAS (dispositivi di azionamento di sicurezza) siano ben serrati e che siano funzionanti. Effettuare una prova manuale 
di apertura e chiusura di detti dispositivi. 

Lattoniere-canalista  

C2.8.24.3 Verificare lo stato generale delle serrande accertando che siano nella corretta posizione di progetto e che non ci siano fenomeni di 
corrosione. 

Lattoniere-canalista  

C2.8.24.4 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.24.2 Eseguire la lubrificazione dei meccanismi di leverismo della serranda quali pistoni e perni. Lattoniere-canalista  
I2.8.24.5 Eseguire una pulizia della polvere e dei depositi sulle serrande e sui DAS. Lattoniere-canalista  
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COMPONENTE  2.8.25 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.25 Componente Tubi in acciaio 
DESCRIZIONE  
Le reti di distribuzione hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori fino ai terminali di scambio termico con l'ambiente. Vengono usate tubazioni in acciaio nero senza saldatura (del 
tipo Mannessman), in rame o in rame opportunamente isolate. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti di coibentazione Coibentazione deteriorata o assente per cui si hanno tratti di tubi scoperti. 
Difetti di regolazione e controllo Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, pressostati di comando. 
Difetti di tenuta Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle tubazioni. 
Incrostazioni Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.25.1 Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a:- tenuta delle congiunzioni a flangia;- giunti per 
verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- la stabilità de sostegni dei tubi;- vibrazioni;- presenza di acqua di condensa;- 
serrande e meccanismi di comando;- coibentazione dei tubi. 

  

C2.8.25.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.25.2 Effettuare un ripristino dello strato di coibentazione delle tubazioni quando sono evidenti i segni di degradamento. Termoidraulico  
  

COMPONENTE  2.8.26 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.26 Componente Tubi in rame 
DESCRIZIONE  
Le reti di distribuzione hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori fino ai terminali di scambio termico con l'ambiente. Per la realizzazione di tali reti vengono utilizzate tubazioni in 
rame opportunamente coibentate con isolanti per impedire ai fluidi trasportati di perdere il calore. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti di coibentazione Coibentazione deteriorata o assente per cui si hanno tratti di tubi scoperti. 
Difetti di regolazione e controllo Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, pressostati di comando. 
Difetti di tenuta Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle tubazioni. 
Incrostazioni Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.26.2 Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a:-tenuta delle congiunzioni a flangia; -giunti per 
verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; -la stabilità de sostegni dei tubi; -vibrazioni; -presenza di acqua di condensa; 
-serrande e meccanismi di comando; -coibentazione dei tubi. 

  

C2.8.26.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.26.1 Effettuare un ripristino dello strato di coibentazione delle tubazioni quando sono evidenti i segni di degradamento. Termoidraulico  
  

COMPONENTE  2.8.27 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.27 Componente Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
DESCRIZIONE  
I tubi in polietilene ad alta densità  (comunemente identificati con la sigla PEAD) sono ottenuti mescolando polimeri di etilene. I materiali ottenuti da tale processo sono classificati in due 
categorie a seconda della resistenza alla pressione interna in PE A e PE B. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazioni cromatiche Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.27.2 Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a:- tenuta delle congiunzioni a flangia;- giunti per 
verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- la stabilità dei sostegni dei tubi;- presenza di acqua di condensa;- coibentazione 
dei tubi. 

Idraulico  

C2.8.27.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.27.1 Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi. Idraulico  
  

COMPONENTE  2.8.28 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.28 Componente Tubo multistrato in PEX-AL-PEX 
DESCRIZIONE  
Il tubo in PEX-AL-PEX è un sistema integrato formato da un doppio strato di polietilene reticolato (realizzato con metodo a silani coestruso) con interposto uno strato di alluminio. Questa 
tipologia di tubo multistrato può essere utilizzata sia all'interno e sia all'esterno degli edifici e con idonea coibentazione anche negli impianti di riscaldamento, climatizzazione e 
raffrescamento.  
Questi tubi presentano notevoli vantaggi derivati dalla leggerezza e dall'indeformabilità; inoltre questi tubi presentano bassissime perdite di carico e possono essere utilizzati in un ampio range 
di temperature. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazioni cromatiche Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.28.2 Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a:- tenuta delle congiunzioni a flangia;- giunti per 
verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- la stabilità dei sostegni dei tubi;- presenza di acqua di condensa;- coibentazione 
dei tubi. 

Idraulico  

C2.8.28.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Specializzati vari  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.28.1 Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi. Idraulico  
  

COMPONENTE  2.8.29 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.29 Componente Valvola di espansione (per macchine frigo) 
DESCRIZIONE  
La valvola di espansione termostatica dell'evaporatore delle macchine frigo dell'impianto di climatizzazione, regola l'evaporazione del liquido refrigerante. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti di taratura Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri,  termometri, pressostati di comando, resistenze di 

preriscaldamento. 
Incrostazioni Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle valvole. 
Perdite di acqua Difetti di tenuta delle valvole con perdite d'acqua. 
Sbalzi di temperatura Sbalzi di temperatura tra l'acqua in ingresso e l'acqua in uscita. 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio del materiale coibente. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.29.1 Effettuare un controllo generale delle valvole di termoregolazione; in particolare, verificare che la valvola servocomandata funzioni 
correttamente, che le alette lato aria siano libere da incrostazioni e che non ci siano perdite di acqua sugli attacchi. Verificare, inoltre, 
che non ci siano segni di degrado intorno agli organi di tenuta delle valvole. 

Conduttore caldaie  

C2.8.29.3 Controllare la taratura delle valvole di termoregolazione; in particolare, verificare che la temperatura di mandata sia quella prevista 
dalla curva caratteristica di progetto con tolleranze massime di +/- 1°C rispetto alla temperatura ambiente di calcolo. 

Conduttore caldaie  

C2.8.29.5 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.29.2 Effettuare una pulizia con ingrassaggio delle valvole. Conduttore caldaie  
I2.8.29.4 Sostituire le valvole secondo le indicazioni fornite dal costruttore (generalmente 15 anni). Conduttore caldaie  
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COMPONENTE  2.8.30 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.30 Componente Ventilconvettori e termovettori 
DESCRIZIONE  
I termovettori ed i ventilconvettori sono costituiti da uno scambiatore di calore realizzato in rame ed a forma di serpentina posizionato all'interno di un involucro di lamiera metallica dotato di 
due aperture, una nella parte bassa per la ripresa dell'aria ed una nella parte alta per la mandata dell'aria. A differenza dei termovettori il ventilconvettore è dotato anche di un ventilatore del tipo 
assiale ed a motore che consente lo scambio del fluido primario, proveniente dalla serpentina, con l'aria dell'ambiente dove è posizionato il ventilconvettore. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Accumuli d'aria nei circuiti Accumuli d'aria all'interno dei circuiti che impediscono il corretto funzionamento. 
Difetti di filtraggio Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri. 
Difetti di funzionamento dei motori elettrici Cattivo funzionamento dei motori dovuto a mancanza improvvisa di energia elettrica, guasti, ecc. 
Difetti di lubrificazione Funzionamento non ottimale per mancanza di lubrificante. 
Difetti di taratura dei sistemi di regolazione Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo. 
Difetti di tenuta Fughe dei fluidi termovettori in circolazione. 
Fughe di fluidi nei circuiti Fughe dei fluidi nei vari circuiti. 
Rumorosità Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.30.2 Verificare lo stato degli elettroventilatori con particolare riferimento al controllo della rumorosità dei cuscinetti e del senso di 
rotazione dei motori degli elettroventilatori. 

Termoidraulico  

C2.8.30.8 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la salute 
degli utenti. 

Biochimico  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.30.1 Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense e del relativo scarico utilizzando idonei disinfettanti. Termoidraulico  
I2.8.30.3 Effettuare una pulizia delle batterie mediante aspiratore d'aria e spazzolatura delle alette. Termoidraulico  
I2.8.30.6 Effettuare una pulizia dei filtri mediante aspiratore d'aria ed un lavaggio dei filtri con acqua e solventi. Asciugare i filtri alla fine di 

ogni intervento. 
Termoidraulico  

I2.8.30.7 Eseguire un lavaggio chimico per effettuare una disincrostazione degli eventuali depositi di polvere o altro. Termoidraulico  
I2.8.30.9 Effettuare una pulizia dei filtri aria utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle bocchette di mandata e di ripresa, delle 

griglie e delle cassette miscelatrici. 
Termoidraulico  

I2.8.30.10 Sostituire i filtri quando sono usurati seguendo le indicazione fornite dal costruttore. Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.8.31 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.31 Componente Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni adibite al trasporto dei fluidi termovettori devono essere opportunamente protette con uno strato di coibente. I motivi per cui si coibenta una tubazione sono: - risparmio 
energetico: si impedisce la dispersione del calore quando le tubazioni  operano a temperature molto superiori alla temperatura ambiente; - condensazione: quando ci sono tubazioni a 
temperature inferiori alla temperatura ambiente il vapore acqueo tende a condensare sulla superficie del tubo creando umidità, corrosioni, gocciolamenti; 
- sicurezza: in caso di tubazioni che trasportano fluidi con temperature estreme queste vanno isolate in modo da portare la temperatura superficiale ad un livello di sicurezza;- congelamento: nel 
caso di tubazioni posizionate all'esterno l'acqua nella tubazione può congelare provocando un aumento di volume che può causare la rottura del tubo; 
- rumore: per evitare il trasferimento del rumore all'esterno si devono coibentare acusticamente con materiali adeguati quali elastomeri e l'isolamento deve essere continuo anche negli 
attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti. 
I coibenti in elastomeri espansi sono realizzati dalla trasformazione della gomma sintetica che viene espansa e vulcanizzata ottenendo una schiuma solida molto flessibile. Il prodotto ottenuto 
presenta una particolare struttura a celle chiuse che conferisce ottime doti di isolamento termico e controllo della condensa. Sono generalmente realizzati sotto forma di nastri, lastre a rotoli e 
guaine. 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie rivestimento Difetti dello strato di rivestimento coibente dovuti a cattiva posa in opera. 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta dello strato coibente di protezione. 
Mancanze Mancanza del rivestimento coibente sulle tubazioni. 
Rumorosità Eccessivo livello del rumore durante il funzionamento della tubazione. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.31.2 Verificare lo stato di tenuta del rivestimento coibente delle tubazioni (in occasione dei fermi degli impianti o ad inizio stagione) e che 
lo stesso sia integro. Controllare che la coibentazione sia estesa anche negli attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti. 

Termoidraulico  

C2.8.31.3 Verificare che i materiali utilizzati per la coibentazione siano idonei attraverso il rilievo dei valori della temperatura dei fluidi 
prodotti; i valori rivelati devono essere compatibili con quelli di progetto. 

Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.31.1 Eseguire il ripristino del rivestimento coibente deteriorato o mancante. Termoidraulico  
I2.8.31.4 Eseguire la sostituzione del rivestimento coibente quando deteriorato e/o danneggiato. Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.8.32 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.32 Componente Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni adibite al trasporto dei fluidi termovettori devono essere opportunamente protette con uno strato di coibente. I motivi per cui si coibenta una tubazione sono: - risparmio 
energetico: si impedisce la dispersione del calore quando le tubazioni  operano a temperature molto superiori alla temperatura ambiente; - condensazione: quando ci sono tubazioni a 
temperature inferiori alla temperatura ambiente il vapore acqueo tende a condensare sulla superficie del tubo creando umidità, corrosioni, gocciolamenti; 
- sicurezza: in caso di tubazioni che trasportano fluidi con temperature estreme queste vanno isolate in modo da portare la temperatura superficiale ad un livello di sicurezza;- congelamento: nel 
caso di tubazioni posizionate all'esterno l'acqua nella tubazione può congelare provocando un aumento di volume che può causare la rottura del tubo; 
- rumore: per evitare il trasferimento del rumore all'esterno si devono coibentare acusticamente con materiali adeguati quali elastomeri e l'isolamento deve essere continuo anche negli 
attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti. 
I coibenti in polistirene estruso sono realizzati con composto formato esclusivamente da atomi di carbonio e idrogeno dal quale si ottengono granuli di polistirene che vengono fusi in un 
estrusore iniettando un agente espandente. Dal processo di estrusione in continuo si ottiene un prodotto leggero che presenta una ottima resistenza alla compressione e una elevata capacità 
isolante. Sono generalmente realizzati sotto forma di lastre e coppelle. 

 

 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie rivestimento Difetti dello strato di rivestimento coibente dovuti a cattiva posa in opera. 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta dello strato coibente di protezione. 
Mancanze Mancanza del rivestimento coibente sulle tubazioni. 
Rumorosità Eccessivo livello del rumore durante il funzionamento della tubazione. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.32.1 Verificare lo stato di tenuta del rivestimento coibente delle tubazioni (in occasione dei fermi degli impianti o ad inizio stagione) e che 
lo stesso sia integro. Controllare che la coibentazione sia estesa anche negli attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti. 

Termoidraulico  

C2.8.32.3 Verificare che i materiali utilizzati per la coibentazione siano idonei attraverso il rilievo dei valori della temperatura dei fluidi 
prodotti; i valori rivelati devono essere compatibili con quelli di progetto. 

Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.32.2 Eseguire il ripristino del rivestimento coibente deteriorato o mancante. Termoidraulico  
I2.8.32.4 Eseguire la sostituzione del rivestimento coibente quando deteriorato e/o danneggiato. Termoidraulico  
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ELEMENTO TECNOLOGICO  2.9 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.9.1 Termoconvettori e ventilconvettori 
2.9.2 Termostati  
2.9.3 Tubazioni in rame 
2.9.4 Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
2.9.5 Tubo multistrato in PEX-AL-PEX 
2.9.6 Unità alimentate ad energia elettrica 
2.9.7 Valvole a saracinesca  
2.9.8 Valvole motorizzate 
2.9.9 Vaso di espansione chiuso 
2.9.10 Aerotermo a vapore o ad acqua 
2.9.11 Aerotermo elettrico 
2.9.12 Bocchette di ventilazione 
2.9.13 Centrale termica 
2.9.14 Circolatore d'aria 
2.9.15 Collettore di distribuzione in acciaio inox 
2.9.16 Diffusori a soffitto 
2.9.17 Dispositivi di controllo e regolazione 
2.9.18 Gruppo di regolazione e rilancio 
2.9.19 Generatori d'aria calda 
2.9.20 Scaldacqua elettrici ad accumulo 
2.9.21 Serbatoi di accumulo 
2.9.22 Ventilconvettore a parete 
2.9.23 Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 
2.9.24 Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
2.9.25 Compensatore idraulico 
2.9.26 Gruppo di riempimento automatico 
2.9.27 Pompa di ricircolo 
2.9.28 Scaldasalviette 
2.9.29 Tubazione pre isolata scaldante 
2.9.30 Valvola di scarico 
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DESCRIZIONE  
L'impianto di riscaldamento è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel sistema edilizio determinate condizioni termiche. Le reti di distribuzione e terminali 
hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori, provenienti dalle centrali termiche o dalle caldaie, fino ai terminali di scambio termico con l'ambiente e di controllare e/o regolare il loro 
funzionamento. A secondo del tipo dell'impianto (a colonne montanti o a zone) vengono usate tubazioni in acciaio nero senza saldatura (del tipo Mannessman), in rame o in materiale plastico 
per il primo tipo mentre per l'impianto a zona vengono usate tubazioni in acciaio o in rame opportunamente isolate (e vengono incluse nel massetto del pavimento). I terminali hanno la 
funzione di realizzare lo scambio termico tra la rete di distribuzione e l'ambiente in cui sono collocati. I tipi di terminali sono: 
- radiatori costituiti da elementi modulari (realizzati in ghisa, in alluminio o in acciaio) accoppiati tra loro per mezzo di manicotti filettati (nipples) e collegati alle tubazioni di mandata e 
ritorno; 
- piastre radianti realizzate in acciaio o in alluminio; 
- pannelli radianti realizzati con serpentine in tubazioni di rame o di materiale plastico (polietilene reticolato) poste nel massetto del pavimento; 
- termoconvettori e ventilconvettori costituiti da uno scambiatore di calore a serpentina alettata in rame posto all'interno di un involucro di lamiera dotato di una apertura (per la ripresa dell'aria) 
nella parte bassa e una di mandata nella parte alta; 
- unità termoventilanti sono costituite da una batteria di scambio termico in tubi di rame o di alluminio alettati, un ventilatore di tipo assiale ed un contenitore metallico per i collegamenti ai 
condotti d'aria con i relativi filtri; 
- aerotermi che basano il loro funzionamento su meccanismi di convezione forzata; 
- sistema di regolazione e controllo. Tutte le tubazioni saranno installate in vista o in appositi cavedi, con giunzioni realizzate mediante pezzi speciali evitando l'impiego di curve a gomito; in 
ogni caso saranno coibentate, senza discontinuità, con rivestimento isolante di spessore, conduttività e reazione conformi alle normative vigenti. Nel caso di utilizzazione di radiatori o di 
piastre radianti per ottimizzare le prestazioni è opportuno che: 
- la distanza tra il pavimento e la parte inferiore del radiatore non sia inferiore a 11 cm; 
- la distanza tra il retro dei radiatori e la parete a cui sono appesi non sia inferiore a 5 cm; 
- la distanza tra la superficie dei radiatori ed eventuali nicchie non sia inferiore a 10 cm. 
Nel caso di utilizzazione di termoconvettori prima della installazione dei mobiletti di contenimento dovranno essere poste in opera le batterie radianti ad una distanza da terra di 15 cm 
leggermente inclinate verso l'alto in modo da favorire la fuoriuscita dell'aria. Nel caso si utilizzano serpentine radianti a pavimento è opportuno coprire i pannelli coibenti delle serpentine con 
fogli di polietilene per evitare infiltrazioni della gettata soprastante. 

  
COMPONENTE  2.9.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.1 Componente Termoconvettori e ventilconvettori 
DESCRIZIONE  
I termoconvettori e i ventilconvettori sono costituiti da uno scambiatore di calore a serpentina alettata in rame posto all'interno di un involucro di lamiera dotato di una apertura (per la ripresa 
dell'aria) nella parte bassa e una di mandata nella parte alta; il ventilconvettore ha, in aggiunta, un ventilatore di tipo assiale a più velocità che favorisce lo scambio termico tra l’aria ambiente 
e la serpentina alettata contenente il fluido primario. Le rese termiche sono indicate dal costruttore in funzione della temperatura di mandata e della portata d’aria del ventilatore (in caso di 
ventilconvettore). Il ventilconvettore funziona con acqua a temperatura anche relativamente bassa. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti di regolazione Difetti di regolazione dei dispositivi di comando quali termostato, interruttore, commutatore di velocità. 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta con evidenti perdite di acqua dagli elementi dei termoconvettori o ventilconvettori quali valvole e rubinetti. 
Difetti di ventilazione Difetti di ventilazione dovuti ad ostruzioni (polvere, accumuli di materiale vario) delle griglie di ripresa e di mandata. 
Rumorosità dei ventilatori Rumorosità dei cuscinetti dovuta all'errato senso di rotazione o problemi in generale (ostruzioni, polvere, ecc.) dei motori degli 

elettroventilatori. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.1.8 Verificare che i valori della temperatura dell'aria ambiente siano compatibili con quelli di progetto. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.1.1 Effettuare una pulizia dei filtri mediante aspiratore d'aria ed un lavaggio dei filtri con acqua e solventi. Asciugare i filtri alla fine di 
ogni intervento. 

Termoidraulico  

I2.9.1.4 Sostituire i filtri quando sono usurati seguendo le indicazione fornite dal costruttore. Termoidraulico  
I2.9.1.6 Effettuare una pulizia delle batterie di scambio dei ventilconvettori, mediante aspiratore d'aria e spazzolatura delle alette. Termoidraulico  
I2.9.1.7 Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense e del relativo scarico utilizzando idonei disinfettanti. Termoidraulico  
I2.9.1.9 Operare un lavaggio chimico degli scambiatori acqua/acqua dei ventilconvettori, per effettuare una disincrostazione degli eventuali 

depositi di fango. 
Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.9.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.2 Componente Termostati  
DESCRIZIONE  
Il termostato di ambiente è un dispositivo sensibile alla temperatura dell'aria che ha la funzione di mantenere, entro determinati parametri, la temperatura dell'ambiente nel quale è installato. Il 
funzionamento del termostato avviene tramite l'apertura e la chiusura di un dispositivo collegato ad un circuito elettrico. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie delle batterie Difetti di funzionamento delle batterie di alimentazione secondaria. 
Difetti di funzionamento Difetti di funzionamento dovuti ad errori di connessione. 
Difetti di regolazione Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione e controllo. 
Sbalzi di temperatura Valori della temperatura dell'aria ambiente diversi da quelli di progetto. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.2.2 Effettuare un controllo dello stato del termostato verificando che le manopole funzionino correttamente. Controllare lo stato della 
carica della batteria. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.9.2.3 Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilità. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.2.1 Eseguire una registrazione dei parametri del termostato quando si riscontrano valori della temperatura diversi da quelli di progetto. Tecnici di livello 
superiore 

 

I2.9.2.4 Eseguire la sostituzione dei termostati quando non più efficienti. Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  2.9.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.3 Componente Tubazioni in rame 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni in rame hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori alla rubinetteria degli apparecchi sanitari. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosione Evidenti segni di decadimento delle tubazioni con cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Difetti alle valvole Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse. 
Incrostazioni Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.3.1 Verifica dell'integrità delle coibentazioni ed eventuale ripristino Idraulico  
C2.9.3.3 Verificare lo stato di tenuta degli eventuali dilatatori e dei giunti elastici, delle congiunzioni a flangia. Verificare la stabilità dei 

sostegni e degli eventuali giunti fissi e controllare che non vi siano inflessioni nelle tubazioni. 
Idraulico  

C2.9.3.4 Controllare che tutti gli organi di intercettazione siano funzionanti e controllare che non si blocchino. Idraulico  
C2.9.3.5 Verifica dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori. Idraulico  
C2.9.3.6 Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale sostituzione degli organi di tenuta. Idraulico  
C2.9.3.7 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 

emissioni nocive. 
Specializzati vari  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.3.2 Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri delle tubazioni. Termoidraulico  
  

COMPONENTE  2.9.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.4 Componente Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
DESCRIZIONE  
I tubi in polietilene ad alta densità  (comunemente identificati con la sigla PEAD) sono ottenuti mescolando polimeri di etilene. I materiali ottenuti da tale processo sono classificati in due 
categorie a seconda della resistenza alla pressione interna in PE A e PE B. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazioni cromatiche Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.4.2 Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a:- tenuta delle congiunzioni a flangia;- giunti per 
verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- la stabilità de sostegni dei tubi;- presenza di acqua di condensa;- coibentazione dei 
tubi. 

Idraulico  

C2.9.4.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.4.1 Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi. Idraulico  
  

COMPONENTE  2.9.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.5 Componente Tubo multistrato in PEX-AL-PEX 
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DESCRIZIONE  
Il tubo in PEX-AL-PEX è un sistema integrato formato da un doppio strato di polietilene reticolato (realizzato con metodo a silani coestruso) con interposto uno strato di alluminio. Questa 
tipologia di tubo multistrato può essere utilizzata sia all'interno e sia all'esterno degli edifici e con idonea coibentazione anche negli impianti di riscaldamento, climatizzazione e 
raffrescamento.  
Questi tubi presentano notevoli vantaggi derivati dalla leggerezza e dall'indeformabilità; inoltre questi tubi presentano bassissime perdite di carico e possono essere utilizzati in un ampio range 
di temperature. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazioni cromatiche Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.5.1 Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a:- tenuta delle congiunzioni a flangia;- giunti per 
verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- la stabilità de sostegni dei tubi;- presenza di acqua di condensa;- coibentazione dei 
tubi. 

Idraulico  

C2.9.5.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.5.2 Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi. Idraulico  
  

COMPONENTE  2.9.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.6 Componente Unità alimentate ad energia elettrica 
DESCRIZIONE  
Destinate ad applicazioni particolari e meno frequenti, le unità alimentate ad energia elettrica non sono alimentate con un fluido termovettore ma direttamente con energia elettrica. Solitamente 
vengono utilizzati nei locali a occupazione sporadica, o come sistemi di riscaldamento complementare a un impianto base. Possono essere installati in modo fisso o essere portatili. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti di regolazione Difetti di regolazione dei dispositivi di controllo e taratura. 
Eccesso di consumo energia Eccessivo consumo dell'energia utilizzata dai macchinari. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.6.2 Verificare la funzionalità degli accessori delle unità quali ventilatore, elettrodi di accensione, dei fusibili e dei dispositivi di manovra 
e di comando. 

Termoidraulico  

C2.9.6.3 Verificare il consumo di energia elettrica dei macchinari. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.6.1 Sostituzione delle unità alimentate ad energia elettrica. Termoidraulico  
  

COMPONENTE  2.9.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.7 Componente Valvole a saracinesca  
DESCRIZIONE  
Per consentire l'interruzione sia parziale sia completa del flusso e per regolare la pressione di esercizio vengono installate, lungo le tubazioni dell'impianto, delle valvole denominate 
saracinesche. Le valvole a saracinesca sono realizzate in leghe di rame e sono classificate, in base al tipo di connessione, come : saracinesche filettate internamente e su entrambe le estremità, 
saracinesche filettate esternamente su un lato ed internamente sull'altro, saracinesche a connessione frangiate, saracinesche a connessione a tasca e saracinesche a connessione a tasca per 
brasatura capillare. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie dell'otturatore Difetti di funzionamento dell'otturatore a cuneo della saracinesca. 
Difetti dell'anello a bicono Difetti di funzionamento dell'anello a bicono. 
Difetti della guarnizione Difetti della guarnizione di tenuta dell'asta. 
Difetti di serraggio Difetti di serraggio dei bulloni della camera a stoppa o dei bulloni del premistoppa che causano perdite di pressione del fluido. 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta delle guarnizioni del premistoppa o della camera a stoppa che provocano perdite di fluido. 
Difetti del volantino Difetti di funzionamento del volantino di manovra dovuti a mancanza di sostanza lubrificante (oli, grassi, ecc.). 
Incrostazioni Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi di manovra delle 

saracinesche. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.7.2 Effettuare una verifica della funzionalità del premistoppa accertando la tenuta delle guarnizioni. Eseguire una registrazione dei 
bulloni di serraggio del premistoppa e della camera a stoppa. 

Termoidraulico  

C2.9.7.3 Verificare la funzionalità del volantino effettuando una serie di manovre di apertura e chiusura. Termoidraulico  
C2.9.7.4 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.7.1 Eseguire una disincrostazione del volantino con prodotti sgrassanti per ripristinare la funzionalità del volantino stesso. Termoidraulico  
I2.9.7.5 Eseguire una registrazione del premistoppa serrando i dadi e le guarnizioni per evitare fuoriuscite di fluido. Termoidraulico  
I2.9.7.6 Effettuare la sostituzione delle valvole quando deteriorate con valvole dello stesso tipo ed idonee alle pressioni previste per il 

funzionamento. 
Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.9.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.8 Componente Valvole motorizzate 
DESCRIZIONE  
Le valvole motorizzate vengono utilizzate negli impianti di riscaldamento per l'intercettazione ed il controllo della portata dell'acqua ma possono essere utilizzate anche negli impianti di 
ventilazione e di condizionamento. Generalmente sono azionate da un servocomando che viene applicato sulla testa della valvola che può essere montata sia in posizione verticale che in 
posizione orizzontale. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie dei motori Difetti di funzionamento dei motori che muovono le valvole. 
Difetti delle molle Difetti di funzionamento delle molle che regolano le valvole. 
Difetti di connessione Difetti della connessione del motore sulla valvola per cui si verificano malfunzionamenti. 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta delle guarnizioni del premistoppa o della camera a stoppa che provocano perdite di fluido. 
Difetti del raccoglitore impurità Difetti di funzionamento del raccoglitore di impurità dovuti ad accumuli di materiale trasportato dalla corrente del fluido. 
Mancanza di lubrificazione Mancanza di lubrificazione delle aste delle valvole e delle parti meccaniche in movimento. 
Strozzatura della valvola Difetti di funzionamento della valvola dovuti ad accumulo di materiale di risulta trasportato dal fluido e non intercettato dal 

raccoglitore di impurità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.8.2 Eseguire un controllo generale delle valvole verificando il buon funzionamento delle guarnizioni, delle cerniere e delle molle. 
Verificare che i serraggi del motore sulle valvole siano efficienti e che non ci siano giochi. 

Termoidraulico  

C2.9.8.3 Verificare il livello delle impurità accumulatesi. Termoidraulico  
C2.9.8.4 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.8.1 Effettuare lo smontaggio della valvole ed eseguire una lubrificazione delle cerniere e delle molle che regolano le valvole. Termoidraulico  
I2.9.8.5 Svuotare il raccoglitore dalle impurità trasportate dalla corrente per evitare problemi di strozzatura della valvola. Termoidraulico  
I2.9.8.6 Eseguire il serraggio dei bulloni di fissaggio del motore. Termoidraulico  
I2.9.8.7 Sostituire le valvole quando non più rispondenti alle normative. Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.9.9 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.9 Componente Vaso di espansione chiuso 
DESCRIZIONE  
Il vaso di espansione chiuso è generalmente realizzato in maniera da compensare le variazioni di volume del fluido termovettore mediante variazioni di volume connesse con la compressione 
di una massa di gas in essi contenuta. Negli impianti a vaso di espansione chiuso l’acqua non entra mai in contatto con l’atmosfera. Il vaso d’espansione chiuso può essere a diaframma o senza 
diaframma, a seconda che l’acqua sia a contatto con il gas o ne sia separata da un diaframma. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosione Corrosione del vaso e degli accessori. 
Difetti di coibentazione Difetti di coibentazione del vaso. 
Difetti di regolazione Difetti di regolazione dei dispositivi di controllo e taratura. 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta di tubi e valvole. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.9.2 Effettuare una verifica generale del vaso di espansione ed in particolare:- che il tubo di sfogo non sia ostruito;- che lo strato di 
coibente sia adeguato;- che non ci siano segni di corrosione e perdite di fluido. 

Termoidraulico  

C2.9.9.4 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.9.1 Effettuare una pulizia mediante risciacquo del vaso. Termoidraulico  
I2.9.9.3 Effettuare una revisione della pompa presso officine specializzate, circa ogni 10.000 ore di funzionamento. (Ipotizzando, pertanto, un 

uso giornaliero di 6 ore, dovrà prevedersi la revisione della pompa circa ogni  55 mesi) 
Termoidraulico  

I2.9.9.5 Effettuare una integrazione del gas del vaso di espansione alla pressione stabilita dal costruttore. Termoidraulico  
  

COMPONENTE  2.9.10 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.10 Componente Aerotermo a vapore o ad acqua 
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DESCRIZIONE  
Sono componenti che basano il loro funzionamento su meccanismi di convezione forzata. Si distinguono dalle unità di termoventilazione per il tipo e la potenza del ventilatore adottato. Questa 
caratteristica, insieme con l’elevata temperatura del circuito di alimentazione, permette di concentrare in una singola unità di trattamento potenzialità termiche molto elevate. Questi 
componenti sono fruibili in differenti configurazioni sia per installazione a parete che a soffitto. Sono costituiti da uno scambiatore termico e da un ventilatore, da dispositivi di regolazione e 
filtrazione dell'aria, da vaschette per la raccolta della condensa, da dispositivi di regolazione del fluido riscaldato. Esternamente è dotato di deflettori per la regolazione del flusso dell'aria. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta dell'aerotermo a vapore dovuti a malfunzionamento delle valvole di isolamento. 
Difetti alle valvole Difetti alle valvole dovuti a difficoltà di manovra delle valvole di isolamento. 
Difetti di filtraggio Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.10.2 Controllare la funzionalità dell'aerotermo ed in particolare che non ci siano fughe, che le valvole siano ben funzionanti, che il quadro 
elettrico sia funzionante. 

Termoidraulico  

C2.9.10.3 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la salute 
degli utenti. 

Biochimico  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.10.1 Effettuare una pulizia dell'aerotermo e dei suoi accessori quali gli elementi scaldanti, i morsetti, le alette orientabili del flusso d'aria. Termoidraulico  
I2.9.10.4 Sostituzione degli aerotermi a vapore o ad acqua Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.9.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.11 Componente Aerotermo elettrico 
DESCRIZIONE  
Il fluido viene generato da un motore elettrico e viene trasferito mediante meccanismi di convezione forzata. Si distinguono dalle unità di termoventilazione per il tipo e la potenza del 
ventilatore adottato. Questa caratteristica, insieme con l’elevata temperatura del circuito di alimentazione, permette di concentrare in una singola unità di trattamento potenzialità termiche 
molto elevate. Questi componenti sono fruibili in differenti configurazioni sia per installazione a parete che a soffitto. Sono costituiti da uno scambiatore termico e da un ventilatore, da 
dispositivi di regolazione e filtrazione dell'aria, da vaschette per la raccolta della condensa, da dispositivi di regolazione del fluido riscaldato. Esternamente è dotato di deflettori per la 
regolazione del flusso dell'aria. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti di regolazione Difetti ai dispositivi di taratura e controllo dell'aerotermo. 
Difetti ai ventilatori e resistenze Difetti ai ventilatori e alle resistenze dovuti ad incrostazioni di sporcizia o di eccessivo deposito di polvere, o per presenza di umidità 

di condensa o ambientale. 
Difetti di filtraggio Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri. 
Difetti di tenuta Perdite o fughe di sostanze dai filtri. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.11.2 Controllare la funzionalità dell'aerotermo ed in particolare che le valvole siano ben funzionanti e che il quadro elettrico sia 
funzionante. 

Termoidraulico  

C2.9.11.3 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la salute 
degli utenti. 

Biochimico  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.11.1 Effettuare una pulizia dell'aerotermo e dei suoi accessori quali gli elementi scaldanti, i morsetti, le alette orientabili del flusso d'aria. Termoidraulico  
I2.9.11.4 Sostituire gli aerotermi elettrici Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.9.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.12 Componente Bocchette di ventilazione 
DESCRIZIONE  
Le bocchette di ventilazione sono destinate alla distribuzione e alla ripresa dell'aria; sono realizzate generalmente in acciaio zincato e vengono rivestite con idonei materiali fonoassorbenti e 
sono montate negli impianti di tipo medio. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie delle coibentazioni Difetti di tenuta delle coibentazioni. 
Difetti di regolazione e controllo Difetti di funzionamento delle bocchette. 
Difetti di tenuta giunti Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Difetti di tenuta Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle canalizzazioni. 
Incrostazioni Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento delle bocchette. 
Difetti di filtraggio Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.12.2 Verificare la  tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe). Verificare che i giunti non presentino 
lesioni o sconnessioni. 

Termoidraulico  

C2.9.12.3 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la salute 
degli utenti. 

Biochimico  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.12.1 Effettuare una pulizia delle bocchette utilizzando aspiratori. Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.9.13 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.13 Componente Centrale termica 
DESCRIZIONE  
E’ il cuore di un impianto. Il vano destinato a Centrale Termica deve avere i seguenti requisiti: superficie in pianta non inferiore a 6 mq; altezza non inferiore a 2,5 m (la distanza minima della 
caldaia dal solaio deve essere di 1 m); distanza della caldaia dalle pareti non inferiore a 0,6 m; strutture con resistenza al fuoco non inferiore a 120’; accesso da spazio a cielo libero con porta 
apribile verso l’esterno; aperture di aerazione senza serramenti in misura pari a 1/30 della superficie del locale; nel caso di alimentazione con combustibile liquido va impermeabilizzato il 
pavimento e le pareti per almeno 0,2 m; il serbatoio del combustibile non può avere capacità superiore a 15 m3 e deve essere interrato a una distanza non inferiore a 0,5 m dal muro più vicino 
e con la parte superiore a non meno di 0,7 m dal piano di calpestio, se transitabile da veicoli. Deve essere dotato di tubo di sfiato del serbatoio e di canna fumaria installata all’esterno 
dell’edificio. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti dei filtri Difetti di tenuta dei filtri del gas o del filtro della pompa. 
Difetti di regolazione Difetti di regolazione dei dispositivi di controllo e taratura. 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta di tubi e valvole. 
Rumorosità Eccessivo rumore prodotto e non rivelato dal dispositivo di abbattimento dei suoni. 
Sbalzi di temperatura Sbalzi di temperatura del fluido rispetto al diagramma di esercizio (da verificare sia in caldaia che negli ambienti riscaldati). 
Fumo eccessivo Eccessiva quantità di fumo prodotta dal bruciatore durante il normale funzionamento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.13.2 Verificare i valori delle principali caratteristiche dell’acqua, quali durezza ed acidità, onde evitare incrostazioni o corrosioni dei 
gruppi termici. 

Analisti di laboratorio  

C2.9.13.3 Verificare che la temperatura dell'acqua dei vari circuiti corrisponda al diagramma di carico. Conduttore caldaie  
C2.9.13.5 Verificare che la temperatura dell'acqua di mandata e di ritorno.In particolare controllare che la temperatura dell'acqua di mandata 

corrisponda al valore impostato secondo il diagramma di esercizio 
Conduttore caldaie  

C2.9.13.7 Effettuare una verifica, nei locali scelti a campione, della temperatura ambiente per verificare che siano rispettati i valori imposti 
dalle norme di legge e quelli del diagramma di esercizio. 

Conduttore caldaie  

C2.9.13.10 Verificare che i valori dei rendimenti di combustione corrispondano a quelli imposti dalle norme vigenti. I valori delle misurazioni 
vanno registrati nel libretto di centrale dove andranno conservate anche le registrazioni delle apparecchiature di controllo. 

Conduttore caldaie  

C2.9.13.12 Regolazione e taratura degli apparati di regolazione automatica individuando il relativo diagramma di esercizio al fine di mantenere, 
negli ambienti riscaldati, i valori stabiliti dalla normativa. 

Conduttore caldaie  

C2.9.13.14 Verificare, attraverso analisi, la composizione dei fumi derivanti dalla combustione.. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.13.1 Verificare la quantità di fanghi che si depositano sul fondo del generatore (in seguito alla fuoriuscita dal rubinetto di scarico) e 
provvedere alla eliminazione mediante un lavaggio con acqua ed additivi chimici. 

Conduttore caldaie  
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I2.9.13.4 Effettuare la pulizia dei seguenti elementi dei bruciatori, ove presenti:- filtro di linea;- fotocellula;- ugelli;- elettrodi di accensione. Conduttore caldaie  
I2.9.13.6 Effettuare una pulizia, mediante aria compressa e con l'utilizzo di spazzola metallica, tra le alette al fine di eliminare ostacoli per il 

passaggio dei prodotti della combustione. 
Conduttore caldaie  

I2.9.13.8 Eliminare incrostazioni e fuliggini dai passaggi di fumo e dal focolare. Conduttore caldaie  
I2.9.13.9 Pulire e verificare gli organi di regolazione del sistema di sicurezza, effettuando gli interventi necessari per il buon funzionamento 

quali:- smontaggio e sostituzione dei pistoni che non funzionano;- rabbocco negli ingranaggi a bagno d'olio;- pulizia dei filtri. 
Conduttore caldaie  

I2.9.13.11 Effettuare una pulizia delle tubazioni gas seguendo le indicazioni delle norme UNI-CIG 7129. Conduttore caldaie  
I2.9.13.13 Sostituzione degli ugelli del bruciatore dei gruppi termici. Conduttore caldaie  
I2.9.13.15 In caso di eventi importanti si può scaricare l'impianto per effettuare le operazioni di riparazione.In ogni caso è questa un'operazione 

da evitare. 
Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.9.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.14 Componente Circolatore d'aria 
DESCRIZIONE  
Le unità a prevalenza minore si definiscono circolatori. In linea di massima questo apparecchio è doppiato da un'unità gemella di riserva. Spesso si installano due unità uguali che funzionano 
alternativamente dotate di organi di esclusione. Spesso questo gemellaggio è precostruito in fabbrica e completato dai collettori comuni. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie dei serraggi Difetti di tenuta dei serraggi per cui si verificano cedimenti degli elementi del circolatore. 
Cavitazioni Deposito di materiale sul circolatore per cui si verificano rumori (tipico quello del rotolamento dei sassi). 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta del circolatore per cui si verificano perdite del fluido. 
Rotture dei vetri Rotture dei vetri sui quali sono installati i circolatori. 
Rumorosità Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.14.2 Verificare che il circolatore ruoti liberamente, che i vetri siano interi e che non ci siano rumori durante il funzionamento. Lattoniere-canalista  
C2.9.14.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 

emissioni nocive. 
Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.14.1 Eseguire la pulizia dei circolatori utilizzando prodotti idonei. Lattoniere-canalista  
I2.9.14.4 Eseguire la sostituzione del circolatore quando usurato o secondo le prescrizioni del costruttore. Lattoniere-canalista  
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COMPONENTE  2.9.15 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.15 Componente Collettore di distribuzione in acciaio inox 
DESCRIZIONE  
Il collettore consente la distribuzione del fluido (che arriva dalla linea di adduzione principale) alle varie utenze ad esso collegato; può essere realizzato in acciaio inox; può essere dotato di 
accessori quali valvole di sfogo aria, flussimetri e rubinetti di carico. 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie attuatore elettrotermico Difetti di funzionamento dell'attuatore elettrotermico. 
Anomalie detentore Difetti di funzionamento del detentore. 
Anomalie flussimetri Difetti di funzionamento dei flussimetri. 
Anomalie valvola a brugola Difetti di funzionamento della valvola a brugola di bilanciamento manuale. 
Anomalie valvole di intercettazione Difetti di funzionamento delle valvole di intercettazione. 
Anomalie sportelli Difetti di apertura e chiusura degli sportelli che contengono i collettori. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Formazione di condensa Presenza di fenomeni di condensa che può causare corrosione delle parti metalliche. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.15.1 Verificare le caratteristiche principali del collettore con particolare riguardo a:- tenuta delle giunzioni;- la stabilità dei sostegni dei 
tubi;- presenza di acqua di condensa;- integrità degli sportelli di chiusura;- coibentazione dei tubi. 

Idraulico  

C2.9.15.3 Verificare il corretto funzionamento del detentore, dei flussimetri, delle chiavi di arresto, delle valvole di intercettazione. Termoidraulico  
C2.9.15.5 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.15.2 Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi che partono dal collettore. Idraulico  
I2.9.15.4 Provvedere all'eliminazione dell'acqua di condensa. Idraulico  
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COMPONENTE  2.9.16 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.16 Componente Diffusori a soffitto 
DESCRIZIONE  
I diffusori a soffitto dell'impianto di riscaldamento sono realizzati solitamente in acciaio verniciato o in alluminio e, quando sono presenti rischi di corrosione, anche in plastica. I diffusori a 
soffitto, detti anche anemostati, sono formati da una serie di anelli divergenti, di sagoma circolare, quadrata o rettangolare, che formano una serie di passaggi concentrici, grazie ai quali l’aria 
può essere guidata. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta del diffusore, dei fissaggi, dei dispositivi antivibrazione e delle connessioni elettriche. Difetti di tensione delle 

cinghie. 
Rumorosità Eccessivo rumore prodotto dai cuscinetti. 
Difetti di filtraggio Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.16.2 Verificare il corretto funzionamento delle cinghie, della posizione delle alette, dei serraggi delle connessioni elettriche. Termoidraulico  
C2.9.16.4 Verificare il corretto funzionamento dei motori e dei cuscinetti controllando il corretto senso dei motori e del livello di rumorosità dei 

cuscinetti. 
Termoidraulico  

C2.9.16.5 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la salute 
degli utenti. 

Biochimico  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.16.1 Dopo una pulizia accurata effettuare una lubrificazione ed ingrassaggio dei motori e dei cuscinetti. Termoidraulico  
I2.9.16.3 Pulizia generale dell'elica, dell’albero e delle alette. Termoidraulico  
I2.9.16.6 Controllo e rilievo della velocità e delle intensità assorbite. Termoidraulico  
I2.9.16.7 Sostituzione del diffusore quando necessario. Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.9.17 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.17 Componente Dispositivi di controllo e regolazione 
DESCRIZIONE  
I dispositivi di controllo e regolazione consentono di monitorare il corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento segnalando eventuali anomalie e/o perdite del circuito. Sono 
generalmente costituiti da una centralina di regolazione, da dispositivi di termoregolazione che possono essere del tipo a due posizioni o del tipo con valvole a movimento rettilineo. Sono 
anche dotati di dispositivi di contabilizzazione. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti di taratura Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, pressostati di comando, resistenze di 

preriscaldamento. 
Incrostazioni Verificare che non ci siano incrostazioni che impediscano il normale funzionamento delle valvole. 
Perdite di acqua Perdite di acqua evidenziate con perdite sul pavimento. 
Sbalzi di temperatura Differenze di temperatura, rispetto a quella di esercizio, segnalate dai dispositivi di regolazione e controllo. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.17.1 Verificare che la valvola servocomandata funzioni correttamente. Verificare che non ci siano segni di degrado intorno agli organi di 
tenuta delle valvole. 

Conduttore caldaie  

C2.9.17.4 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano idonee all'utilizzo. Generico  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.17.2 Effettuare una pulizia con ingrassaggio delle valvole. Conduttore caldaie  
I2.9.17.3 Sostituire le valvole seguendo le scadenze indicate dal produttore (periodo ottimale 15 anni). Conduttore caldaie  
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COMPONENTE  2.9.18 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.18 Componente Gruppo di regolazione e rilancio 
DESCRIZIONE  
Il gruppo di regolazione e rilancio è una stazione di supporto dell’impianto di riscaldamento; generalmente questa stazione comprende: 
- circolatore; - valvola miscelatrice; - termomanometro; - termometri; - valvola di sfiato aria automatica; - rubinetti di carico e scarico; - valvole a sfera di intercettazione della pompa e dei 
circuiti.  
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie circolatore Difetti di funzionamento del circolatore. 
Anomalie guarnizioni Difetti di tenuta delle guarnizioni. 
Anomalie rubinetti Difetti di funzionamento dei rubinetti di scarico e carico. 
Anomalie termometri Difetti di funzionamento dei termometri. 
Anomalie valvola di sfiato Difetti di funzionamento della valvola di sfiato.  
Anomalie valvola di intercettazione Difetti di funzionamento della valvola di intercettazione della pompa e dei circuiti. 
Difetti termomanometro Difetti di funzionamento del termomanometro. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.18.2 Verificare il corretto funzionamento dei circolatori. Idraulico  
C2.9.18.3 Verificare il corretto funzionamento dei rubinetti di carico e scarico; controllare il corretto funzionamento dei termometri e dei 

termomanometri. 
Idraulico  

C2.9.18.4 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.18.1 Sostituire le guarnizioni deteriorate e/o usurate. Idraulico  
I2.9.18.5 Sostituire le valvole quando danneggiate. Idraulico  
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COMPONENTE  2.9.19 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.19 Componente Generatori d'aria calda 
DESCRIZIONE  
Sono generatori di calore in cui l'aria è il fluido termovettore destinato all'utenza. Sono formati da un bruciatore, dalla camera di combustione, dalle superfici di scambio termico e da un 
ventilatore di propulsione dell'aria. Il calore si diffonde dal fluido di combustione al fluido termovettore che viene poi diffuso direttamente nell'ambiente che deve essere riscaldato. Il calore 
viene trasmesso all'ambiente per miscela. Questo sistema di produzione del calore è poco duttile perché la produzione del calore, a bruciatore acceso, è costante e va subito consegnata 
all'utenza, per questo è adatto a volumi non molto suddivisi. I generatori d'aria calda possono essere in esecuzione fissa o mobile. L'esecuzione fissa dà luogo a veri e propri impianti destinati 
a magazzini, ambienti industriali, chiese o altri ambienti caratterizzati dalla semplicità di articolazione dei volumi. Nell'esecuzione mobile i generatori sono usati per riscaldamenti 
estemporanei o di emergenza. Un termostato sensibile alla temperatura ambiente regola il generatore arrestando o attivando il sistema di combustione e il ventilatore di propulsione. I materiali 
di costruzione sono ferro, rame e ghisa. I combustibili da utilizzare sono quelli fluidi: gasolio, metano, GPL. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie delle cinghie Difetti di tensione delle cinghie. 
Anomalie dei dispositivi di accensione Difetti di funzionamento del dispositivo di accensione del gas immesso nel bruciatore. 
Anomalie dell'iniettore Difetti di funzionamento dell'iniettore che immette il gas dentro il bruciatore. 
Anomalie del termostato Difetti di funzionamento del termostato che consente di mantenere la temperatura ad un valore prefissato. 
Difetti del bruciatore Difetti di funzionamento del bruciatore. 
Difetti del rilevatore di fiamma Difetti di funzionamento della sonda che rileva la presenza di fiamma. 
Difetti di regolazione Difetti di funzionamento del dispositivo che consente di regolare la portata del gas del bruciatore. 
Rumorosità Presenza di rumori anomali o livello di rumorosità non nei valori di norma. 
Surriscaldamento Livello eccessivo della temperatura dell'aria distribuita durante condizioni di funzionamento anomale. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.19.2 Verificare che le cinghie siano ben allineate e tese; verificare che il bruciatore, il rilevatore di fiamma funzionino correttamente. Termoidraulico  
C2.9.19.3 Verificare che i sistemi di regolazione e controllo funzionino correttamente in modo da garantire la temperatura di esercizio. Termoidraulico  
C2.9.19.4 Verificare che i valori della temperatura dell'aria ambiente siano compatibili con quelli di progetto. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.19.1 Eseguire la pulizia degli iniettori quando la fiamma presenta fumi eccessivi. Termoidraulico  
I2.9.19.5 Eseguire la taratura dei sistemi di regolazione e controllo. Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.9.20 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.20 Componente Scaldacqua elettrici ad accumulo 
DESCRIZIONE  
Gli scaldacqua elettrici ad accumulo sono tra i più semplici apparecchi impiegati per la produzione di acqua calda sanitaria. La capacità del serbatoio di accumulo varia da 50 a 100 litri e 
l'acqua è riscaldata a mezzo di una resistenza elettrica immersa, della potenza di 1 o 1,5 kW, comandata da un termostato di regolazione della temperatura. Particolare cura viene impiegata per 
la protezione del serbatoio (detto caldaia) realizzata con zincatura a caldo e resine termoindurenti oppure con successive smaltature; in entrambi i casi sono unite all'ulteriore protezione di un 
anodo di magnesio, particolarmente efficace contro fenomeni di corrosione galvanica. Per ridurre le dispersioni passive l'apparecchio è coibentato interamente con un rivestimento di materiale 
isolante (normalmente poliuretano) protetto da una scocca esterna di acciaio smaltato. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie del termometro Difetti di funzionamento dell'indicatore di temperatura del fluido. 
Corrosione Corrosione della struttura dello scaldacqua evidenziata dal cambio di colore in prossimità dell'azione corrosiva. 
Corto circuiti Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
Difetti agli interruttori Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla 

presenza di umidità ambientale o di condensa. 
Difetti della coibentazione Difetti di tenuta della coibentazione per cui non si ha il raggiungimento della temperatura richiesta. 
Difetti di tenuta Perdite di fluido che si verificano per mancanza di tenuta dello strato isolante. 
Surriscaldamento Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto ad ossidazione delle masse metalliche. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.20.2 Verifica della pressione dell'acqua, della temperatura dell'acqua di accumulo e delle valvole di sicurezza. Idraulico  
C2.9.20.3 Verifica del gruppo di sicurezza e controllo del corretto funzionamento del termostato e del dispositivo di surriscaldamento. Idraulico  
C2.9.20.4 Controllare che i valori della temperatura dei fluidi prodotti siano compatibili con quelli di progetto. Termoidraulico  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.20.1 Effettuare il ripristino della coibentazione dello scaldacqua. Idraulico  
I2.9.20.5 Sostituire lo scaldacqua secondo le specifiche indicate dai produttori. Idraulico  
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COMPONENTE  2.9.21 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.21 Componente Serbatoi di accumulo 
DESCRIZIONE  
Consentono il corretto funzionamento dei riscaldatori ed assicurano una riserva di combustibile adeguata alle necessità degli utenti in caso di cattivo funzionamento delle reti di distribuzione 
o in caso di arresti della erogazione da parte del gestore del servizio di erogazione. Possono essere interrati o fuori terra. Si differenziano a secondo del combustibile contenuto: gpl, gasolio, 
kerosene. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosione tubazioni di adduzione Evidenti segni di decadimento delle tubazioni dovute a fenomeni di corrosione. 
Difetti ai raccordi con le tubazioni Difetti ai raccordi o alle connessioni con le tubazioni. 
Incrostazioni Incrostazioni delle tubazioni o dei filtri della rete di adduzione. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.21.1 Controllare i vari accessori dei serbatoi, quali la guarnizione di tenuta del passo d'uomo e del suo drenaggio, il filtro e la valvola di 
fondo, la reticella rompifiamma del tubo di sfiato, il limitatore di riempimento della tubazione di carico, il serpentino di 
preriscaldamento. 

Termoidraulico  

C2.9.21.4 Controllo ed eliminazione dell’acqua eventualmente presente in prossimità dei serbatoi.L'eventuale acqua di sedimentazione deve 
essere asportata attraverso l'apposita valvola di spurgo o utilizzando specifiche pompe sommergibili. 

Termoidraulico  

C2.9.21.5 Controllo della perfetta tenuta delle tubazioni di alimentazione e di ritorno dai serbatoi di combustibile gassoso. Termoidraulico  
C2.9.21.7 Verifica dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola di chiusura rapida. Termoidraulico  
C2.9.21.8 Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilità. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.21.2 Pulizia interna mediante lavaggio con eventuale asportazione di rifiuti. La pulizia è da ritenersi conclusa quando dalla pompa viene 
scaricato gasolio puro. 

Specializzati vari  

I2.9.21.3 Pulizia interna del serbatoio di olio combustibile, realizzata mediante lavaggio con eventuale asportazione di rifiuti utilizzando una 
pompa munita di tubazione flessibile che peschi sul fondo le eventuali impurità presenti. Qualora i fondami si presentino molto 
consistenti devono essere rimossi manualmente da un operatore oppure si deve ricorrere a particolari sostanze solventi-detergenti. Gli 
operatori che devono entrare all'interno del serbatoio devono adottare idonee misure di sicurezza (ventilazione preventiva del 
serbatoio, immissione continua dall'esterno di aria di rinnovo, uso di respiratore collegato con l'esterno, cintura di sicurezza e 
collegata con corda ancorata all'esterno e saldamente tenuta da altro operatore). 

Specializzati vari  

I2.9.21.6 In seguito ad ispezione e verifica delle pareti esterne dei serbatoi metallici ubicati fuori terra, qualora si ritenesse necessario, 
effettuare una raschiatura con spazzole di ferro sulle tracce di ruggine e successivamente stendere due mani di vernice antiruggine 
prima della tinta di finitura. 

Pittore  
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COMPONENTE  2.9.22 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.22 Componente Ventilconvettore a parete 
DESCRIZIONE  
I ventilconvettori a parete sono costituiti da uno scambiatore di calore realizzato in rame ed a forma di serpentina posizionato all'interno di un involucro di lamiera metallica dotato di due 
aperture, una nella parte bassa per la ripresa dell'aria ed una nella parte alta per la mandata dell'aria. Lo scambio del fluido primario (proveniente dalla serpentina) con l'aria dell'ambiente dove 
è posizionato il ventilconvettore avviene mediante un ventilatore a motore del tipo assiale. 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Accumuli d'aria nei circuiti Accumuli d'aria all'interno dei circuiti che impediscono il corretto funzionamento. 
Difetti di filtraggio Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri. 
Difetti di funzionamento dei motori elettrici Cattivo funzionamento dei motori dovuto a mancanza improvvisa di energia elettrica, guasti, ecc. 
Difetti di lubrificazione Funzionamento non ottimale per mancanza di lubrificante. 
Difetti di taratura dei sistemi di regolazione Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo. 
Difetti di tenuta Fughe dei fluidi termovettori in circolazione. 
Difetti di ventilazione Difetti di ventilazione dovuti ad ostruzioni (polvere, accumuli di materiale vario) delle griglie di ripresa e di mandata. 
Fughe di fluidi Fughe dei fluidi nei vari circuiti. 
Rumorosità dei ventilatori Rumorosità dei cuscinetti dovuta all'errato senso di rotazione o problemi in generale (ostruzioni, polvere, ecc.) dei motori degli 

elettroventilatori. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.22.1 Verificare lo stato degli elettroventilatori con particolare riferimento al controllo della rumorosità dei cuscinetti e del senso di 
rotazione dei motori degli elettroventilatori. 

Termoidraulico  

C2.9.22.8 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la salute 
degli utenti. 

Biochimico  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.22.2 Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense e del relativo scarico utilizzando idonei disinfettanti. Termoidraulico  
I2.9.22.3 Effettuare una pulizia delle batterie mediante aspiratore d'aria e spazzolatura delle alette. Termoidraulico  
I2.9.22.6 Effettuare una pulizia dei filtri mediante aspiratore d'aria ed un lavaggio dei filtri con acqua e solventi. Asciugare i filtri alla fine di 

ogni intervento. 
Termoidraulico  

I2.9.22.7 Effettuare una pulizia dei filtri aria utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle bocchette di mandata e di ripresa, delle 
griglie e delle cassette miscelatrici. 

Termoidraulico  

I2.9.22.9 Sostituire i filtri quando sono usurati seguendo le indicazioni fornite dal costruttore. Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.9.23 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.23 Componente Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni adibite al trasporto dei fluidi termovettori devono essere opportunamente protette con uno strato di coibente. I motivi per cui si coibenta una tubazione sono: - risparmio 
energetico: si impedisce la dispersione del calore quando le tubazioni  operano a temperature molto superiori alla temperatura ambiente; - condensazione: quando ci sono tubazioni a 
temperature inferiori alla temperatura ambiente il vapore acqueo tende a condensare sulla superficie del tubo creando umidità, corrosioni, gocciolamenti; 
- sicurezza: in caso di tubazioni che trasportano fluidi con temperature estreme queste vanno isolate in modo da portare la temperatura superficiale ad un livello di sicurezza;- congelamento: nel 
caso di tubazioni posizionate all'esterno l'acqua nella tubazione può congelare provocando un aumento di volume che può causare la rottura del tubo; 
- rumore: per evitare il trasferimento del rumore all'esterno si devono coibentare acusticamente con materiali adeguati quali elastomeri e l'isolamento deve essere continuo anche negli 
attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti. 
I coibenti in elastomeri espansi sono realizzati dalla trasformazione della gomma sintetica che viene espansa e vulcanizzata ottenendo una schiuma solida molto flessibile. Il prodotto ottenuto 
presenta una particolare struttura a celle chiuse che conferisce ottime doti di isolamento termico e controllo della condensa. Sono generalmente realizzati sotto forma di nastri, lastre a rotoli e 
guaine. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie rivestimento Difetti dello strato di rivestimento coibente dovuti a cattiva posa in opera. 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta dello strato coibente di protezione. 
Mancanze Mancanza del rivestimento coibente sulle tubazioni. 
Rumorosità Eccessivo livello del rumore durante il funzionamento della tubazione. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.23.2 Verificare lo stato di tenuta del rivestimento coibente delle tubazioni (in occasione dei fermi degli impianti o ad inizio stagione) e che 
lo stesso sia integro. Controllare che la coibentazione sia estesa anche negli attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti. 

Termoidraulico  

C2.9.23.3 Verificare che i materiali utilizzati per la coibentazione siano idonei attraverso il rilievo dei valori della temperatura dei fluidi 
prodotti; i valori rivelati devono essere compatibili con quelli di progetto. 

Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.23.1 Eseguire il ripristino del rivestimento coibente deteriorato o mancante. Termoidraulico  
I2.9.23.4 Eseguire la sostituzione del rivestimento coibente quando deteriorato e/o danneggiato. Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.9.24 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.24 Componente Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni adibite al trasporto dei fluidi termovettori devono essere opportunamente protette con uno strato di coibente. I motivi per cui si coibenta una tubazione sono: - risparmio 
energetico: si impedisce la dispersione del calore quando le tubazioni  operano a temperature molto superiori alla temperatura ambiente; - condensazione: quando ci sono tubazioni a 
temperature inferiori alla temperatura ambiente il vapore acqueo tende a condensare sulla superficie del tubo creando umidità, corrosioni, gocciolamenti; 
- sicurezza: in caso di tubazioni che trasportano fluidi con temperature estreme queste vanno isolate in modo da portare la temperatura superficiale ad un livello di sicurezza;- congelamento: nel 
caso di tubazioni posizionate all'esterno l'acqua nella tubazione può congelare provocando un aumento di volume che può causare la rottura del tubo; 
- rumore: per evitare il trasferimento del rumore all'esterno si devono coibentare acusticamente con materiali adeguati quali elastomeri e l'isolamento deve essere continuo anche negli 
attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti. 
I coibenti in polistirene estruso sono realizzati con composto formato esclusivamente da atomi di carbonio e idrogeno dal quale si ottengono granuli di polistirene che vengono fusi in un 
estrusore iniettando un agente espandente. Dal processo di estrusione in continuo si ottiene un prodotto leggero che presenta una ottima resistenza alla compressione e una elevata capacità 
isolante. Sono generalmente realizzati sotto forma di lastre e coppelle. 

ANOMALIE  
Anomalia Descrizione 

Anomalie rivestimento Difetti dello strato di rivestimento coibente dovuti a cattiva posa in opera. 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta dello strato coibente di protezione. 
Mancanze Mancanza del rivestimento coibente sulle tubazioni. 
Rumorosità Eccessivo livello del rumore durante il funzionamento della tubazione. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.24.2 Verificare lo stato di tenuta del rivestimento coibente delle tubazioni (in occasione dei fermi degli impianti o ad inizio stagione) e che 
lo stesso sia integro. Controllare che la coibentazione sia estesa anche negli attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti. 

Termoidraulico  

C2.9.24.3 Verificare che i materiali utilizzati per la coibentazione siano idonei attraverso il rilievo dei valori della temperatura dei fluidi 
prodotti; i valori rivelati devono essere compatibili con quelli di progetto. 

Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.24.1 Eseguire il ripristino del rivestimento coibente deteriorato o mancante. Termoidraulico  
I2.9.24.4 Eseguire la sostituzione del rivestimento coibente quando deteriorato e/o danneggiato. Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.9.25 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.25 Componente Compensatore idraulico 
DESCRIZIONE  
Quando i circuiti di produzione del calore e quello di utilizzazione sono caratterizzati da esigenze di portata d’acqua diverse viene utilizzato il compensatore idraulico (detto anche separatore) 
che provvede a separare idraulicamente i due circuiti. 
Inoltre il compensatore crea un percorso verticale a bassa velocità al fine di agevolare la separazione dell’aria verso l’alto e l’accumulo di eventuali impurità o fanghi nella parte più bassa che 
possono essere facilmente eliminati attraverso un rubinetto. 
 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta del compensatore per cui si verificano perdite di fluido. 
Mancanza coibentazione Mancanza o difetti della coibentazione esterna. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.25.2 Verificare che non ci siano perdite di fluido in corrispondenza della valvola e che i dispositivi di regolazione siano funzionanti. Tecnico impianti 
riscaldamento 

 

C2.9.25.3 Verificare la corretta posa in opera della coibentazione esterna e che non ci siano in atto fenomeni di condensa. Tecnico impianti 
riscaldamento 

 

C2.9.25.4 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.25.1 Eseguire la taratura del compensatore settando i valori della pressione di esercizio. Tecnico impianti 
riscaldamento 

 

I2.9.25.5 Ripristinare la coibentazione esterna quando danneggiata. Tecnico impianti 
riscaldamento 
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COMPONENTE  2.9.26 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.26 Componente Gruppo di riempimento automatico 
DESCRIZIONE  
Il gruppo di riempimento automatico è un dispositivo in grado di effettuare, automaticamente, il riempimento dell’impianto fino alla pressione impostata; l’utilizzo del gruppo è utile 
soprattutto per compensare gli abbassamenti di pressione dovuti all’espulsione di aria dal circuito tramite le valvole di sfogo.  
Il gruppo di riempimento è composto dalle seguenti apparecchiature: 
- riduttore di pressione; 
- valvola di ritegno; 
- rubinetto di arresto; 
- filtro; 
- manometro per la lettura della pressione nell’impianto. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti ai dispositivi di comando Difetti di funzionamento dei dispositivi di comando dei gruppi di riempimento. 
Difetti attacchi Difetti degli attacchi dovuti a perdita della filettatura che provocano perdite di fluido. 
Difetti dei filtri Difetti dei filtri dovuti ad accumuli di materiale che impediscono il regolare funzionamento dei gruppi di riempimento. 
Perdite Difetti di tenuta dei gruppi di riempimento per cui si verificano perdite di acqua in prossimità della giunzione tubazione-gruppo. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.26.2 Effettuare una verifica dei filtri per accertare la piena efficienza degli stessi. Idraulico  
C2.9.26.3 Effettuare una verifica dei gruppi di riempimento rilevando se sono presenti perdite di fluido. Idraulico  
C2.9.26.4 Effettuare una serie di verifiche dei dispositivi di comando effettuando una serie di manovre di apertura e chiusura. Idraulico  
C2.9.26.6 Verificare che i materiali utilizzati siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti controindicazioni e/o 

reazioni che possano danneggiare il sistema. 
Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.26.1 Sostituire i dispositivi di regolazione e comando dei gruppi di riempimento quando usurati. Idraulico  
I2.9.26.5 Sostituire i filtri dei riduttori con filtri dello stesso diametro. Idraulico  
I2.9.26.7 Sostituire i gruppi di riempimento quando non più rispondenti alla loro funzione. Idraulico  
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COMPONENTE  2.9.27 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.27 Componente Pompa di ricircolo 
DESCRIZIONE  
Il ricircolo ha la funzione di fare arrivare nel più breve tempo possibile l'acqua calda sanitaria quando c'è necessità. 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie pompa Difetti di funzionamento della pompa dovuti a mancanza di tensione di alimentazione. 
Cortocircuito Cortocircuito all’accensione della pompa dovuti all'allaccio elettrico non eseguito in modo corretto. 
Pompa rumorosa Eccessivi livelli del rumore durante il funzionamento dovuti alla presenza di aria nella pompa. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.27.1 Controllare che la pompa si avvii regolarmente e che giri senza eccessivo rumore. Idraulico  
C2.9.27.3 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.27.2 Eseguire lo sfiato dell’impianto a pompa spenta. Idraulico  
I2.9.27.4 Eseguire il settaggio dei parametri di funzionamento della pompa. Termoidraulico  
I2.9.27.5 Sostituire la pompa quando il motore risulta danneggiato. Idraulico  

  
COMPONENTE  2.9.28 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.28 Componente Scaldasalviette 
DESCRIZIONE  
Lo scaldasalviette è un particolare tipo di radiatore (che può essere del tipo elettrico, idrico) che viene utilizzato nei servizi igienici per scaldare la biancheria. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosione e ruggine Corrosione e presenza di fenomeni di ruggine sulla superficie dei termoarredi dovuti alla scarsa efficacia dello strato di protezione. 
Difetti di regolazione Difetti di regolazione del rubinetto di comando o del rubinetto termostatico se è presente. 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta con evidenti perdite di fluido termovettore dagli elementi del termoarredo che si riscontrano in prossimità delle 

valvole o tra i vari elementi. 
Sbalzi di temperatura Differenza di temperatura verificata sulla superficie esterna dei termoarredi e quella nominale di progetto dovuta alla presenza di 

sacche di aria all'interno dei termoarredi stessi. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.28.2 Prima dell'avvio dell'impianto verificare la tenuta all'acqua con l'eliminazione delle eventuali perdite, verificare lo stato di protezione 
esterna eliminando, se presente, lo stato di ruggine. 

Termoidraulico  

C2.9.28.3 Controllare che la temperatura (superficiale di progetto) sia regolare su tutta la superficie degli elementi radianti. In caso contrario 
eliminare le sacche di aria presenti all'interno dei corpi scaldanti aprendo l'apposita valvola di spurgo. 

Termoidraulico  

C2.9.28.5 Verificare che i materiali utilizzati per la coibentazione siano idonei attraverso il rilievo dei valori della temperatura dei fluidi 
prodotti; i valori rivelati devono essere compatibili con quelli di progetto. 

Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.28.1 Verificare lo stato superficiale dei radiatori e se necessario eseguire una pitturazione degli elementi eliminando eventuali fenomeni di 
ruggine che si dovessero presentare. 

Pittore  

I2.9.28.4 Sostituzione dei termoarredi e dei suoi accessori quali rubinetti e valvole quando necessario. Termoidraulico  
I2.9.28.6 Quando si verificano delle sostanziali differenze di temperatura sulla superficie esterna dei termoarredi o si è in presenza di sacche 

d'aria all'interno o si è in presenza di difetti di regolazione, spurgare il termoarredo e se necessario smontarlo e procedere ad una 
disincrostazione interna. 

Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.9.29 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.29 Componente Tubazione pre isolata scaldante 
DESCRIZIONE  
La tubazione pre isolata scaldante si compone di un tubo principale isolato termicamente (in genere si utilizza schiuma di polietilene reticolato microcellulare) e rivestito da una guaina 
realizzata in polietilene ad alta densità (HDPE). La struttura a cellule chiuse del materiale assicura un assorbimento di acqua ridotto al minimo. 

ANOMALIE  
Anomalia Descrizione 

Difetti di tenuta Perdita di fluido dovuta a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Rigonfiamenti Alterazione della superficie del tubo dovuta a temperature eccessive. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.29.1 Verificare che non ci sia presenza di acqua nei collettori in prossimità dei vari raccordi. Idraulico  
C2.9.29.4 Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a:- tenuta delle congiunzioni a flangia;- giunti per 

verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- coibentazione dei tubi. 
Idraulico  

C2.9.29.5 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.29.2 Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi. Idraulico  
I2.9.29.3 Eseguire lo spurgo dell'impianto quando la pressione non risulta conforme a quella di progetto per eliminare eventuali bolle di aria 

e/o depositi di calcare. 
Idraulico  

  
COMPONENTE  2.9.30 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.30 Componente Valvola di scarico 
DESCRIZIONE  
Le valvole di scarico termico vengono impiegate negli impianti di riscaldamento con la funzione di scaricare l’acqua dell’impianto al raggiungimento della temperatura di taratura.  
Il funzionamento delle valvole è molto semplice: - un elemento sensibile alla temperatura (direttamente immerso nel fluido dell’impianto), al raggiungimento del valore di taratura, agisce 
sull’otturatore facendo aprire la valvola che provvede a scaricare l’acqua dell’impianto; - l’otturatore comanda a sua volta un deviatore elettrico che consente di arrestare l’alimentazione di 
combustibile al bruciatore o attivare l’intervento del dispositivo di reintegro; - al raggiungimento della temperatura di richiusura la valvola si richiude automaticamente. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie deviatore Difetti di funzionamento del deviatore elettrico. 
Anomalie elemento sensibile Difetti di funzionamento dell'elemento sensibile alla temperatura. 
Anomalie otturatore Difetti di funzionamento dell'otturatore. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.30.1 Verificare il corretto funzionamento della valvola e che non ci sia perdita del fluido termovettore. Idraulico  
C2.9.30.3 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.30.2 Eseguire la sostituzione della valvola quando usurata. Idraulico  
I2.9.30.4 Eseguire la taratura della temperatura di funzionamento della valvola. Idraulico  
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ELEMENTO TECNOLOGICO  2.10 
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.10.1 Apparecchi sanitari e rubinetteria 
2.10.2 Asciugamani elettrici 
2.10.3 Autoclave 
2.10.4 Beverini 
2.10.5 Bidet 
2.10.6 Cabina doccia 
2.10.7 Caldaia 
2.10.8 Cassette di scarico a zaino 
2.10.9 Collettore di distribuzione in acciaio inox 
2.10.10 Colonna doccia 
2.10.11 Doccetta a pulsante 
2.10.12 Miscelatori meccanici 
2.10.13 Orinatoi 
2.10.14 Piatto doccia 
2.10.15 Piletta in acciaio inox 
2.10.16 Piletta in ottone 
2.10.17 Scaldacqua elettrici ad accumulo 
2.10.18 Serbatoi di accumulo 
2.10.19 Tubazioni in rame 
2.10.20 Tubazioni multistrato 
2.10.21 Tubi in acciaio zincato 
2.10.22 Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
2.10.23 Vasi igienici a pavimento 
2.10.24 Vasi igienici a sedile 
2.10.25 Vaso di espansione aperto  
2.10.26 Vaso di espansione chiuso  
2.10.27 Ventilatori d'estrazione 
2.10.28 Coibente per tubazioni in polietilene espanso 
2.10.29 Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
2.10.30 Defangatore 
2.10.31 Dosatore anticalcare 
2.10.32 Filtro neutralizzatore 
2.10.33 Gruppo di riempimento automatico 
2.10.34 Pompa di ricircolo 
2.10.35 Torretta di sfiato 
2.10.36 Tubazione flessibile in acciaio zincato 
2.10.37 Tubazione pre isolata scaldante 
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DESCRIZIONE  
L'impianto di distribuzione dell'acqua fredda e calda consente l'utilizzazione di acqua nell'ambito degli spazi interni del sistema edilizio o degli spazi esterni connessi. L'impianto è 
generalmente costituito dai seguenti elementi tecnici: 
- allacciamenti, che hanno la funzione di collegare la rete principale (acquedotto) alle reti idriche d'utenza; - macchine idrauliche, che hanno la funzione di controllare sia le caratteristiche 
fisico-chimiche, microbiologiche, ecc. dell'acqua da erogare sia le condizioni di pressione per la distribuzione in rete; - accumuli, che  assicurano una riserva idrica adeguata alle necessità degli 
utenti consentendo il corretto funzionamento delle macchine idrauliche e/o dei riscaldatori; - riscaldatori, che hanno la funzione di elevare la temperatura dell'acqua fredda per consentire di 
soddisfare le necessità degli utenti; - reti di distribuzione acqua fredda e/o calda, aventi la funzione di trasportare l'acqua fino ai terminali di erogazione; 
- reti di ricircolo dell'acqua calda, che hanno la funzione di mantenere in costante circolazione l'acqua calda in modo da assicurarne l'erogazione alla temperatura desiderata; 
- apparecchi sanitari  e rubinetteria che consentono agli utenti di utilizzare acqua calda e/o fredda per soddisfare le proprie esigenze. 

  
COMPONENTE  2.10.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.1 Componente Apparecchi sanitari e rubinetteria 
DESCRIZIONE  
Gli apparecchi sanitari sono quegli elementi dell'impianto idrico che consentono agli utenti lo svolgimento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua calda e/o 
fredda. Per utilizzare l'acqua vengono utilizzati rubinetti che mediante idonei dispositivi di apertura e chiusura consentono di stabilire la quantità di acqua da utilizzare. Tali dispositivi possono 
essere del tipo semplice cioè dotati di due manopole differenti per l'acqua fredda e per l'acqua calda oppure dotati di miscelatori che consentono di regolare con un unico comando la 
temperatura dell'acqua. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Cedimenti Cedimenti delle strutture di sostegno degli apparecchi sanitari dovuti ad errori di posa in opera o a causa di atti vandalici. 
Corrosione Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine 

in prossimità delle corrosioni. 
Difetti ai flessibili Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o sconnessioni delle giunzioni. 
Difetti alle valvole Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse. 
Incrostazioni Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 
Interruzione del fluido di alimentazione Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore. 
Scheggiature Scheggiature dello smalto di rivestimento degli apparecchi sanitari con conseguenti mancanze. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.1.2 Verifica e sistemazione dell'ancoraggio dei sanitari e delle cassette a muro con eventuale sigillatura con silicone. Idraulico  
C2.10.1.3 Verifica della funzionalità di tutti gli scarichi ed eventuale sistemazione dei dispositivi non perfettamente funzionanti con 

sostituzione delle parti non riparabili. 
Idraulico  

C2.10.1.5 Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di alimentazione. Idraulico  
C2.10.1.6 Verifica della tenuta di tutti gli scarichi effettuando delle sigillature o sostituendo le guarnizioni. Idraulico  
C2.10.1.7 Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventuale sostituzione dei sedili coprivaso con altri simili e della stessa qualità. Idraulico  
C2.10.1.8 Verificare il consumo dell'acqua potabile in riferimento ad un dato periodo ((ad esempio ogni tre mesi) al fine di evitare sprechi. Idraulico  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.1.1 Disostruzione meccanica degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio dei sifoni, l'uso di aria in 
pressione o sonde flessibili. 

Idraulico  

I2.10.1.4 Rimozione di eventuale calcare sugli apparecchi sanitari con l'utilizzo di prodotti chimici. Idraulico  
  

COMPONENTE  2.10.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.2 Componente Asciugamani elettrici 
DESCRIZIONE  
Gli asciugamani elettrici sono dei dispositivi che vengono installati nei servizi igienici pubblici dove si prevede un numero elevato di utenti. Tali dispositivi consentono oltre a risparmiare un 
numero di asciugamani in cotone o in carta consentono di guadagnare in igiene essendo inesistente il contatto con asciugamani o altro. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie dei motorini Difetti di funzionamento dei motorini elettrici che causano anomalie nel funzionamento degli asciugamani. 
Corto circuiti Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
Rumorosità Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento. 
Surriscaldamento Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 
Eccesso di consumo energia Eccessivo consumo dell'energia utilizzata dai macchinari. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.2.2 Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di comando; verificare il corretto funzionamento dei motorini e che il flusso 
dell'aria sia erogato correttamente. 

Idraulico  

C2.10.2.3 Verificare il consumo di energia elettrica degli elementi dell'impianto. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.2.1 Sostituire i motorini danneggiati o non più rispondenti alle normative. Elettricista  
  

COMPONENTE  2.10.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.3 Componente Autoclave 
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DESCRIZIONE  
L'autoclave ha la funzione di elevare i valori della pressione idrica attraverso gruppi di pressurizzazione alimentati da serbatoi di accumulo. Generalmente un impianto autoclave è costituito da: 
un serbatoio in acciaio, un quadro elettrico, tubazioni in acciaio, elettropompa, valvola di non ritorno, valvola di sicurezza, valvola di intercettazione, presso stato e alimentatore d'aria. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corto circuiti Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi), ecc.. 
Corrosione Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza 

di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Difetti agli interruttori Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla 

presenza di umidità ambientale o di condensa. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Difetti alle valvole Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse. 
Difetti di taratura Difetti di taratura dei contattori, difetti di collegamento o di taratura della protezione. 
Disconnessione dell'alimentazione Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito 

imprevisto. 
Incrostazioni Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 
Surriscaldamento Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto ad ossidazione delle masse metalliche. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.3.2 Verificare il corretto funzionamento del galleggiante, della valvola di alimentazione e del tubo di troppo pieno. Idraulico  
C2.10.3.3 Controllare lo stato degli interblocchi elettrici effettuando delle manovre di apertura e chiusura. Verificare la corretta pressione di 

serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di sgancio degli interruttori di manovra sezionatori. 
Elettricista  

C2.10.3.6 Effettuare una manovra di prova di tutti gli organi di intercettazione per evitare che si blocchino. Idraulico  
C2.10.3.8 Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori. Idraulico  
C2.10.3.9 Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale sostituzione degli organi di tenuta. Idraulico  
C2.10.3.10 Controllare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici. Verificare la tenuta delle congiunzioni a flangia, la stabilità dei sostegni 

e degli eventuali giunti fissi, e l'assenza di inflessioni nelle tubazioni. 
Idraulico  

C2.10.3.11 Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilità. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.3.1 Effettuare una lubrificazione con lubrificanti indicati dalle case costruttrici delle filettature e dei rubinetti. Idraulico  
I2.10.3.4 Lubrificare con vaselina pura i contatti, le pinze e le lame dei sezionatori di linea, gli interruttori di manovra, i sezionatori di messa a 

terra. Lubrificare con olio grafitato tutti gli ingranaggi e gli apparecchi di manovra. 
Elettricista  

I2.10.3.5 Pulizia o eventuale sostituzione dell'otturatore nel caso si verifichi il passaggio del fluido ad otturatore chiuso. Idraulico  
I2.10.3.7 Pulizia interna mediante lavaggio con eventuale asportazione di rifiuti. Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.4 Componente Beverini 
DESCRIZIONE  
I beverini vengono installati generalmente nei servizi igienici pubblici e consentono la distribuzione dell'acqua potabile mediante l'azionamento di una manopola posta sul lato del beverino 
stesso. Possono essere realizzati nei seguenti materiali: 
- porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, lo smalto è 
composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con silicato di zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo 
assorbimento dell'acqua; - grès fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 
°C, il materiale è caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; - resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati 
degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantità minime di copolimeri, la resina ha il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa conducibilità al calore e, quindi, capacità di 
trattenerlo, gli apparecchi sanitari realizzati in resina risultano di peso molto ridotto; - acciaio e acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo materiale non assorbono acqua, 
hanno alta conducibilità termica (necessitano, quindi, di isolamento termico) e buona resistenza agli urti. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Cedimenti Cedimenti delle strutture di sostegno dei beverini dovuti ad errori di posa in opera o a causa di atti vandalici. 
Corrosione Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza 

di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Difetti ai flessibili Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 
Difetti alla rubinetteria Difetti di funzionamento del dispositivo di comando dei beverini dovuti ad incrostazioni o deposito di materiale vario (polvere, 

calcare, ecc.). 
Interruzione del fluido di alimentazione Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore. 
Scheggiature Scheggiature dello smalto di rivestimento dei beverini con conseguenti mancanze. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o sconnessioni delle giunzioni. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.4.2 Controllare l'efficienza dell'ancoraggio dei beverini. Idraulico  
C2.10.4.3 Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di alimentazione. Idraulico  
C2.10.4.5 Eseguire un controllo della rubinetteria effettuando una serie di apertura e chiusura. Idraulico  
C2.10.4.6 Verificare il consumo dell'acqua potabile in riferimento ad un dato periodo ((ad esempio ogni tre mesi) al fine di evitare sprechi. Idraulico  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.4.1 Rimozione del calcare eventualmente depositato mediante l'utilizzazione di prodotti chimici. Idraulico  
I2.10.4.4 Ripristinare l'ancoraggio dei beverini alla parete con eventuale sigillatura con silicone. Idraulico  
I2.10.4.7 Effettuare la sostituzione dei beverini quando sono lesionati, rotti o macchiati. Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.5 Componente Bidet 
DESCRIZIONE  
Comunemente è realizzato nei seguenti materiali: 
- porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, lo smalto è 
composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con silicato di zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo 
assorbimento dell'acqua; - grès fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 
°C, il materiale è caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; - resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati 
degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantità minime di copolimeri, la resina ha il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa conducibilità al calore e, quindi, capacità di 
trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in resina risultano di peso molto ridotto; - acciaio e acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo materiale non assorbono acqua, 
hanno alta conducibilità termica (necessitano, quindi, di isolamento termico) e buona resistenza agli urti. 
Può essere posato o appoggiato o sospeso e l'alimentazione dell'acqua può avvenire o da sopra il bordo o dal bordo. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosione Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza 

di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Difetti alla rubinetteria Difetti di funzionamento dei dispostivi di comando dei bidet dovuti ad incrostazioni o deposito di materiale vario (polvere, calcare, 

ecc.). 
Difetti alle valvole Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse. 
Interruzione del fluido di alimentazione Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore. 
Scheggiature Scheggiature dello smalto di rivestimento dei bidet con conseguenti mancanze. 
Difetti ai flessibili Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o sconnessioni delle giunzioni. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.5.1 Verifica e sistemazione dell'ancoraggio del bidet con eventuale sigillatura con silicone. Idraulico  
C2.10.5.3 Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di alimentazione. Idraulico  
C2.10.5.4 Eseguire un controllo della rubinetteria effettuando una serie di apertura e chiusura. Idraulico  
C2.10.5.6 Verificare il consumo dell'acqua potabile in riferimento ad un dato periodo ((ad esempio ogni tre mesi) al fine di evitare sprechi. Idraulico  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.5.2 Disostruzione meccanica degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio dei sifoni, l'uso di aria in 
pressione o sonde flessibili. 

Idraulico  

I2.10.5.5 Rimozione del calcare eventualmente depositato mediante l'utilizzazione di prodotti chimici. Idraulico  
I2.10.5.7 Effettuare la sostituzione dei bidet quando sono lesionati, rotti o macchiati. Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.6 Componente Cabina doccia 
DESCRIZIONE  
La cabina doccia ha la funzione principale di evitare che l'acqua erogata dalla doccia possa diffondersi nell'ambiente dove installata. In genere la cabina doccia è costituita da elementi 
trasparenti realizzati in vetro, plastica, ecc. che presentano un sistema di apertura scorrevole e/o a battente. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie ante Difetti di apertura e chiusura delle ante della cabina. 
Disallineamento ante Disallineamento delle ante per cui verificano malfunzionamenti. 
Perdita di acqua Perdita di acqua in prossimità dei raccordi pareti - cabina doccia. 
Difetti ai flessibili Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o sconnessioni delle giunzioni. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.6.2 Verificare che le ante siano libere da ostruzioni e non risulti difficile l'apertura e la chiusura. Idraulico  
C2.10.6.3 Verificare il consumo dell'acqua potabile in riferimento ad un dato periodo ((ad esempio ogni tre mesi) al fine di evitare sprechi. Idraulico  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.6.1 Eseguire una sistemazione delle ante quando necessario. Idraulico  
  

COMPONENTE  2.10.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.7 Componente Caldaia 
DESCRIZIONE  
Le caldaie (in acciaio o in ghisa) dell'impianto idrico sanitario hanno la funzione di trasformare in energia termica l'energia chimica dei combustibili di alimentazione. Il calore necessario 
all’impianto idrico sanitario è di solito prodotto da un generatore di calore alimentato a gas o gasolio. Per la produzione di calore concentrata a livello di singola unità abitativa si utilizza una 
caldaia di piccola potenzialità, per lo più di tipo “murale” alimentata a gas. Tali caldaie, realizzate con componenti in rame, alluminio o acciaio inox, contengono al loro interno tutti i 
dispositivi d’impianto necessari alla produzione del calore (bruciatore, sistema di accensione, sistema di sicurezza, sistema di controllo) e alla distribuzione del calore nella rete (serpentina di 
scambio termico, pompa di circolazione, vaso di espansione). Per la generazione del calore si utilizza in prevalenza una caldaia dotata di bruciatore  specifico per il tipo di combustibile 
impiegato: gas naturale, GPL, gasolio, kerosene. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti ai termostati ed alle valvole Difetti di funzionamento dei termostati e delle valvole 
Difetti delle pompe Difetti di funzionamento delle pompe. 
Difetti di regolazione Difetti ai sistemi di taratura e controllo della temperatura e della pressione. 
Difetti di ventilazione Difetti di ventilazione che possano causare danni per la cattiva combustione. 
Perdite tubazioni del gas Perdite dei fluidi di alimentazione della caldaia. 
Pressione insufficiente Valori della pressione insufficienti al buon funzionamento della caldaia. 
Sbalzi di temperatura Sbalzi dei valori della temperatura rispetto a quelli previsti per il funzionamento. 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta dello strato coibente di protezione. 
Fumo eccessivo Eccessiva quantità di fumo prodotta dal bruciatore durante il normale funzionamento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.7.1 Verificare i valori delle principali caratteristiche della acqua quali durezza ed acidità onde evitare incrostazioni o corrosioni dei 
gruppi termici. 

Termoidraulico  

C2.10.7.4 Verificare lo stato del materiale coibente con eventuale ripristino nonché verificare lo stato della vernice di protezione. Termoidraulico  
C2.10.7.6 Controllo della pompa verificando la pressione di alimentazione e quella di aspirazione del combustibile a bruciatore funzionante. Termoidraulico  
C2.10.7.7 Verificare che la temperatura dell'acqua dei vari circuiti corrisponda al diagramma di carico. Termoidraulico  
C2.10.7.9 Verificare che la temperatura dell'acqua di mandata corrisponda al valore di taratura del termostato e della temperatura dell'acqua di 

ritorno. Verificare inoltre che la temperatura non sia inferiore mai a 56°C. 
Termoidraulico  

C2.10.7.10 Verificare la tenuta delle elettrovalvole controllando che non fuoriesca combustibile dall'ugello durante la fase di prelavaggio. Termoidraulico  
C2.10.7.11 Controllare che l'accensione avvenga senza difficoltà, che la combustione avvenga regolarmente, che non ci siano perdite di 

combustibile e che interponendo un ostacolo davanti al controllo di fiamma il bruciatore vada in blocco nel tempo prestabilito. 
Termoidraulico  

C2.10.7.12 Verificare la funzionalità e la corretta taratura dei termostati e dei pressostati di blocco installati sui generatori. Verificare inoltre che 
le valvole di sicurezza siano funzionanti sia ad impianto spento che funzionante. 

Termoidraulico  

C2.10.7.13 Verificare che i valori dei rendimenti di combustione corrispondano a quelli imposti dalle norme vigenti. Termoidraulico  
C2.10.7.14 Verificare la funzionalità degli organi e delle apparecchiature secondo le specifiche del costruttore; in particolare verificare le 

condizioni di funzionamento dei bruciatori. 
Termoidraulico  

C2.10.7.15 Verificare che le aperture di ventilazione non siano ostruite e che le dimensioni siano conformi a quanto disposto dalle norme UNI. 
Verificare l'efficienza dei dispositivi di smaltimento dei prodotti della combustione e la loro rispondenza alla normativa vigente. 

Termoidraulico  

C2.10.7.16 Verificare, attraverso analisi, la composizione dei fumi derivanti dalla combustione.. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.7.2 Verificare la quantità di fanghi che si depositano sul fondo del generatore (in seguito alla fuoriuscita dal rubinetto di scarico) e 
provvedere alla eliminazione mediante un lavaggio con acqua ed additivi chimici. 

Termoidraulico  

I2.10.7.3 Effettuare una pulizia dei seguenti elementi dei bruciatori eventualmente presenti:- filtro di linea; - fotocellula;- ugelli;- elettrodi di 
accensione. 

Termoidraulico  

I2.10.7.5 Verificare gli organi di regolazione ed effettuare gli interventi necessari per il buon funzionamento quali:-rabbocco negli ingranaggi 
a bagno d'olio; -pulizia dei filtri. 

Termoidraulico  

I2.10.7.8 Sostituzione degli ugelli del bruciatore dei gruppi termici Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.10.8 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.8 Componente Cassette di scarico a zaino 
DESCRIZIONE  
Possono essere realizzate nei seguenti materiali: 
- porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, lo smalto è 
composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con silicato di zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo 
assorbimento dell'acqua; 
- grès fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, il materiale è 
caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; 
- resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava  dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantità minime di copolimeri, la resina 
ha il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa conducibilità al calore e, quindi, capacità di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in resina risultano di peso molto 
ridotto. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie del galleggiante Difetti di funzionamento del galleggiante che regola il flusso dell'acqua. 
Corrosione Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza 

di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Difetti ai flessibili Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 
Difetti dei comandi Difetti di funzionamento dei dispostivi di comando delle cassette dovuti ad incrostazioni o deposito di materiale vario (polvere, 

calcare, ecc.). 
Interruzione del fluido di alimentazione Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore. 
Scheggiature Scheggiature dello smalto di rivestimento delle cassette con conseguenti mancanze. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o sconnessioni delle giunzioni. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.8.2 Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di alimentazione. Idraulico  
C2.10.8.4 Eseguire un controllo della rubinetteria effettuando una serie di apertura e chiusura. Idraulico  
C2.10.8.5 Verificare il consumo dell'acqua potabile in riferimento ad un dato periodo ((ad esempio ogni tre mesi) al fine di evitare sprechi. Idraulico  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.8.1 Rimozione del calcare eventualmente depositato mediante l'utilizzazione di prodotti chimici. Idraulico  
I2.10.8.3 Ripristinare l'ancoraggio delle cassette con eventuale sigillatura con silicone. Idraulico  
I2.10.8.6 Effettuare la sostituzione delle cassette di scarico quando sono lesionate, rotte o macchiate. Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.9 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.9 Componente Collettore di distribuzione in acciaio inox 
DESCRIZIONE  
Il collettore consente la distribuzione del fluido (che arriva dalla linea di adduzione principale) alle varie utenze ad esso collegato; può essere realizzato in acciaio inox; può essere dotato di 
accessori quali valvole di sfogo aria, flussimetri e rubinetti di carico. 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie attuatore elettrotermico Difetti di funzionamento dell'attuatore elettrotermico. 
Anomalie detentore Difetti di funzionamento del detentore. 
Anomalie flussimetri Difetti di funzionamento dei flussimetri. 
Anomalie sportelli Difetti di apertura e chiusura degli sportelli che contengono i collettori. 
Anomalie valvola a brugola Difetti di funzionamento della valvola a brugola di bilanciamento manuale. 
Anomalie valvole di intercettazione Difetti di funzionamento delle valvole di intercettazione. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Formazione di condensa Presenza di fenomeni di condensa che può causare corrosione delle parti metalliche. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.9.2 Verificare le caratteristiche principali del collettore con particolare riguardo a:- tenuta delle giunzioni;- la stabilità dei sostegni dei 
tubi;- presenza di acqua di condensa;- integrità degli sportelli di chiusura;- coibentazione dei tubi. 

Idraulico  

C2.10.9.4 Verificare il corretto funzionamento del detentore, dei flussimetri, delle chiavi di arresto, delle valvole di intercettazione. Termoidraulico  
C2.10.9.5 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 

emissioni nocive. 
Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.9.1 Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi che partono dal collettore. Idraulico  
I2.10.9.3 Provvedere all'eliminazione dell'acqua di condensa. Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.10 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.10 Componente Colonna doccia 
DESCRIZIONE  
L'acqua può essere prelevata dalla rete di adduzione mediante rubinetti che, per mezzo di idonei dispositivi di apertura e chiusura, consentono di stabilire la quantità di acqua da utilizzare. Nel 
caso della colonna doccia l'erogazione dell'acqua avviene mediante un dispositivo detto colonna doccia che contiene uno o più erogatori. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie cartuccia Corrosione della cartuccia che contiene le parti mobili del miscelatore. 
Difetti ai flessibili Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 
Difetti agli attacchi Difetti degli attacchi dovuti a perdita della filettatura che provocano perdite di fluido. 
Difetti alle guarnizioni Difetti di tenuta delle guarnizioni. 
Incrostazioni Accumuli di materiale di deposito in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 
Perdite Difetti di tenuta per cui si verificano perdite di acqua in prossimità della giunzione flessibile-miscelatore. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o sconnessioni delle giunzioni. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.10.2 Effettuare un controllo della funzionalità del miscelatore eseguendo una serie di aperture e chiusure. Verificare l'integrità dei dischi 
metallici di dilatazione. 

Idraulico  

C2.10.10.3 Verificare il consumo dell'acqua potabile in riferimento ad un dato periodo ((ad esempio ogni tre mesi) al fine di evitare sprechi. Idraulico  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.10.1 Eseguire la pulizia della cartuccia termostatica controllando l'integrità dei dischi metallici di dilatazione. Idraulico  
I2.10.10.4 Sostituire i miscelatori quando usurati e non più rispondenti alla normativa di settore. Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.11 Componente Doccetta a pulsante 
DESCRIZIONE  
Questa particolare tipologia di rubinetteria viene installata nei servizi igienici destinati ai diversamente abili. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosione Corrosione della cartuccia che contiene le parti mobili del miscelatore. 
Difetti ai flessibili Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 
Difetti agli attacchi Difetti degli attacchi dovuti a perdita della filettatura che provocano perdite di fluido. 
Difetti alle guarnizioni Difetti di tenuta delle guarnizioni. 
Incrostazioni Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 
Perdite Difetti di tenuta per cui si verificano perdite di acqua in prossimità della giunzione flessibile-miscelatore. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o sconnessioni delle giunzioni. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.11.2 Effettuare un controllo della funzionalità del miscelatore eseguendo una serie di aperture e chiusure. Verificare  l'integrità dei dischi 
metallici di dilatazione. 

Idraulico  

C2.10.11.3 Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di alimentazione. Idraulico  
C2.10.11.4 Verificare il consumo dell'acqua potabile in riferimento ad un dato periodo ((ad esempio ogni tre mesi) al fine di evitare sprechi. Idraulico  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.11.1 Eseguire la pulizia della cartuccia termostatica controllando l'integrità dei dischi metallici di dilatazione. Idraulico  
I2.10.11.5 Sostituire i miscelatori quando usurati e non più rispondenti alla normativa di settore. Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.12 Componente Miscelatori meccanici 
DESCRIZIONE  
I miscelatori meccanici consentono di mantenere la temperatura del fluido alla temperatura impostata. Il funzionamento di questi dispositivi avviene per mezzo di un bulbo o cartuccia 
termostatica che può funzionare secondo due principi differenti:  
- dilatazione per mezzo di dischi metallici;     
- dilatazione per mezzo di un liquido. 
I miscelatori meccanici possono essere: 
- monocomando dotato di un solo dispositivo di regolazione della portata e della temperatura;   
- miscelatori meccanici aventi dispositivi di controllo indipendenti per la regolazione della portata e della temperatura. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosione Corrosione della cartuccia che contiene le parti mobili del miscelatore. 
Difetti ai flessibili Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 
Difetti agli attacchi Difetti degli attacchi dovuti a perdita della filettatura che provocano perdite di fluido. 
Difetti alle guarnizioni Difetti di funzionamento delle guarnizioni. 
Incrostazioni Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 
Perdite Difetti di tenuta per cui si verificano perdite di acqua in prossimità della giunzione flessibile-miscelatore. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o sconnessioni delle giunzioni. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.12.2 Effettuare un controllo della funzionalità del miscelatore eseguendo una serie di aperture e chiusure. Verificare  l'integrità dei dischi 
metallici di dilatazione. 

Idraulico  

C2.10.12.3 Verificare il consumo dell'acqua potabile in riferimento ad un dato periodo ((ad esempio ogni tre mesi) al fine di evitare sprechi. Idraulico  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.12.1 Eseguire la pulizia della cartuccia termostatica controllando l'integrità dei dischi metallici di dilatazione. Idraulico  
I2.10.12.4 Sostituire i miscelatori quando usurati e non più rispondenti alla normativa di settore. Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.13 Componente Orinatoi 
DESCRIZIONE  
L'alimentazione dell'acqua avviene o dalla parte superiore o dalla brida. Il foro di scarico può essere posizionato orizzontalmente o verticalmente. Si possono realizzare nei seguenti materiali: 
- porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C,  lo smalto è 
composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con silicato di zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo 
assorbimento dell'acqua; 
- grès fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, il materiale è 
caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; 
- resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava  dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantità minime di copolimeri, la resina 
ha il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa conducibilità al calore e, quindi, capacità di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in resina risultano di peso molto 
ridotto; 
- acciaio e acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo materiale non assorbono acqua, hanno alta conducibilità termica (necessitano, quindi, di isolamento termico) e buona 
resistenza agli urti. 
 



453

  
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Cedimenti Cedimenti delle strutture di sostegno degli orinatoi dovuti ad errori di posa in opera o a causa di atti vandalici. 
Corrosione Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato dal cambio del colore e dalla presenza di ruggine 

in prossimità delle corrosioni. 
Difetti ai flessibili Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 
Difetti alle valvole Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse. 
Scheggiature Scheggiature dello smalto di rivestimento con conseguenti mancanze. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o sconnessioni delle giunzioni. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.13.2 Controllare l'efficienza dell'ancoraggio degli orinatoi sospesi alla parete. Idraulico  
C2.10.13.3 Verificare il consumo dell'acqua potabile in riferimento ad un dato periodo ((ad esempio ogni tre mesi) al fine di evitare sprechi. Idraulico  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.13.1 Disostruzione meccanica degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio dei sifoni, l'uso di aria in 
pressione o sonde flessibili. 

Idraulico  

I2.10.13.4 Rimozione del calcare eventualmente depositato mediante l'utilizzazione di prodotti chimici. Idraulico  
I2.10.13.5 Ripristinare l'ancoraggio degli orinatoi alla parete con eventuale sigillatura con silicone. Idraulico  
I2.10.13.6 Effettuare la sostituzione degli orinatoi quando sono lesionati, rotti o macchiati. Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.14 Componente Piatto doccia 
DESCRIZIONE  
I piatti doccia normalmente in commercio hanno tre dimensioni standard: 70 cm x 70 cm, 75 cm x 75 cm, 80 cm x 80 cm. Le case costruttrici, vista la loro enorme diffusione per motivi igienici e di risparmio 
energetico, ne hanno realizzati di varie forme, soprattutto circolari, per questa ragione è bene fare riferimento ai cataloghi dei produttori. I piatti doccia normalmente vengono posizionati ad angolo ma possono 
essere anche incassati. II lato di accesso deve avere uno spazio di rispetto di almeno 55 cm. Il piatto doccia, così come le vasche, si differenzia dagli altri apparecchi sanitari per quanto riguarda il distanziamento 
dalle pareti; infatti a causa delle diverse condizioni di installazione vengono messi in opera prima della piastrellatura e per questo motivo ci si deve basare su tolleranze al rustico con una distanza di tre centimetri 
tra il bordo dell'apparecchio e la parete grezza. Nelle stanze da bagno più lussuose il piatto doccia viene montato in aggiunta alla vasca. Per motivi estetici, di praticità e di facilità di installazione è meglio che i due 
apparecchi vengano disposti sullo stesso lato. Per ottenere un effetto estetico più gradevole il piatto doccia e la vasca dovrebbero avere la stessa profondità: per questo motivo sono disponibili sul mercato anche 
forme rettangolari con misure speciali (75 cm x 90 cm). Possono essere o con troppo pieno o senza troppo pieno.  Comunemente si realizzano nei seguenti materiali: - porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di 
argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C,  lo smalto è composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con 
silicato di zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo assorbimento dell'acqua; - grès fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla 
refrattaria e quarzo; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, il materiale è caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; - resina metacrilica: amalgama 
sintetico che si ricava  dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantità minime di copolimeri, la resina ha il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di 
avere bassa conducibilità al calore e, quindi, capacità di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in resina risultano di peso molto ridotto; - acciaio e acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo 
materiale non assorbono acqua, hanno alta conducibilità termica (necessitano, quindi, di isolamento termico) e buona resistenza agli urti. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosione Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato dal cambio del colore e dalla 

presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Difetti ai flessibili Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 
Difetti alla rubinetteria Difetti di funzionamento dei dispostivi di comando dovuti ad incrostazioni o deposito di materiale vario (polvere, calcare, ecc.). 
Incrostazioni Accumuli di materiale di deposito (polvere, calcare, ecc.) che causano perdite o rotture delle tubazioni. 
Interruzione del fluido di alimentazione Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore. 
Scheggiature Scheggiature dello smalto di rivestimento con conseguenti mancanze. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.14.1 Verifica e sistemazione dell'ancoraggio del piatto doccia. Idraulico  
C2.10.14.3 Eseguire un controllo della rubinetteria effettuando una serie di aperture e chiusure. Idraulico  
C2.10.14.5 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.14.2 Rimozione del calcare eventualmente depositato mediante l'utilizzazione di prodotti chimici. Idraulico  
I2.10.14.4 Eseguire una sigillatura con silicone dei bordi dei piatti doccia per evitare perdite di fluido. Idraulico  
I2.10.14.6 Effettuare la sostituzione dei piatti doccia quando sono lesionati, rotti o macchiati. Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.15 Componente Piletta in acciaio inox 
DESCRIZIONE  
Per evitare di collegare direttamente alla colonna fecale gli apparecchi sanitari quali docce, lavandini, bidet si usano le pilette a pavimento; questi dispositivi infatti consentono di scaricare le 
acque reflue nel sistema di smaltimento evitando allo stesso tempo anche fastidiosi odori. Possono essere realizzate in acciaio inox per evitare fenomeni di corrosione. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie guarnizioni Difetti di tenuta delle guarnizioni ermetiche di chiusura. 
Difetti di serraggio Difetti di serraggio del coperchio delle pilette. 
Intasamenti Accumulo di materiale vario all'interno del cestello della piletta. 
Odori sgradevoli Fuoriuscita di odori sgradevoli dalle pilette. 
Perdita di fluido Fuoriuscita di acque reflue dalla piletta. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.15.2 Verificare che il coperchio delle pilette sia ben serrato e che non ci sia fuoriuscita di acqua dal cestello. Idraulico  
C2.10.15.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 

emissioni nocive. 
Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.15.1 Eseguire la pulizia delle pilette eliminando il materiale accumulatosi sul fondo delle stesse. Idraulico  
I2.10.15.4 Sostituire la guarnizione di tenuta quando danneggiata e/o usurata. Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.16 Componente Piletta in ottone 
DESCRIZIONE  
Per evitare di collegare direttamente nella colonna fecale gli apparecchi sanitari quali docce, lavandini, bidet si usano le pilette a pavimento; questi dispositivi infatti consentono di scaricare le 
acque reflue nel sistema di smaltimento evitando allo stesso tempo anche fastidiosi odori. Possono essere realizzate in ottone un materiale che ben si adatta agli ambenti umidi prevenendo la 
formazione di fenomeni di corrosione. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie guarnizioni Difetti di tenuta delle guarnizioni ermetiche di chiusura. 
Difetti di serraggio Difetti di serraggio del coperchio delle pilette. 
Intasamenti Accumulo di materiale vario all'interno del cestello della piletta. 
Odori sgradevoli Fuoriuscita di odori sgradevoli dalle pilette. 
Perdita di fluido Fuoriuscita di acque reflue dalla piletta. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.16.2 Verificare che il coperchio delle pilette sia ben serrato e che non ci sia fuoriuscita di acqua dal cestello. Idraulico  
C2.10.16.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 

emissioni nocive. 
Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.16.1 Eseguire la pulizia delle pilette eliminando il materiale accumulatosi sul fondo delle stesse. Idraulico  
I2.10.16.4 Sostituire la guarnizione di tenuta quando danneggiata e/o usurata. Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.17 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.17 Componente Scaldacqua elettrici ad accumulo 
DESCRIZIONE  
Gli scaldacqua elettrici ad accumulo sono tra i più semplici apparecchi impiegati per la produzione di acqua calda sanitaria. La capacità del serbatoio di accumulo varia da 50 a 100 litri e 
l'acqua è riscaldata a mezzo di una resistenza elettrica immersa, della potenza di 1 o 1,5 kW, comandata da un termostato di regolazione della temperatura. 
Particolare cura viene impiegata per la protezione del serbatoio (detto caldaia) realizzata con zincatura a caldo e resine termoindurenti oppure con successive smaltature; in entrambi i casi sono 
unite all'ulteriore protezione di un anodo di magnesio, particolarmente efficace contro fenomeni di corrosione galvanica. Per ridurre le dispersioni passive l'apparecchio è coibentato 
interamente con un rivestimento di materiale isolante (normalmente poliuretano) protetto da una scocca esterna di acciaio smaltato. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie del termometro Difetti di funzionamento dell'indicatore di temperatura del fluido. 
Corrosione Corrosione della struttura dello scaldacqua evidenziata dal cambio del colore in prossimità dell'azione corrosiva. 
Corto circuiti Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
Difetti agli interruttori Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla 

presenza di umidità ambientale o di condensa. 
Difetti della coibentazione Difetti di tenuta della coibentazione per cui non si ha il raggiungimento della temperatura richiesta. 
Difetti di tenuta Perdite di fluido che si verificano per mancanza di tenuta delle tubazioni. 
Surriscaldamento Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto all'ossidazione delle masse metalliche. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.17.2 Verifica della pressione dell'acqua, della temperatura dell'acqua di accumulo e delle valvole di sicurezza. Idraulico  
C2.10.17.3 Verifica del gruppo di sicurezza e controllo del corretto funzionamento del termostato e del dispositivo di surriscaldamento. Idraulico  
C2.10.17.4 Controllare che i valori della temperatura dei fluidi prodotti siano compatibili con quelli di progetto. Termoidraulico  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.17.1 Effettuare il ripristino della coibentazione dello scaldacqua. Idraulico  
I2.10.17.5 Sostituire lo scaldacqua secondo le specifiche indicate dai produttori. Idraulico  



457

  
  

COMPONENTE  2.10.18 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.18 Componente Serbatoi di accumulo 
DESCRIZIONE  
I serbatoi di accumulo consentono il corretto funzionamento delle macchine idrauliche e/o dei riscaldatori ed assicurano una riserva idrica adeguata alle necessità degli utenti in caso di cattivo 
funzionamento delle reti di distribuzione o in caso di arresti della erogazione da parte dei gestori del servizio di erogazione. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti del galleggiante Difetti di funzionamento del galleggiante. 
Difetti di regolazione Cattivo funzionamento del sistema di taratura e controllo. 
Perdita di carico Perdite del liquido per cattivo funzionamento del livellostato e del pressostato delle pompe. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.18.1 Controllare lo stato generale e l'integrità dei serbatoi e provvedere alla eliminazione di eventuali perdite ripristinando le guarnizioni 
del passo d'uomo. 

Idraulico  

C2.10.18.3 Controllare il corretto funzionamento del galleggiante, della valvola di alimentazione e verificare che il tubo di troppo pieno sia 
libero da ostruzioni. 

Idraulico  

C2.10.18.4 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.18.2 Pulizia interna mediante lavaggio con eventuale asportazione di rifiuti. Idraulico  
  

COMPONENTE  2.10.19 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.19 Componente Tubazioni in rame 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni in rame hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori alla rubinetteria degli apparecchi sanitari. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti di coibentazione Difetti di tenuta della coibentazione. 
Difetti di regolazione e controllo Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, pressostati di comando. 
Difetti di tenuta Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle tubazioni. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Errori di pendenza Errore nel calcolo della pendenza che causa un riflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse. 
Incrostazioni Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.19.2 Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a:-tenuta delle congiunzioni a flangia; -giunti per 
verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; -la stabilità de sostegni dei tubi; -vibrazioni; -presenza di acqua di condensa; 
-serrande e meccanismi di comando; -coibentazione dei tubi. 

Idraulico  

C2.10.19.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.19.1 Effettuare un ripristino dello strato di coibentazione delle tubazioni quando sono evidenti i segni di degradamento. Idraulico  
  

COMPONENTE  2.10.20 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.20 Componente Tubazioni multistrato 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni multistrato sono quei tubi la cui parete è costituita da almeno due strati di materiale plastico legati ad uno strato di alluminio o leghe di alluminio, tra di loro interposto. I materiali 
plastici utilizzati per la realizzazione degli specifici strati costituenti la parete del tubo multistrato sono delle poliolefine adatte all'impiego per il convogliamento di acqua in pressione e 
possono essere di:    
- polietilene PE;    
- polietilene reticolato PE-Xa / PE-Xb / PE-Xc;    
- polipropilene PP;    
- polibutilene PB. 
Allo scopo di assicurare l'integrità dello strato interno lo spessore di tale strato non deve essere minore di 0,5 mm. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazioni cromatiche Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Distacchi Distacchi degli strati di materiale che costituiscono la tubazione. 
Errori di pendenza Errore nel calcolo della pendenza che causa un riflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.20.2 Controllare l'aderenza dei vari strati di materiale che costituiscono la tubazione. Idraulico  
C2.10.20.3 Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori. Idraulico  
C2.10.20.4 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 

emissioni nocive. 
Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.20.1 Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto. Idraulico  
  

COMPONENTE  2.10.21 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.21 Componente Tubi in acciaio zincato 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni generalmente utilizzate per l'impianto idrico sanitario sono in acciaio zincato e provvedono all'adduzione e alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare 
l'impianto. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosione Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza 

di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Difetti alle valvole Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse. 
Incrostazioni Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.21.2 Verificare l'integrità delle coibentazioni con eventuale ripristino. Idraulico  
C2.10.21.3 Eseguire una manovra di prova di tutti gli organi di intercettazione per evitare che si blocchino. Idraulico  
C2.10.21.5 Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori. Idraulico  
C2.10.21.6 Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale sostituzione degli organi di tenuta. Idraulico  
C2.10.21.7 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 

emissioni nocive. 
Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.21.1 Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto. Idraulico  
I2.10.21.4 Pulizia o eventuale sostituzione dell'otturatore nel caso si verifichi il passaggio del fluido ad otturatore chiuso. Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.22 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.22 Componente Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
DESCRIZIONE  
I tubi in polietilene ad alta densità  (comunemente identificati con la sigla PEAD) sono ottenuti mescolando polimeri di etilene. I materiali ottenuti da tale processo sono classificati in due 
categorie a seconda della resistenza alla pressione interna in PE A e PE B. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazioni cromatiche Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.22.2 Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a:- tenuta delle congiunzioni a flangia;- giunti per 
verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- la stabilità de sostegni dei tubi;- presenza di acqua di condensa;- coibentazione dei 
tubi. 

Idraulico  

C2.10.22.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Specializzati vari  

 



461

  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.22.1 Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi. Idraulico  
  

COMPONENTE  2.10.23 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.23 Componente Vasi igienici a pavimento 
DESCRIZIONE  
I vasi igienici a pavimento sono quelli in cui non è prevista la seduta ma sono dotati solo di un foro collocato a pavimento. Comunemente si realizzano nei seguenti materiali: 
- porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C,  lo smalto è 
composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con silicato di zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo 
assorbimento dell'acqua; 
- grès fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, il materiale è 
caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; 
- resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava  dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantità minime di copolimeri, la resina 
ha il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa conducibilità al calore e, quindi, capacità di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in resina risultano di peso molto 
ridotto; 
- acciaio e acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo materiale non assorbono acqua, hanno alta conducibilità termica (necessitano, quindi, di isolamento termico) e buona 
resistenza agli urti. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosione Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato dal cambio del colore e presenza 

di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Difetti degli ancoraggi Cedimenti delle strutture di sostegno e/o degli ancoraggi dei vasi dovuti ad errori di posa in opera o a causa di atti vandalici. 
Difetti dei flessibili Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 
Ostruzioni Difetti di funzionamento dei sifoni e degli scarichi dei vasi dovuti ad accumuli di materiale vario che causa un riflusso dei fluidi. 
Scheggiature Scheggiature dello smalto di rivestimento con conseguenti mancanze. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.23.2 Verifica e sistemazione dell'ancoraggio dei sanitari e delle cassette a muro con eventuale sigillatura con silicone. Idraulico  
C2.10.23.4 Verifica della funzionalità di tutti gli scarichi ed eventuale sistemazione dei dispositivi non perfettamente funzionanti con 

sostituzione delle parti non riparabili. 
Idraulico  

C2.10.23.5 Verifica della tenuta di tutti gli scarichi ed eventuale ripristino delle sigillature o sostituzione delle guarnizioni. Idraulico  
C2.10.23.6 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.23.1 Disostruzione meccanica degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio dei sifoni, l'uso di aria in 
pressione o sonde flessibili. 

Idraulico  

I2.10.23.3 Effettuare la sostituzione dei vasi rotti, macchiati o gravemente danneggiati. Idraulico  
  

COMPONENTE  2.10.24 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.24 Componente Vasi igienici a sedile 
DESCRIZIONE  
I vasi igienici a sedile possono essere installati a parete e anche al pavimento. Il vaso, se dotato di flussostato o cassetta interna, misura generalmente 36 x 50 cm mentre la profondità può 
aumentare fino a 70 cm (misura massima anche per i tipi sospesi) se dotato di cassetta esterna; è alto mediamente 36 cm da terra. Nel caso di installazione del vaso in un vano apposito, la 
larghezza del vano non può essere inferiore a 80 cm e la sua profondità non può essere inferiore a 1,3 m. Sono disponibili di recente dei vasi particolari dotati di doccetta e ventilatore ad aria 
calda per l'igiene intima. Questi vasi sostituiscono contemporaneamente anche il bidet e quindi sono consigliabili (oltre che per motivi igienici) anche in tutti quei casi in cui, per motivi di 
spazio, non sia possibile installare il bidet. I vasi devono rispondere alla Norma UNI EN 997, se di porcellana sanitaria, oppure alla Norma UNI 8196 se di resina metacrilica. 
La cassetta può essere collocata appoggiata o staccata e la sezione del foro di scarico può essere orizzontale o verticale. Comunemente si realizzano nei seguenti materiali: 
- porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C,  lo smalto è 
composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con silicato di zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo 
assorbimento dell'acqua; 
- grès fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, il materiale è 
caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; 
- resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava  dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantità minime di copolimeri, la resina 
ha il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa conducibilità al calore e, quindi, capacità di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in resina risultano di peso molto 
ridotto; 
- acciaio e acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo materiale non assorbono acqua, hanno alta conducibilità termica (necessitano, quindi, di isolamento termico) e buona 
resistenza agli urti. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosione Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato dal cambio del colore e presenza 

di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Difetti degli ancoraggi Cedimenti delle strutture di sostegno e/o degli ancoraggi dei vasi dovuti ad errori di posa in opera o a causa di atti vandalici. 
Difetti dei flessibili Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 
Ostruzioni Difetti di funzionamento dei sifoni e degli scarichi dei vasi dovuti ad accumuli di materiale vario che causa un riflusso dei fluidi. 
Rottura del sedile Rotture e/o scheggiature dei sedili coprivasi. 
Scheggiature Scheggiature dello smalto di rivestimento con conseguenti mancanze. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.24.2 Verifica e sistemazione dell'ancoraggio dei sanitari e delle cassette a muro, ed eventuale loro sigillatura con silicone. Idraulico  
C2.10.24.4 Verifica della funzionalità di tutti gli scarichi ed eventuale sistemazione dei dispositivi non perfettamente funzionanti con 

sostituzione delle parti non riparabili. 
Idraulico  

C2.10.24.5 Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di alimentazione. Idraulico  
C2.10.24.7 Verifica della tenuta di tutti gli scarichi ed eventuale ripristino delle sigillature o sostituzione delle guarnizioni. Idraulico  
C2.10.24.8 Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventuale sostituzione dei sedili coprivaso con altri simili e della stessa qualità. Idraulico  
C2.10.24.9 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.24.1 Disostruzione meccanica degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio dei sifoni, l'uso di aria in 
pressione o sonde flessibili. 

Idraulico  

I2.10.24.3 Rimozione del calcare eventualmente depositato mediante l'utilizzazione di prodotti chimici. Idraulico  
I2.10.24.6 Effettuare la sostituzione dei vasi rotti, macchiati o gravemente danneggiati. Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.25 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.25 Componente Vaso di espansione aperto  
DESCRIZIONE  
La funzione primaria del vaso ad espansione è di assorbire le brusche variazioni di pressione dovute all’apertura e chiusura dei rubinetti, evitando i dannosi picchi di pressione dovuti 
all’incompressibilità dell’acqua.  Questo apparecchio è formato da un involucro metallico con una membrana di gomma all’interno, vincolata per mezzo di una piastra comunicante con la 
tubatura idraulica. Si formano così due camere. La prima camera, costituita dall’interno della membrana di gomma, è invasa dall’acqua. La seconda camera, formata dalla parete esterna della 
membrana e dal contenitore metallico, è occupata da aria compressa. 
All’aumentare della pressione nel circuito idraulico vi è un aumento del volume dell’acqua contenuto nella membrana. Di conseguenza la diminuzione del volume della camera due determina 
l’aumento di pressione nella camera stessa contrastando la dilatazione della membrana. 
Al diminuire della pressione del circuito idraulico s’instaura il procedimento inverso, ossia la maggiore pressione della camera due comprime la membrana, restituendo al circuito idraulico 
l’acqua e l’energia precedentemente accumulata.  
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosione Fenomeni di corrosione degli elementi del vaso di espansione con conseguenti perdite dei fluidi. 
Difetti tubo di sfogo Difetti di funzionamento del tubo di sfogo dovuti ad ostruzioni dello stesso. 
Difetti di pendenza Difetti di pendenza del tubo di troppo pieno. 
Difetti dei dispositivi di scarico Difetti di funzionamento dei dispositivi che consentono lo scarico del vaso. 
Difetti di funzionamento galleggiante Difetti di funzionamento del galleggiante del sistema di alimentazione automatica. 
Difetti dei manometri Difetti di funzionamento dei manometri a servizio dei vasi di espansione. 
Lesioni Lesioni o microfessure sulle superfici dei vasi di espansione dovute ad eventi traumatici.  
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.25.2 Eseguire un controllo generale dei vasi di espansione verificando il buon funzionamento dei tubi di sfogo, delle valvole di sicurezza. Idraulico  
C2.10.25.3 Verificare che il livello dell'acqua non raggiunga la generatrice inferiore del tubo di troppo pieno. Idraulico  
C2.10.25.4 Verificare il corretto funzionamento del galleggiante nel caso il vaso sia dotato di alimentazione automatica. Idraulico  
C2.10.25.6 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.25.1 Effettuare lo smontaggio delle valvole ed eseguire una lubrificazione delle cerniere e delle molle che regolano le valvole. Idraulico  
I2.10.25.5 Eseguire il ripristino della pendenza del tubo di troppo pieno quando necessario. Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.26 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.26 Componente Vaso di espansione chiuso  
DESCRIZIONE  
La pressione massima di esercizio del vaso deve essere non inferiore alla pressione di taratura della valvola di sicurezza, aumentata della sovrapressione caratteristica della valvola stessa, 
tenuto conto dell'eventuale dislivello tra vaso e valvola e della pressione generata dal funzionamento della pompa. 
La capacità del/dei vaso/i di espansione, viene valutata in base alla capacità complessiva dell'impianto quale risulta dal progetto. 
I vasi di espansione chiusi devono essere conformi alla legislazione vigente in materia di progettazione, fabbricazione, valutazione di conformità e utilizzazione degli apparecchi a pressione. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosione Fenomeni di corrosione degli elementi del vaso di espansione con conseguenti perdite dei fluidi. 
Difetti tubo di sfogo Difetti di funzionamento del tubo di sfogo dovuti ad ostruzioni dello stesso. 
Difetti di pendenza Difetti di pendenza del tubo di troppo pieno. 
Difetti dei dispositivi di scarico Difetti di funzionamento dei dispositivi che consentono lo scarico del vaso. 
Difetti di funzionamento del diaframma Lesioni o fessurazioni del diaframma del vaso di espansione chiuso. 
Difetti di funzionamento galleggiante Difetti di funzionamento del galleggiante del sistema di alimentazione automatica. 
Difetti dei manometri Difetti di funzionamento dei manometri a servizio dei vasi di espansione. 
Lesioni Lesioni o microfessure sulle superfici dei vasi di espansione dovute ad eventi traumatici.  
Sovrappressione Livelli della pressione superiore a quella di taratura della valvola di sicurezza. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.26.1 Verificare che il diaframma non sia lesionato. Idraulico  
C2.10.26.3 Eseguire un controllo generale dei vasi di espansione verificando il buon funzionamento dei tubi di sfogo, delle valvole di sicurezza. 

Verificare i vari livelli dei vasi a livello costante. 
Idraulico  

C2.10.26.4 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.26.2 Effettuare lo smontaggio delle valvole ed eseguire una lubrificazione delle cerniere e delle molle che regolano le valvole. Idraulico  
I2.10.26.5 Eseguire il ripristino della pendenza del tubo di troppo pieno quando necessario. Idraulico  
I2.10.26.6 Effettuare la sostituzione del diaframma quando lesionato. Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.27 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.27 Componente Ventilatori d'estrazione 
DESCRIZIONE  
In tutti quei locali dove non sono possibili l'aerazione e l'illuminazione naturale sono installati i ventilatori d'estrazione che hanno il compito di estrarre l'aria presente in detti ambienti. Devono 
essere installati in modo da assicurare il ricambio d'aria necessario in funzione della potenza del motore del ventilatore e della superficie dell'ambiente. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie delle cinghie Difetti di tensione della cinghia. 
Anomalie dei motorini Difetti di funzionamento dei motorini elettrici che causano malfunzionamenti. 
Anomalie spie di segnalazione Difetti di funzionamento delle spie di segnalazione. 
Difetti di serraggio Difetti di serraggio dei vari bulloni e viti. 
Corto circuiti Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
Rumorosità Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento. 
Surriscaldamento Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto all'ossidazione delle masse metalliche. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.27.2 Eseguire un controllo ed il rilievo delle intensità assorbite dal motore. Elettricista  
C2.10.27.3 Controllo dell'allineamento motore-ventilatore; verificare il corretto serraggio dei bulloni. Verificare inoltre la presenza di giochi 

anomali, e verificare lo stato di tensione delle cinghie. 
Elettricista  

C2.10.27.4 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano idonee all'utilizzo. Generico  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.27.1 Effettuare una lubrificazione delle parti soggette ad usura quali motori e cuscinetti. Idraulico  
I2.10.27.5 Eseguire la pulizia completa dei componenti i motori quali albero, elica. Idraulico  
I2.10.27.6 Sostituire il ventilatore quando usurato. Idraulico  
I2.10.27.7 Effettuare la sostituzione delle cinghie quando usurate. Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.28 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.28 Componente Coibente per tubazioni in polietilene espanso 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni adibite al trasporto dei fluidi termovettori devono essere opportunamente protette con uno strato di coibente. I motivi per cui si coibenta una tubazione sono: - risparmio 
energetico: si impedisce la dispersione del calore quando le tubazioni  operano a temperature molto superiori alla temperatura ambiente; - condensazione: quando ci sono tubazioni a 
temperature inferiori alla temperatura ambiente il vapore acqueo tende a condensare sulla superficie del tubo creando umidità, corrosioni, gocciolamenti; 
- sicurezza: in caso di tubazioni che trasportano fluidi con temperature estreme queste vanno isolate in modo da portare la temperatura superficiale ad un livello di sicurezza;- congelamento: nel 
caso di tubazioni posizionate all'esterno l'acqua nella tubazione può congelare provocando un aumento di volume che può causare la rottura del tubo; 
- rumore: per evitare il trasferimento del rumore all'esterno si devono coibentare acusticamente con materiali adeguati quali elastomeri e l'isolamento deve essere continuo anche negli 
attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti. 
I coibenti in polietilene espanso sotto ottenuti da polietilene fuso che viene fatto avanzare all'interno di un estrusore e fatto filtrare fino all'iniezione del gas espandente; all’uscita dell’estrusore, 
mediante una particolare testata, si determina lo spessore, la densità e la forma. Il prodotto ottenuto ha la proprietà di essere costituito da microcelle chiuse e quindi molto leggero; tali 
caratteristiche gli conferiscono una ottima impermeabilità all'acqua e una buona resistenza alla compressione. Sono generalmente realizzati sotto forma di lastre a rotoli e guaine. 

 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie rivestimento Difetti dello strato di rivestimento coibente dovuti a cattiva posa in opera. 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta dello strato coibente di protezione. 
Mancanze Mancanza del rivestimento coibente sulle tubazioni. 
Rumorosità Eccessivo livello del rumore durante il funzionamento della tubazione. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.28.2 Verificare lo stato di tenuta del rivestimento coibente delle tubazioni (in occasione dei fermi degli impianti o ad inizio stagione) e che 
lo stesso sia integro. Controllare che la coibentazione sia estesa anche negli attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti. 

Termoidraulico  

C2.10.28.3 Verificare che i materiali utilizzati per la coibentazione siano idonei attraverso il rilievo dei valori della temperatura dei fluidi 
prodotti; i valori rivelati devono essere compatibili con quelli di progetto. 

Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.28.1 Eseguire il ripristino del rivestimento coibente deteriorato o mancante. Termoidraulico  
I2.10.28.4 Eseguire la sostituzione del rivestimento coibente quando deteriorato e/o danneggiato. Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.10.29 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.29 Componente Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni adibite al trasporto dei fluidi termovettori devono essere opportunamente protette con uno strato di coibente. I motivi per cui si coibenta una tubazione sono: - risparmio 
energetico: si impedisce la dispersione del calore quando le tubazioni  operano a temperature molto superiori alla temperatura ambiente; - condensazione: quando ci sono tubazioni a 
temperature inferiori alla temperatura ambiente il vapore acqueo tende a condensare sulla superficie del tubo creando umidità, corrosioni, gocciolamenti; 
- sicurezza: in caso di tubazioni che trasportano fluidi con temperature estreme queste vanno isolate in modo da portare la temperatura superficiale ad un livello di sicurezza;- congelamento: nel 
caso di tubazioni posizionate all'esterno l'acqua nella tubazione può congelare provocando un aumento di volume che può causare la rottura del tubo; 
- rumore: per evitare il trasferimento del rumore all'esterno si devono coibentare acusticamente con materiali adeguati quali elastomeri e l'isolamento deve essere continuo anche negli 
attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti. I coibenti in polistirene estruso sono realizzati con composto formato esclusivamente da atomi di carbonio e idrogeno dal quale si 
ottengono granuli di polistirene che vengono fusi in un estrusore iniettando un agente espandente. Dal processo di estrusione in continuo si ottiene un prodotto leggero che presenta una ottima 
resistenza alla compressione e una elevata capacità isolante. Sono generalmente realizzati sotto forma di lastre e coppelle. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie rivestimento Difetti dello strato di rivestimento coibente dovuti a cattiva posa in opera. 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta dello strato coibente di protezione. 
Mancanze Mancanza del rivestimento coibente sulle tubazioni. 
Rumorosità Eccessivo livello del rumore durante il funzionamento della tubazione. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.29.1 Verificare lo stato di tenuta del rivestimento coibente delle tubazioni (in occasione dei fermi degli impianti o ad inizio stagione) e che 
lo stesso sia integro. Controllare che la coibentazione sia estesa anche negli attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti. 

Termoidraulico  

C2.10.29.3 Verificare che i materiali utilizzati per la coibentazione siano idonei attraverso il rilievo dei valori della temperatura dei fluidi 
prodotti; i valori rivelati devono essere compatibili con quelli di progetto. 

Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.29.2 Eseguire il ripristino del rivestimento coibente deteriorato o mancante. Termoidraulico  
I2.10.29.4 Eseguire la sostituzione del rivestimento coibente quando deteriorato e/o danneggiato. Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.10.30 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.30 Componente Defangatore 
DESCRIZIONE  
I defangatori vengono utilizzati per eliminare in modo continuo le impurità contenute nei circuiti idraulici degli impianti e le raccolgono nella parte inferiore del corpo valvola dalla quale 
possono essere scaricate. Esistono anche defangatori con magnete che sono utilizzati per la separazione delle impurità ferrose.  

 
 

ANOMALIE  
Anomalia Descrizione 

Anomalie galleggiante Difetti di funzionamento del galleggiante. 
Anomalie rubinetto di scarico Difetti di funzionamento del rubinetto di scarico. 
Anomalie valvola di sfogo Difetti di funzionamento della valvola di sfogo aria. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.30.2 Verificare il corretto funzionamento del rubinetto di scarico e che non ci siano perdite di fluido. Idraulico  
C2.10.30.3 Controllare che le sostanze utilizzate non rilascino sostanze inquinanti e/o tossiche per la setticità dell'acqua eseguendo un prelievo di 

un campione da analizzare. 
Biochimico  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.30.1 Eseguire la pulizia dei materiali depositatesi nel defangatore. Idraulico  
  

COMPONENTE  2.10.31 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.31 Componente Dosatore anticalcare 
DESCRIZIONE  

Il funzionamento è basato sul dosaggio automatico e proporzionale di un prodotto che impedisce il depositarsi del carbonato di calcio evitando il formarsi di incrostazioni e allo stesso tempo 

realizza una pellicola sottile di protezione all’interno delle tubazioni per prevenire fenomeni di corrosioni. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosioni Fenomeni di corrosione delle parti metalliche. 
Incrostazioni Accumuli di materiali all'interno delle apparecchiature e delle tubazioni. 
Mancanza di anticalcare Mancanza di anticalcare per cui si verificano incrostazioni e corrosioni delle apparecchiature. 
Perdita di fluido Perdita di fluido in prossimità dei raccordi e delle connessioni. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.31.2 Verificare che non ci siano perdite di fluido e che la carica di anticalcare non sia esaurita. Verificare che le valvole di intercettazione 
siano ben installate. 

Idraulico  

C2.10.31.3 Controllare che le sostanze utilizzate non rilascino sostanze inquinanti e/o tossiche per la setticità dell'acqua eseguendo un prelievo di 
un campione da analizzare. 

Biochimico  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.31.1 Eseguire la ricarica dell'anticalcare. Idraulico  
  

COMPONENTE  2.10.32 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.32 Componente Filtro neutralizzatore 
DESCRIZIONE  
Il filtro neutralizzatore per caldaie è un dispositivo dotato di masse neutralizzanti (contenute in apposite cartucce) che aumentano e mantengono in equilibrio la durezza e il pH dell’acqua e non 
alterano le caratteristiche dell’acqua neutralizzata da scaricare.  

ANOMALIE  
Anomalia Descrizione 

Errati valori del pH Valori del pH dell'acqua non conformi ai parametri normativi. 
Mancanza neutralizzatori Mancanza dei prodotti neutralizzatori. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.32.2 Eseguire il controllo dei valori del pH dell'acqua verificando che siano conformi ai valori previsti dalla normativa. Idraulico  
C2.10.32.3 Verificare la carica delle cartucce degli elementi neutralizzatori. Idraulico  
C2.10.32.4 Controllare che le sostanze utilizzate non rilascino sostanze inquinanti e/o tossiche per la setticità dell'acqua eseguendo un prelievo di 

un campione da analizzare. 
Biochimico  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.32.1 Sostituire le cartucce degli elementi neutralizzatori quando necessario. Idraulico  
  

COMPONENTE  2.10.33 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.33 Componente Gruppo di riempimento automatico 
DESCRIZIONE  
Il gruppo di riempimento automatico è un dispositivo in grado di effettuare, automaticamente, il riempimento dell’impianto fino alla pressione impostata; l’utilizzo del gruppo è utile 
soprattutto per compensare gli abbassamenti di pressione dovuti all’espulsione di aria dal circuito tramite le valvole di sfogo.  
Il gruppo di riempimento è composto dalle seguenti apparecchiature: 
- riduttore di pressione; 
- valvola di ritegno; 
- rubinetto di arresto; 
- filtro; 
- manometro per la lettura della pressione nell’impianto. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti ai dispositivi di comando Difetti di funzionamento dei dispositivi di comando dei gruppi di riempimento. 
Difetti attacchi Difetti degli attacchi dovuti a perdita della filettatura che provocano perdite di fluido. 
Difetti dei filtri Difetti dei filtri dovuti ad accumuli di materiale che impediscono il regolare funzionamento dei gruppi di riempimento. 
Perdite Difetti di tenuta dei gruppi di riempimento per cui si verificano perdite di acqua in prossimità della giunzione tubazione-gruppo. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.33.2 Effettuare una verifica dei filtri per accertare la piena efficienza degli stessi. Idraulico  
C2.10.33.3 Effettuare una verifica dei gruppi di riempimento rilevando se sono presenti perdite di fluido. Idraulico  
C2.10.33.4 Effettuare una serie di verifiche dei dispositivi di comando effettuando una serie di manovre di apertura e chiusura. Idraulico  
C2.10.33.6 Controllare che le sostanze utilizzate non rilascino sostanze inquinanti e/o tossiche per la setticità dell'acqua eseguendo un prelievo di 

un campione da analizzare. 
Biochimico  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.33.1 Sostituire i dispositivi di regolazione e comando dei gruppi di riempimento quando usurati. Idraulico  
I2.10.33.5 Sostituire i filtri dei riduttori con filtri dello stesso diametro. Idraulico  
I2.10.33.7 Sostituire i gruppi di riempimento quando non più rispondenti alla loro funzione. Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.34 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.34 Componente Pompa di ricircolo 
DESCRIZIONE  
Il ricircolo ha la funzione di fare arrivare nel più breve tempo possibile l'acqua calda sanitaria quando c'è necessità. 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie pompa Difetti di funzionamento della pompa dovuti a mancanza di tensione di alimentazione. 
Cortocircuito Cortocircuito all’accensione della pompa dovuti all'allaccio elettrico non eseguito in modo corretto. 
Pompa rumorosa Eccessivi livelli del rumore durante il funzionamento dovuti alla presenza di aria nella pompa. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.34.2 Controllare che la pompa si avvii regolarmente e che giri senza eccessivo rumore. Idraulico  
C2.10.34.3 Controllare che le sostanze utilizzate non rilascino sostanze inquinanti e/o tossiche per la setticità dell'acqua eseguendo un prelievo di 

un campione da analizzare. 
Biochimico  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.34.1 Eseguire lo sfiato dell’impianto a pompa spenta. Idraulico  
I2.10.34.4 Eseguire il settaggio dei parametri di funzionamento della pompa. Idraulico  
I2.10.34.5 Sostituire la pompa quando il motore risulta danneggiato. Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.35 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.35 Componente Torretta di sfiato 
DESCRIZIONE  
La torretta di sfiato consente di immettere nell'aria esterna le esalzioni provenienti dall'impianto di scarico; in genere è realizzata in PVC rigido opportunamente coibentata e dotata di campana 
di protezione superiore per evitare le infiltrazioni di acque meteoriche. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazioni cromatiche Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi. 
Difetti di montaggio Difetti nella posa in opera degli elementi (difetti di raccordo, di giunzione, di assemblaggio). 
Fessurazioni, microfessurazioni Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.35.3 Controllare la stabilità della struttura e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.35.1 Reintegro degli elementi di fissaggio e sistemazione delle giunzioni mediante l’utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti. Lattoniere-canalista  
  

COMPONENTE  2.10.36 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.36 Componente Tubazione flessibile in acciaio zincato 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni generalmente utilizzate per l'impianto idrico sanitario sono in acciaio zincato e provvedono all'adduzione e alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare 
l'impianto. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosione Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza 

di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Difetti alle valvole Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse. 
Incrostazioni Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.36.2 Verificare l'integrità delle coibentazioni con eventuale ripristino. Idraulico  
C2.10.36.3 Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori. Idraulico  
C2.10.36.5 Controllare la stabilità della tubazione e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.36.1 Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto. Idraulico  
I2.10.36.4 Pulizia o eventuale sostituzione dell'otturatore nel caso si verifichi il passaggio del fluido ad otturatore chiuso. Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.37 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.37 Componente Tubazione pre isolata scaldante 
DESCRIZIONE  
La tubazione pre isolata scaldante si compone di un tubo principale isolato termicamente (in genere si utilizza schiuma di polietilene reticolato microcellulare) e rivestito da una guaina 
realizzata in polietilene ad alta densità (HDPE). La struttura a cellule chiuse del materiale assicura un assorbimento di acqua ridotto al minimo.  

ANOMALIE  
Anomalia Descrizione 

Difetti di tenuta Perdita di fluido dovuta a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Rigonfiamenti Alterazione della superficie del tubo dovuta a temperature eccessive. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.37.1 Verificare che non ci sia presenza di acqua nei collettori in prossimità dei vari raccordi. Idraulico  
C2.10.37.3 Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a:- tenuta delle congiunzioni a flangia;- giunti per 

verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- coibentazione dei tubi. 
Idraulico  

C2.10.37.5 Controllare la stabilità della tubazione e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.37.2 Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi. Idraulico  
I2.10.37.4 Eseguire lo spurgo dell'impianto quando la pressione non risulta conforme a quella di progetto per eliminare eventuali bolle di aria 

e/o depositi di calcare. 
Idraulico  
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ELEMENTO TECNOLOGICO  2.11 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.11.1 Canali di gronda e pluviali in rame 
2.11.2 Collettori di scarico 
2.11.3 Pozzetti e caditoie 
2.11.4 Scossaline 
2.11.5 Scossaline in rame  
2.11.6 Bocchelli ad imbuto in rame 
DESCRIZIONE  
Si intende per impianto di scarico acque meteoriche (da coperture o pavimentazioni all'aperto) l'insieme degli elementi di raccolta, convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e 
recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua, sistemi di dispersione nel terreno). I vari profilati possono essere realizzati in PVC (plastificato e non), in lamiera metallica (in alluminio, in rame, 
in acciaio, in zinco, ecc.). Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le acque usate ed industriali. Gli impianti di smaltimento 
acque meteoriche sono costituiti da: 
- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.); 
- tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (le tubazioni verticali sono dette pluviali mentre quelle orizzontali sono dette collettori); 
- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.). I materiali ed i componenti devono rispettare le prescrizioni riportate dalla normativa quali: 
- devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, 
UV, ecc.; 
- gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda realizzati in metallo devono resistere alla corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le 
coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno; 
- i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a quanto indicato dalle norme relative allo scarico delle acque usate; 
- i bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li seguono, tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate, ogni inserimento su un 
collettore orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale; 
- per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti 
acusticamente, ecc.) per limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi. 



475

  
  

COMPONENTE  2.11.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.1 Componente Canali di gronda e pluviali in rame 
DESCRIZIONE  
I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistemi di 
smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. Per formare i 
sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La forma e le dimensioni 
dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantità d'acqua che deve essere convogliata e dai parametri della progettazione architettonica. La capacità di smaltimento del sistema 
dipende dal progetto del tetto e dalle dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazioni cromatiche Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Deposito superficiale Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 
Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di 
assemblaggio 

Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di errato deflusso delle acque meteoriche. 

Distacco Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 
Errori di pendenza Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) 

rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di 
riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse. 

Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 
Perdita di fluido Perdita delle acque meteoriche attraverso falle del sistema di raccolta. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.11.1.1 Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda e delle pluviali. Controllare la funzionalità delle pluviali, delle griglie 
parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque 
meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. 

Lattoniere-canalista  

C2.11.1.4 Verificare e misurare la quantità di acque meteoriche destinate al recupero confrontando i parametri rilevati con quelli di progetto. Idraulico  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.11.1.2 Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie 
dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia. 

Lattoniere-canalista  

I2.11.1.3 Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi di fissaggio. Riposizionamento degli 
elementi di raccolta in funzione delle superfici di copertura servite e delle pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni mediante 
l’utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti. 

Lattoniere-canalista  
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COMPONENTE  2.11.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.2 Componente Collettori di scarico 
DESCRIZIONE  
I collettori fognari sono tubazioni o condotti di altro genere, normalmente interrati, funzionanti essenzialmente a gravità, che hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria acque di 
scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Accumulo di grasso Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 
Corrosione Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza 

di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Erosione Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra. 
Odori sgradevoli Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche 

rischiose per la salute delle persone. 
Penetrazione di radici Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema. 
Sedimentazione Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’intasamento. 
Incrostazioni Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.11.2.1 Verificare lo stato generale e l'integrità con particolare attenzione allo stato della tenuta dei condotti orizzontali a vista. Specializzati vari  
C2.11.2.3 Verificare che non ci siano sostanze inquinanti all'interno delle acque da recuperare dovute a rilasci e/o reazioni da parte dei materiali 

costituenti i collettori. 
Biochimico  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.11.2.2 Eseguire una pulizia del sistema orizzontale di convogliamento delle acque reflue mediante asportazione dei fanghi di deposito e 
lavaggio con acqua a pressione. 

Specializzati vari  
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COMPONENTE  2.11.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.3 Componente Pozzetti e caditoie 
DESCRIZIONE  
I pozzetti sono dei dispositivi di scarico la cui sommità è costituita da un chiusino o da una griglia e destinati a ricevere le acque reflue attraverso griglie o attraverso tubi collegati al pozzetto.  
I pozzetti e le caditoie hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria, per lo smaltimento, le acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini (strade, pluviali, ecc.). 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti ai raccordi o alle tubazioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Difetti dei chiusini Rottura delle piastre di copertura dei pozzetti o chiusini difettosi, chiusini rotti, incrinati, mal posati o sporgenti. 
Erosione Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra. 
Intasamento Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pozzetti dovute ad accumuli di materiale di risulta quali fogliame, vegetazione, ecc. 
Odori sgradevoli Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche 

rischiose per la salute delle persone. 
Accumulo di grasso Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 
Incrostazioni Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.11.3.2 Verificare lo stato generale e l'integrità della griglia e della piastra di copertura dei pozzetti, della base di appoggio e delle pareti 
laterali. 

Specializzati vari  

C2.11.3.3 Verificare che non ci siano sostanze inquinanti all'interno delle acque da recuperare dovute a rilasci e/o reazioni da parte dei materiali 
costituenti i collettori. 

Biochimico  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.11.3.1 Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. Specializzati vari  
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COMPONENTE  2.11.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.4 Componente Scossaline 
DESCRIZIONE  
Le scossaline sono dei dispositivi che hanno la funzione di fissare le guaine impermeabilizzanti utilizzate in copertura alle varie strutture che possono essere presenti sulla copertura stessa 
(parapetti, cordoli, ecc.). Le scossaline possono essere realizzate con vari materiali:    
- acciaio dolce;   
- lamiera di acciaio con rivestimento metallico a caldo;   
- lamiera di acciaio con rivestimento di zinco-alluminio;    
- lamiera di acciaio con rivestimento di alluminio-zinco;   
- acciaio inossidabile;    
- rame;   
- alluminio o lega di alluminio conformemente;    
- cloruro di polivinile non plastificato (PVC-U). 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazioni cromatiche Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 
Corrosione Fenomeni di corrosione degli elementi metallici. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Deposito superficiale Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 
Difetti di montaggio Difetti nella posa in opera degli elementi (difetti di raccordo, di giunzione, di assemblaggio). 
Difetti di serraggio Difetti di serraggio delle scossaline per cui si verificano problemi di tenuta della guaina impermeabilizzante. 
Distacco Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 
Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.11.4.2 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.11.4.1 Serraggio dei bulloni e dei dispositivi di tenuta delle scossaline. Lattoniere-canalista  
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COMPONENTE  2.11.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.5 Componente Scossaline in rame  
DESCRIZIONE  
Le scossaline sono dei dispositivi che hanno la funzione di fissare le guaine impermeabilizzanti utilizzate in copertura alle varie strutture che possono essere presenti sulla copertura stessa 
(parapetti, cordoli, ecc.). Le scossaline possono essere realizzate con vari materiali fra i quali anche il rame. 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazioni cromatiche Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Deposito superficiale Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 
Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di 
assemblaggio 

Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di errato deflusso delle acque meteoriche. 

Distacco Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 
Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 
Fessurazioni, microfessurazioni Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.11.5.4 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.11.5.3 Reintegro delle scossaline e degli elementi di fissaggio. Sistemazione delle giunzioni mediante l’utilizzo di materiali analoghi a 
quelli preesistenti. 

Lattoniere-canalista  

I2.11.5.5 Serraggio dei bulloni e dei dispositivi di tenuta delle scossaline. Lattoniere-canalista  
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COMPONENTE  2.11.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.6 Componente Bocchelli ad imbuto in rame 
DESCRIZIONE  
I bocchelli sono elementi di raccordo che consentono il collegamento dei canali di gronda ai pluviali e possono essere realizzati in varie dimensioni; quelli più utilizzati sono a forma di imbuto 
e sono in materiale metallico (acciaio, rame, zinco). 
 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazioni cromatiche Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 
Deposito superficiale Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 
Difetti di ancoraggio Difetti di tenuta degli elementi di fissaggio dei bocchelli. 
Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.11.6.4 Verificare che i materiali utilizzati siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive che 
possano danneggiare il sistema. 

Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.11.6.3 Reintegro dei bocchelli e dei relativi elementi di fissaggio. Lattoniere-canalista  
  

ELEMENTO TECNOLOGICO  2.12 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.12.1 Collettori 
2.12.2 Pozzetti di scarico 
2.12.3 Pozzetti e caditoie 
2.12.4 Tubazioni 
2.12.5 Tubazioni in polietilene (PE) 
2.12.6 Tubazioni in polivinile non plastificato 
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DESCRIZIONE  
L'impianto di smaltimento acque reflue è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di eliminare le acque usate e di scarico dell'impianto idrico sanitario e convogliarle verso le reti esterne 
di smaltimento. Gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque reflue devono essere autopulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto evitando la formazione di depositi sul fondo 
dei condotti e sulle pareti delle tubazioni. Al fine di concorre ad assicurare i livelli prestazionali imposti dalla normativa per il controllo del rumore è opportuno dimensionare le tubazioni di 
trasporto dei fluidi  in modo che la velocità di tali fluidi non superi i limiti imposti dalla normativa. 

  
COMPONENTE  2.12.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.1 Componente Collettori 
DESCRIZIONE  
I collettori fognari sono tubazioni o condotti di altro genere, normalmente interrati funzionanti essenzialmente a gravità, che hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria acque di 
scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Accumulo di grasso Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 
Corrosione Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza 

di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Erosione Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra. 
Incrostazioni Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 
Intasamento Depositi di sedimenti e/o detriti nel sistema che formano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei condotti. 
Odori sgradevoli Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche 

rischiose per la salute delle persone. 
Penetrazione di radici Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema. 
Sedimentazione Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.12.1.2 Verificare lo stato generale e l'integrità con particolare attenzione allo stato della tenuta dei condotti orizzontali a vista. Specializzati vari  
C2.12.1.3 Verificare che non ci siano sostanze inquinanti all'interno dei reflui dovute a rilasci e/o reazioni da parte dei materiali costituenti i 

collettori. 
Biochimico  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.12.1.1 Eseguire una pulizia del sistema orizzontale di convogliamento delle acque reflue mediante asportazione dei fanghi di deposito e 
lavaggio con acqua a pressione. 

Specializzati vari  
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COMPONENTE  2.12.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.2 Componente Pozzetti di scarico 
DESCRIZIONE  
Sono generalmente di forma circolare e vengono prodotti in due tipi adatti alle diverse caratteristiche del materiale trattenuto. Quasi sempre il materiale trattenuto è grossolano ed è quindi 
sufficiente un apposito cestello forato, fissato sotto la caditoia, che lascia scorrere soltanto l'acqua; se è necessario trattenere sabbia e fango, che passerebbero facilmente attraverso i buchi del 
cestello, occorre far ricorso ad una decantazione in una vaschetta collocata sul fondo del pozzetto. 
Il pozzetto con cestello-filtro è formato da vari pezzi prefabbricati in calcestruzzo: un pezzo base ha l'apertura per lo scarico di fondo con luce di diametro 150 mm e modellato a bicchiere, il 
tubo di allacciamento deve avere la punta liscia verso il pozzetto. Al di sopra del pezzo base si colloca il fusto cilindrico e sopra a questo un pezzo ad anello che fa da appoggio alla caditoia. Il 
cestello è formato da un tronco di cono in lamiera zincata con il fondo pieno e la parete traforata uniti per mezzo di chiodatura, saldatura, piegatura degli orli o flangiatura. Il pozzetto che 
consente l'accumulo del fango sul fondo ha un pezzo base a forma di catino, un pezzo cilindrico intermedio, un pezzo centrale con scarico a bicchiere del diametro di 150 mm, un pezzo 
cilindrico superiore senza sporgenze e l'anello d'appoggio per la copertura. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Abrasione Abrasione delle pareti dei pozzetti dovuta agli effetti di particelle dure presenti nelle acque usate e nelle acque di scorrimento 

superficiale. 
Corrosione Corrosione delle pareti dei pozzetti dovuta agli effetti di particelle dure presenti nelle acque usate e nelle acque di scorrimento 

superficiale e dalle aggressioni del terreno e delle acque freatiche. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Difetti delle griglie Rottura delle griglie di filtraggio che causa infiltrazioni di materiali grossolani quali sabbia e pietrame. 
Intasamento Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pozzetti dovute ad accumuli di materiale di risulta quali fogliame, vegetazione, ecc.. 
Odori sgradevoli Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche 

rischiose per la salute delle persone. 
Sedimentazione Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte. 
Accumulo di grasso Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 
Incrostazioni Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.12.2.2 Verificare lo stato generale e l'integrità della griglia e della piastra di copertura dei pozzetti, della base di appoggio e delle pareti 
laterali. 

Specializzati vari  

C2.12.2.3 Verificare che non ci siano sostanze inquinanti all'interno dei reflui dovute a rilasci e/o reazioni da parte dei materiali costituenti i 
collettori. 

Biochimico  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.12.2.1 Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. Specializzati vari  
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COMPONENTE  2.12.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.3 Componente Pozzetti e caditoie 
DESCRIZIONE  
I pozzetti sono dei dispositivi di scarico la cui sommità è costituita da un chiusino o da una griglia e destinati a ricevere le acque reflue attraverso griglie o attraverso tubi collegati al pozzetto. 
I pozzetti e le caditoie hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria, per lo smaltimento, le acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini (strade, pluviali, ecc.). 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Difetti dei chiusini Rottura delle piastre di copertura dei pozzetti o chiusini difettosi, chiusini rotti, incrinati, mal posati o sporgenti. 
Erosione Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra. 
Intasamento Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pozzetti dovute ad accumuli di materiale di risulta quali fogliame, vegetazione, ecc. 
Odori sgradevoli Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche 

rischiose per la salute delle persone. 
Sedimentazione Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte. 
Accumulo di grasso Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 
Incrostazioni Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.12.3.2 Verificare lo stato generale e l'integrità della griglia e della piastra di copertura dei pozzetti, della base di appoggio e delle pareti 
laterali. 

Specializzati vari  

C2.12.3.3 Verificare che non ci siano sostanze inquinanti all'interno dei reflui dovute a rilasci e/o reazioni da parte dei materiali costituenti i 
collettori. 

Biochimico  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.12.3.1 Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. Specializzati vari  
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COMPONENTE  2.12.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.4 Componente Tubazioni 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo se presenti. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Accumulo di grasso Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 
Corrosione Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza 

di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Erosione Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra. 
Incrostazioni Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 
Odori sgradevoli Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche 

rischiose per la salute delle persone. 
Penetrazione di radici Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema. 
Sedimentazione Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.12.4.2 Effettuare una manovra di tutti gli organi di intercettazione per evitare che si blocchino Idraulico  
C2.12.4.3 Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle congiunzioni a flangia, la stabilità dei sostegni e degli 

eventuali giunti fissi. Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli  e di inflessioni nelle tubazioni. 
Idraulico  

C2.12.4.4 Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo. Idraulico  
C2.12.4.5 Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilità. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.12.4.1 Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei fluidi. Idraulico  
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COMPONENTE  2.12.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.5 Componente Tubazioni in polietilene (PE) 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo, se presenti. Possono essere realizzate in 
polietilene. 
Il polietilene si forma dalla polimerizzazione dell'etilene e per gli acquedotti e le fognature se ne usa il tipo ad alta densità. Grazie alla sua perfetta impermeabilità si adopera nelle condutture 
subacquee e per la sua flessibilità si utilizza nei sifoni. Di solito l'aggiunta di nerofumo e di stabilizzatori preserva i materiali in PE dall'invecchiamento e dalle alterazioni provocate dalla luce 
e dal calore. Per i tubi a pressione le giunzioni sono fatte o con raccordi mobili a vite in PE, ottone, alluminio, ghisa malleabile, o attraverso saldatura a 200° C con termoelementi e successiva 
pressione a 1,5-2 kg/cm2 della superficie da saldare, o con manicotti pressati con filettatura interna a denti di sega. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Accumulo di grasso Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Erosione Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra. 
Incrostazioni Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 
Odori sgradevoli Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche 

rischiose per la salute delle persone. 
Penetrazione di radici Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema. 
Sedimentazione Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.12.5.2 Effettuare una manovra di tutti gli organi di intercettazione per evitare che si blocchino. Idraulico  
C2.12.5.3 Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle congiunzioni a flangia, la stabilità dei sostegni e degli 

eventuali giunti fissi. Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli  e di inflessioni nelle tubazioni. 
Idraulico  

C2.12.5.4 Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo. Idraulico  
C2.12.5.5 Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilità. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.12.5.1 Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei fluidi. Idraulico  
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COMPONENTE  2.12.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.6 Componente Tubazioni in polivinile non plastificato 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo se presenti. Le tubazioni possono essere 
realizzate in polivinile non plastificato. Per polimerizzazione di acetilene ed acido cloridrico si ottiene il PVC; se non si aggiungono additivi si ottiene il PVC duro che si utilizza negli 
acquedotti e nelle fognature. Questo materiale è difficilmente infiammabile e fonoassorbente. I tubi in PVC hanno lunghezze fino a 10 m e diametri piccoli, fino a 40 cm. Un limite all'utilizzo 
dei tubi in PVC è costituito dalla scarichi caldi continui. Per condutture con moto a pelo libero i tubi si congiungono con la giunzione con anello di gomma a labbro; per condutture in pressione 
si usano giunzioni a manicotto. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Accumulo di grasso Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Erosione Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra. 
Incrostazioni Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 
Odori sgradevoli Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche 

rischiose per la salute delle persone. 
Penetrazione di radici Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema. 
Sedimentazione Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.12.6.2 Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle congiunzioni a flangia, la stabilità dei sostegni e degli 
eventuali giunti fissi. Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli  e di inflessioni nelle tubazioni. 

Idraulico  

C2.12.6.3 Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo. Idraulico  
C2.12.6.4 Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilità. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.12.6.1 Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei fluidi. Idraulico  
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
 

Sottoprogramma prestazioni 
 

 
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000031 - Visivi 

DESCRIZIONE  
REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: Le pareti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere 
difficile la lettura formale. 
PRESTAZIONE: Le superfici delle pareti perimetrali non devono presentare anomalie e/o comunque fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali, ecc.. Le tonalità dei colori dovranno 
essere omogenee e non evidenziare eventuali tracce di ripresa di colore e/o comunque di ritocchi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza di difetti superficiali; l'omogeneità di colore; l'omogeneità di 
brillantezza; l'omogeneità di insudiciamento, ecc.. 
0000000030 - Termici ed igrotermici 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA CONDENSAZIONE INTERSTIZIALE 
REQUISITO: Le pareti debbono essere realizzate in modo da evitare la formazione di condensazione nella propria massa. 
PRESTAZIONE: Si valutano attraverso calcoli e prove di laboratorio in condizioni diverse e con cicli successivi di condensazione ed evaporazione. In particolare si prende come riferimento 
la norma tecnica.Comunque in ogni punto della parete, sia esso interno o superficiale, la pressione parziale del vapor d'acqua Pv dovrà avere valori inferiori alla pressione di saturazione 
definita Ps. E' comunque ammesso che all'interno della parete i valori della pressione parziale Pv siano uguali a quelli di saturazione Ps, dando luogo a fenomeni di condensazione, fermo 
restando il rispetto dei seguenti limiti: a) nel periodo invernale, la massa d'acqua Qc condensata, per unità di superficie non dovrà superare la massa Qe riferita, nel periodo estivo, all'esterno 
per evaporazione; b) la massa d'acqua Qc condensata non dovrà superare il valore del 2% della massa superficiale degli strati di parete interessati al fenomeno con maggior resistenza termica; 
c) il fenomeno dovrà verificarsi con temperature superiori a 0°C. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: In seguito alle prove non si dovranno verificare condensazioni verso l'interno e tantomeno macchie localizzate sul rivestimento esterno. In ogni caso i livelli 
minimi variano in funzione dello stato fisico delle pareti perimetrali e delle caratteristiche termiche. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA CONDENSAZIONE SUPERFICIALE 
REQUISITO: Le pareti debbono essere realizzate in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie interna. 
PRESTAZIONE: La temperatura superficiale Tsi, presa in considerazione, su tutte le superfici interne delle pareti perimetrali verticali, dovrà risultare maggiore dei valori di temperatura di 
rugiada o di condensazione del vapor d'acqua presente nell'aria nelle condizioni di umidità relativa e di temperatura dell'aria interna di progetto per il locale preso in esame. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per i locali considerati nelle condizioni di progetto, con temperatura dell'aria interna di valore Ti = 20 °C ed umidità relativa interna di valore U.R. <= 70 %, la 
temperatura superficiale interna Tsi riferita alle pareti perimetrali verticali esterne, in considerazione di una temperatura esterna pari a quella di progetto, dovrà risultare con valore non 
inferiore ai 14 °C. 
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(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELL'INERZIA TERMICA 
REQUISITO: Contribuisce, con l'accumulo di calore, ad assicurare il benessere termico. Un'inerzia più elevata può evitare il veloce abbassamento della temperatura dei locali con 
riscaldamento ad attenuazione notturna, o la dispersione di calore in locali soggetti a frequenti ricambi d'aria e privi di dispositivi per il recupero del calore. 
PRESTAZIONE: Le prestazioni relative all'inerzia termica di una parete sono valutabili: - attraverso il calcolo dei fattori di smorzamento e sfasamento;- attraverso prove di laboratorio;- 
attraverso metodi diversi (camera calda calibrata, misure con termoflussimetri, ecc.).L'inerzia termica esprime l'attitudine di un edificio, o comunque di una sua parte, ad accumulare il calore 
e a rimetterlo successivamente in corrispondenza di una variazione di temperatura. In particolare l'inerzia termica di una chiusura perimetrale verticale rappresenta la capacità che ha la parete 
di ridurre il peso delle variazioni della temperatura esterna in riferimento all'ambiente interno, facendone ritardare la propagazione e smorzandone l'ampiezza. In relazione a tali fenomeni si 
può individuare il valore della "massa efficace" della chiusura, corrispondente alla parte che contribuisce all'inerzia termica totale dell'edificio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Da tale punto di vista perciò non si attribuiscono specifici limiti prestazionali alle singole strutture ma solo all'edificio nel suo complesso; di conseguenza la "massa efficace" di una chiusura 
perimetrale esterna deve essere tale da concorrere, insieme alle altre strutture, al rispetto dei limiti previsti per l'edificio. 
ISOLAMENTO TERMICO 
REQUISITO: Le pareti perimetrali verticali dovranno resistere al passaggio di calore ed assicurare il benessere termico e limitare le dispersioni di riscaldamento e di energia. 
PRESTAZIONE: Le prestazioni relative all'isolamento termico di una parete sono valutabili:- attraverso il calcolo del coefficiente di trasmissione termica tenendo conto delle grandezze 
riportate nella UNI EN 12831;- attraverso prove di laboratorio;- attraverso metodi diversi (identificazione termografica delle zone diverse, misure con termoflussimetri e prove di tenuta 
all'aria).Inoltre le prestazioni relative all'isolamento termico di una parete sono valutabili: in base alla trasmittanza unitaria U ed ai coefficienti lineari di trasmissione kl per ponti termici o punti 
singolari che essa possiede. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le singole chiusure ai fini del contenimento delle dispersioni, tuttavia i valori di U e kl devono essere tali da 
concorrere a contenere il coefficiente volumico di dispersione Cd dell'intero edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti. 
PERMEABILITÀ ALL'ARIA 
REQUISITO: Le pareti debbono controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permettere la giusta ventilazione attraverso delle aperture. 
PRESTAZIONE: Le prestazioni si misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la permeabilità all'aria del campione sottoposto a prova riferito all'intera area, e la permeabilità all'aria 
riferita alla lunghezza dei lati apribili. In particolare si rimanda alle norme UNI EN 12207, UNI EN 12208, UNI EN 12210. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/(h m2) e della pressione massima di 
prova misurata in Pa. 
TENUTA ALL'ACQUA 
REQUISITO: La stratificazione delle pareti debbono essere realizzata in modo da impedire alle acque meteoriche di penetrare negli ambienti interni provocando macchie di umidità e/o altro 
ai rivestimenti interni. 
PRESTAZIONE: Le prestazioni si misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la permeabilità all'aria del campione sottoposto a prova riferito all'intera area, e la permeabilità all'aria 
riferita alla lunghezza dei lati apribili. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/(h m2) e della pressione massima di 
prova misurata in Pa. 
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0000000022 - Protezione antincendio 

DESCRIZIONE  
REAZIONE AL FUOCO 
REQUISITO: Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti le pareti. 
PRESTAZIONE: I materiali di rivestimento delle pareti perimetrali devono essere di classe non superiore a 1 (uno) come previsto dalla classificazione di reazione al fuoco prevista dal D.M. 
26.6.1984 ad eccezione di scale e dei passaggi situati all'interno della stessa unità immobiliare. Le prestazioni di reazione al fuoco dei materiali devono essere certificate da "marchio di 
conformità" con i dati: del nome del produttore; dell'anno di produzione; della classe di reazione al fuoco; dell'omologazione del Ministero dell'Interno. Per altre aree dell'edificio a rischio 
incendio (autorimesse, depositi di materiali combustibili, centrale termica, ecc.) valgono le specifiche disposizioni normative in vigore per tali attività. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli minimi vengono valutati attraverso prove distruttive in laboratorio dei materiali, in particolare:- attraverso la prova di non combustibilità (UNI EN ISO 
1182);- attraverso la reazione al fuoco dei materiali sospesi che possono essere investiti da una piccola fiamma su entrambe le facce (UNI 8456);- attraverso la reazione al fuoco dei materiali 
che possono essere investiti da una piccola fiamma solamente su una faccia (UNI 8457);- attraverso la reazione al fuoco dei materiali sottoposti all'azione di una fiamma d'innesco in presenza 
di calore radiante (UNI 9174). 
RESISTENZA AL FUOCO 
REQUISITO: I materiali costituenti le pareti sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: Gli elementi strutturali delle pareti perimetrali devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione del carico d'incendio, secondo 
le modalità specificate nel D.M. 9.3.2007. Le pareti di aree a rischio specifico interessante l'edificio (depositi di materiali combustibili, autorimesse, centrale termica, locali di vendita, ecc.) 
dovranno inoltre rispettare le specifiche disposizioni normative vigenti per tali attività. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: In particolare gli elementi costruttivi delle pareti perimetrali devono avere la resistenza al fuoco indicata di seguito, espressa in termini di tempo entro i quali 
essi conservano stabilità, tenuta alla fiamma e ai fumi e isolamento termico:- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI 
[min.] = 90;- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120. 
0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AGLI URTI 
REQUISITO: Le pareti debbono essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come di oggetti scagliati, o molli, come il peso di un 
corpo che cade) che non debbono compromettere la stabilità della parete, né provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti. 
PRESTAZIONE: Le pareti non devono manifestare segni di deterioramento e/o deformazioni permanenti a carico delle finiture (tinteggiatura, rivestimento pellicolare, ecc.) con pericolo di 
cadute di frammenti di materiale, se sottoposte alle azioni di urti sulla faccia esterna e su quella interna. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le pareti perimetrali devono resistere all'azione di urti sulla faccia esterna ed interna, prodotti secondo le modalità riportate di seguito che corrispondono a quelle previste dalla norma UNI 
9269 P:- Tipo di prova: Urto con corpo duro;Massa del corpo [Kg] = 0,5;Energia d’urto applicata [J] = 3;Note: - ;- Tipo di prova: Urto con corpo molle di grandi dimensioni;Massa del corpo 
[Kg] = 50;Energia d’urto applicata [J] = 300;Note: Non necessario, per la faccia esterna, oltre il piano terra;- Tipo di prova: Urto con corpo molle di piccole dimensioni;Massa del corpo [Kg] 
= 3;Energia d’urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;Note: Superficie esterna, al piano terra. 
RESISTENZA AI CARICHI SOSPESI 
REQUISITO: 
Le pareti debbono essere in grado di sopportare il peso di carichi appesi minori (ad esempio quadri, insegne, ecc.) o altri di maggiore entità (mensole, arredi, ecc.). 
PRESTAZIONE: 
Le pareti perimetrali e/o eventuali contropareti, devono essere in grado di garantire la stabilità ed evitare pericoli a carico dell'utenza per l'azione di carichi sospesi. Inoltre devono essere 
assicurate tutte le eventuali operazioni di riparazione delle superfici anche nel caso di rimozione degli elementi di fissaggio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le pareti perimetrali devono essere in grado di garantire la stabilità  sotto l'azione di carichi sospesi, in particolare se sottoposte a:- carico eccentrico di almeno 5 N, applicato a 30 cm dalla 
superficie tramite una mensola;- sforzi di strappo, fino a valori di 100 N, del fissaggio per effetto della trazione eseguita perpendicolare alla superficie della parete;- sforzi verticali di flessione 
del sistema di fissaggio fino a valori di 400 N. 
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RESISTENZA AL VENTO 
REQUISITO: Le pareti debbono resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non compromettere la stabilità e la funzionalità degli strati che le costituiscono. 
PRESTAZIONE: Le pareti perimetrali devono essere idonee a resistere all'azione del vento in modo da assicurare durata e funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. 
L'azione del vento da considerare è quella prevista dal D.M. 14.1.2008 (che divide convenzionalmente il territorio italiano in zone), tenendo conto dell'altezza dell'edificio, della forma della 
parete e del tipo di esposizione. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli minimi variano in funzione di prove di laboratorio basate nella misurazione della differenza di pressione in condizioni di sovrappressione e in depressione, con cassoni d'aria o cuscini 
d'aria, di una sezione di parete secondo la ISO 7895. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
Le pareti debbono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
Le pareti devono essere idonee a contrastare in modo concreto il prodursi di eventuali rotture o deformazioni rilevanti in conseguenza dell'azione di sollecitazioni meccaniche che possono in 
un certo modo comprometterne la durata e la funzionalità nel tempo e costituire pericolo per la sicurezza degli utenti. A tal fine si considerano le seguenti azioni: carichi dovuti al peso proprio, 
carichi di esercizio, sollecitazioni sismiche, carichi provocati da dilatazioni termiche, eventuali assestamenti e deformazioni di strutturali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti le pareti perimetrali si rimanda comunque alle prescrizioni di legge e di normative vigenti 
in materia. 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI A RIDOTTO CARICO AMBIENTALE 
REQUISITO: 
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un ridotto carico energetico. 
PRESTAZIONE: 
La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti ambientali: eutrofizzazione, cambiamenti climatici, acidificazione, 
riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere. Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei processi produttivi e anche 
dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione del manufatto edilizio, in tale ottica è opportuno privilegiare materiali provenienti da siti di produzione 
limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.Inoltre, gli impatti ambientali possono 
dipendere dalla risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da altri requisiti che possono 
giustificare soluzioni tecnologiche differenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente 
RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 
REQUISITO: 
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di 
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 
PRESTAZIONE: 
Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per la composizione 
dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
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CERTIFICAZIONE ECOLOGICA 
REQUISITO: I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
PRESTAZIONE: I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un 
sistema multicriteria che considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di 
qualità ecologica ECOLABEL). (ISO 14024);- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che 
vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni 
basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un 
controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 
DEMATERIALIZZAZIONE 
REQUISITO: Il prodotto, attraverso la riduzione dell'intensità del materiale ed energetica per unità di prodotto, dovrà contenere dimensioni, spessore e peso. 
PRESTAZIONE: 
Nella fase di produzione dovranno essere impiegate minori quantità di risorse energetiche e materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Garantendo i livelli prestazionali dei prodotti, dovranno essere utilizzate minori quantità di risorse energetiche e materiali. 
0000000032 - Gestione dei rifiuti 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI RICICLATI 
REQUISITO: Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati. 
PRESTAZIONE: Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnicoin relazione all’unità funzionale assunta. 
GESTIONE ECOCOMPATIBILE DEI RIFIUTI 
REQUISITO: I materiali, elementi e componenti utilizzati dovranno essere considerati nel piano di gestione di fine vita per il successivo recupero e trattamento nel processo edilizio. 
PRESTAZIONE: Nella gestione del piano di fine vita si dovrà tener conto di tutte le fasi concernenti la demolizione dei vari elementi, secondo uno schema dettagliato e pianificato, anche in 
considerazione dei benefici derivanti dal recupero degli stessi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Il piano di gestione di fine vita, a secondo degli elementi e materiali contemplati, dovrà riportare le tipologie di recupero e trattamento secondo i parametri 
vigenti. 
DEMOLIZIONE SELETTIVA 
REQUISITO: Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti. 
PRESTAZIONE: In fase progettuale selezionare componenti che facilitano le fasi di disassemblaggio e demolizione selettiva, agevolando la separabilità dei componenti e dei materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il manufatto edilizio. 
RIDUZIONE QUANTITÀ DI RSU DESTINATI  ALLA DISCARICA 
REQUISITO: 
Gestione dei rifiuti razionale attraverso la riduzione quantità di Rifiuti Solidi Urbani destinati alla discarica. 
PRESTAZIONE: 
Ottimizzare i processi di riciclaggio e di riciclo dei materiali, favorendo le rivalutazione dei rifiuti cosiddetti RSU (Rifiuti Solidi Urbani) una volta dismessi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Controllo dei flussi degli RSU che potenzialmente possono essere avviati ai processi di riciclaggio. Risulta importante, individuare strategie progettuali in grado, durante la fase di esercizio, di 
raggiungere l’obiettivo di avviare alla raccolta differenziata il 50% (in peso) del flusso complessivo degli RSU prodotti. 
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RIDUZIONE DEI RIFIUTI DA MANUTENZIONE 
REQUISITO: Riduzione e gestione eco-compatibile dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione. 
PRESTAZIONE: Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per 
la composizione dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI AD ELEVATO POTENZIALE DI RICICLABILITÀ 
REQUISITO: Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità 
PRESTAZIONE: 
Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di 
recupero, ecc. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnico in relazione all’unità funzionale assunta. 
UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo di vita 
PRESTAZIONE: 
Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i successivi processi di demolizione e recupero dei materiali 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemlaggio alla fine del ciclo di vita 
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: 
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
0000000023 - Protezione dagli agenti chimici ed organici 

DESCRIZIONE  
ASSENZA DI EMISSIONI DI SOSTANZE NOCIVE 
REQUISITO: 
Le pareti non debbono in condizioni normali di esercizio emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per gli utenti. 
PRESTAZIONE: 
I materiali costituenti la parete non devono emettere sostanze nocive a carico degli utenti (in particolare gas, vapori, fibre, polveri, radiazioni, ecc.), né in condizioni normali, né sotto l'azione 
di temperature elevate, né per impregnazione d'acqua. Non vi devono essere emissioni di composti chimici organici, come la formaldeide, né la diffusione di fibre di vetro. Durante la 
combustione i materiali costituenti la chiusura non devono dar luogo a fumi tossici. E' da evitare, inoltre, l'uso di prodotti e materiali a base di amianto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:- concentrazione limite di formaldeide non superiore a 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m3);- per la soglia olfattiva valori non superiori a 0,09 p.p.m. (0,135 
mg/m3);- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola non superiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m3). 
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RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI 
REQUISITO: Le pareti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
PRESTAZIONE: I materiali costituenti i rivestimenti esterni ed interni delle pareti perimetrali non devono deteriorarsi o comunque perdere le prestazioni iniziali in presenza di agenti chimici 
presenti negli ambienti. I materiali devono comunque consentire le operazioni di pulizia. I rivestimenti plastici ed i prodotti a base di vernici dovranno essere  compatibili chimicamente con la 
base di supporto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego. 
RESISTENZA AGLI ATTACCHI BIOLOGICI 
REQUISITO: Le pareti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di prestazioni. 
PRESTAZIONE: I materiali costituenti le pareti perimetrali e i rivestimenti non devono permettere lo sviluppo di agenti biologici come funghi, larve di insetto, muffe, radici, microrganismi in 
genere, ecc.. In ogni caso non devono deteriorarsi sotto l'attacco dei suddetti agenti biologici e resistere all'attacco di eventuali roditori consentendo un'agevole pulizia delle superfici. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a 
umidificazione e del tipo di agente biologico. Distribuzione degli agenti biologici per classi di rischio (UNI EN 335-1):Classe di rischio 1- Situazione generale di servizio: non a contatto con 
terreno, al coperto (secco);- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: nessuna;- Distribuzione degli agenti biologici: insetti = U, termiti = LeggeClasse di rischio 2- Situazione 
generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di umidificazione);- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: occasionale;- Distribuzione degli agenti 
biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = LeggeClasse di rischio 3- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, non al coperto;- Descrizione dell’esposizione a 
umidificazione in servizio: frequente;- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = LeggeClasse di rischio 4;- Situazione generale di servizio: a contatto con 
terreno o acqua dolce;- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = LeggeClasse di rischio 
5;- Situazione generale di servizio: in acqua salata;- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; 
termiti = L; organismi marini = U.U = universalmente presente in EuropaL = localmente presente in Europa(*) il rischio di attacco può essere non significativo a seconda delle particolari 
situazioni di servizio. 
RESISTENZA AL GELO 
REQUISITO: Le pareti non dovranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio. 
PRESTAZIONE: 
Le pareti perimetrali e gli elementi costituenti dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali se sottoposte a sollecitazioni derivanti da cause di gelo e disgelo. In 
particolare all’insorgere di pressioni interne che ne provocano la degradazione. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I valori minimi variano in funzione del materiale impiegato. La resistenza al gelo viene determinata secondo prove di laboratorio su provini di calcestruzzo (provenienti da getti effettuati in 
cantiere, confezionato in laboratorio o ricavato da calcestruzzo già indurito) sottoposti a cicli alternati di gelo (in aria raffreddata) e disgelo (in acqua termostatizzata). Le misurazioni della 
variazione del modulo elastico, della massa e della lunghezza ne determinano la resistenza al gelo. 
RESISTENZA ALL'ACQUA 
REQUISITO: 
I materiali costituenti le pareti, a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: 
Non devono verificarsi deterioramenti di alcun tipo dei rivestimenti superficiali, nei limiti indicati dalla normativa. L'acqua inoltre non deve raggiungere i materiali isolanti né quelli 
deteriorabili in presenza di umidità. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In presenza di acqua, non devono verificarsi variazioni dimensionali né tantomeno deformazioni permanenti nell'ordine dei 4-5 mm rispetto al piano di riferimento della parete. 
 



494

  
0000000014 - Facilità d'intervento 

DESCRIZIONE  
ATTREZZABILITÀ 
REQUISITO: Le pareti debbono consentire l'installazione di arredi e attrezzature. 
PRESTAZIONE: Le pareti perimetrali devono essere in grado di sopportare eventuali carichi appesi in modo da consentire l'arredabilità e l'attrezzabilità anche mediante mezzi e dispositivi di 
fissaggio disposti in vari punti della superficie delle pareti. E' importante inoltre la conoscenza da parte degli utenti delle zone interessate dal passaggio di condutture e/o impianti ove non 
praticare fori o manomissioni. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli minimi variano in funzione delle prove effettuate in laboratorio o in sito  dove vengono riprodotte e simulate le sollecitazioni originate dalle 
attrezzature che i diversi tipi di pareti verticali possono subire. Ciò anche in base alle indicazioni dei fornitori e alle schede tecniche dei materiali. 
0000000006 - Acustici 

DESCRIZIONE  
ISOLAMENTO ACUSTICO 
REQUISITO: Le pareti debbono proteggere gli ambienti interni dai rumori provenienti dall'esterno dell'edificio. La tipologia dei rumori può essere del tipo "aerei" (se trasmessi tramite l'aria in vibrazione) oppure 
"d'impatto" (se trasmessi attraverso un solido). Il livello di isolamento richiesto varia in funzione della tipologia e del tipo di attività svolta e in funzione della classe di destinazione d'uso del territorio. 
PRESTAZIONE: Le prestazioni di una chiusura esterna, ai fini dell'isolamento acustico ai rumori esterni, possono essere valutate facendo riferimento all'indice del potere fonoisolante Rw che essa possiede (dove 
R = 10 log (W1/W2) dove W1 e W2 sono rispettivamente la potenza acustica incidente sulla chiusura e quella trasmessa dall’altro lato. Facendo riferimento ai soli valori relativi alla frequenza di 500 Hz la relazione 
suddetta definisce l’indice di valutazione del potere fonoisolante, Rw).In relazione a tale grandezza, sono ammesse soltanto chiusure in grado di assicurare un valore di Rw = 40 dB e concorrere all'isolamento 
acustico standardizzato DnTw dell'intera facciata. L’isolamento acustico standardizzato DnT fra due ambienti e tra un ambiente e l’esterno è definito dalla relazione DnT= L1 - L2 + 10 log (T/To) dove L1 ed L2 
sono i livelli di pressione sonora nei due ambienti, T è il tempo di riverberazione del locale ricevente mentre To è convenzionalmente assunto pari a 0,5 s. Facendo riferimento ai soli valori relativi alla frequenza 
di 500 Hz la relazione suddetta definisce l’indice di valutazione dell’isolamento acustico standardizzato, DnTw in modo che esso corrisponda a quanto riportato in seguito.Le grandezze che caratterizzano i requisiti 
acustici passivi degli edifici sono:- T tempo di riverberazione (UNI EN ISO 3382);- R potere fonoisolante apparente di elementi di separazione tra ambienti  (EN ISO 140-5);- D2m,nT = D2m + 10 logT/To 
isolamento acustico standardizzato di facciata dove:- D2m = L1,2m - L2 è la differenza di livello;- L1,2m  è il livello di pressione sonora esterno a 2 metri dalla facciata, prodotto da rumore da traffico se prevalente, 
o da altoparlante con incidenza del suono di 45° sulla facciata;- L2 è il livello di pressione sonora medio nell’ambiente ricevente, valutato a partire dai livelli misurati nell’ambiente ricevente mediante la seguente 
formula: Sommatoria (i=1; i=n) 10^(Li/10)le misure dei livelli Li devono essere eseguite in numero di n per ciascuna banda di terzi di ottava. Il numero n è il numero intero immediatamente superiore ad un decimo 
del volume dell’ambiente; in ogni caso, il valore minimo di n è cinque;- T è il tempo di riverberazione nell’ambiente ricevente, in secondi;- To è il tempo di riverberazione di riferimento assunto, pari a 0,5 s;- Ln 
di rumore di calpestio di solai normalizzato (EN ISO 140-6)- LASmax: livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow;- LAeq: livello continuo equivalente di pressione sonora 
ponderata A.Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:- Rw indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (UNI EN ISO 140-1/3/4);- D2m,nT,w 
indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata;- Ln,w indici del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato (UNI EN ISO 140-1/6/7/8);D.P.C.M. 5.12.1997 (Determinazione dei requisiti acustici 
passivi degli edifici)Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi)- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;- categoria C: edifici adibiti ad 
alberghi, pensioni ed attività assimilabili;- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;- categoria F: 
edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti 
tecnologici)- categoria D: Rw(*) = 55 - D2m,nT,w = 45 – Lnw = 58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.- categorie A e C: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 40 - Lnw = 63 - LASmax = 35 - LAeq = 35.- categoria E: Rw(*) = 50 
- D2m,nT,w = 48 - Lnw =58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.- categorie B,F e G: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 42 - Lnw=55 - LASmax = 35 - LAeq = 35.(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte 
unità immobiliari.D.P.C.M. 1.3.1991 (Limiti massimi di immissione nelle sei zone acustiche, espressi come livello equivalente in dB(A))- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno = 50; Notturno 
= 40.- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno = 55; Notturno = 45.- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno = 60; Notturno = 50.- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: 
Diurno = 65; Notturno = 55.- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno = 70; Notturno = 60.- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno=70; Notturno=70.Valori limite di 
emissione Leq in dB(A)- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 45; Notturno(22.00-06.00) = 35.- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 
50; Notturno (22.00-06.00) = 40.- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 55; Notturno (22.00-06.00) = 45. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Sono ammesse soltanto chiusure in grado di assicurare un valore di Rw >= 40 dB come da tabella.Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi)- categoria A: edifici adibiti a 
residenza o assimilabili;- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e 
assimilabili;- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;- categoria G: edifici adibiti ad attività 
commerciali o assimilabili.Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici)- categoria D: Rw(*) = 55 - D2m,nT,w = 45 – Lnw = 58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.- 
categorie A e C: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 40 - Lnw = 63 - LASmax = 35 - LAeq = 35.- categoria E: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 48 - Lnw =58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.- categorie B, F e G: Rw(*) = 50 - 
D2m,nT,w = 42 - Lnw=55 - LASmax = 35 - LAeq = 35.(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari. 
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0000000036 - Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisiti geometrici e fisici  

DESCRIZIONE  
ISOLAMENTO TERMICO DALL'UTILIZZO DI MATERIALI CON ELEVATA RESISTENZA TERMICA 
REQUISITO: Devono essere previsti materiali e tecnologie ad elevata resistenza termica. 
PRESTAZIONE: Nella fase di progettazione, per i componenti di involucro opachi, i fattori da prendere in considerazione sono rappresentati:- dalla strategia complessiva adottata per 
l’isolamento termico (isolamento concentrato, ripartito, struttura leggera o pesante, facciata ventilata tradizionale, facciata ventilata attiva, ecc.);- dalla scelta e dal posizionamento del 
materiale isolante, delle dimensioni, delle caratteristiche di conduttività termica, permeabilità al vapore, comportamento meccanico (resistenza e deformazione sotto carico), compatibilità 
ambientale (in termini di emissioni di prodotti volatili e fibre, possibilità di smaltimento, ecc.). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Le dispersioni di calore attraverso l’involucro edilizio dovranno essere ridotte mediante l'utilizzo di componenti (opachi e vetrati) ad elevata resistenza 
termica. I livelli minimi di riferimento da rispettare sono rappresentati dai valori limite del coefficiente volumico di dispersione secondo la normativa vigente. 
0000000038 - Condizioni d'igiene ambientale connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna  

DESCRIZIONE  
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI TOSSICHE-NOCIVE DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI 
REQUISITO: 
Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna. 
PRESTAZIONE: In fase progettuale l’adozione di materiali, elementi e componenti in esposizione all’aria interna ed al sistema di ventilazione, dovrà produrre una bassa emissione e/o 
l’eliminazione di ogni contaminante tossico-nocivo per l’utenza (VOC, CFC, HCFC, ecc..).Il termine composti organici volatili (COV, o anche VOC dall’inglese Volatile Organic 
Compounds) sta ad indicare tutta una serie di composti chimici contenenti solo carbonio ed idrogeno (composti alifatici e composti aromatici) o composti contenenti ossigeno, cloro o altri 
elementi tra il carbonio e l'idrogeno, come gli aldeidi, eteri, alcool, esteri, clorofluorocarburi (CFC) ed idroclorofluorocarburi (HCFC). In questa categoria rientrano ilmetano, la formaldeide, 
gli ftalati e tanti altri composti che si trovano sottoforma di vapore o in forma liquida, ma in grado di evaporare facilmente a temperatura e pressione ambiente. Prodotti da stampanti e 
fotocopiatrici, materiali da costruzione e arredi (es. mobili, moquettes, rivestimenti) che possono determinare emissione continue e durature nel tempo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: L’aria è considerabile di buona qualità se nell’ambiente non sono presenti inquinanti specifici in concentrazioni dannose per la salute dell’occupante e se è 
percepita come soddisfacente da almeno l’80% degli occupanti. 
0000000039 - Integrazione Paesaggistica 

DESCRIZIONE  
RICONOSCIBILITÀ DEI CARATTERI AMBIENTALI DEL LUOGO 
REQUISITO: Garantire che gli interventi siano in armonia con le caratteristiche dell’ambiente sia costruito che naturale in cui si inseriscono. 
PRESTAZIONE: 
In fase progettuale la scelta degli elementi, componenti e materiali deve tener conto dei caratteri tipologici dei luoghi in cui gli interventi vanno ad attuarsi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per interventi sul costruito e sul naturale, bisogna assicurare in particolare:- la riconoscibilità dei caratteri morfologico strutturali del contesto;- la riconoscibilità della qualità percettiva 
dell’ambiente. 
0000000037 - Utilizzo razionale delle risorse derivanti da scarti e rifiuti  

DESCRIZIONE  
VALUTAZIONE DELLE POTENZIALITÀ DI RICICLO DEI MATERIALI 
REQUISITO: 
Valorizzare i processi di riciclaggio e di riuso favorendo le rivalutazione degli elementi tecnici una volta dismessi. 
PRESTAZIONE: 
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico 
in relazione all’unità funzionale assunta. 
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0000000034 - Integrazione della cultura materiale 

DESCRIZIONE  
RECUPERO DELLE TRADIZIONI COSTRUTTIVE LOCALI 
REQUISITO: 
Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locali. 
PRESTAZIONE: 
Nelle scelte progettuali tener conto:- della tutela dei caratteri tipologici, materiali, costruttivi e tecnologici locali, in armonia con le altre classi di esigenze, in caso di nuovi interventi;- della 
conservazione delle tecniche tradizionali di realizzazione e di impiego dei materiali, negli interventi di recupero. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Garantire una idonea percentuale di elementi e materiali con caratteristiche tecnico costruttive e materiali di progetto adeguati con il contesto in cui si inserisce l’intervento. 
 

  
COMPONENTE  1.1.1.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne 
1.1.1.3 Componente Murature intonacate 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA MECCANICA PER MURATURE IN LATERIZIO INTONACATE 
REQUISITO: 
Le pareti debbono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
Le pareti devono essere idonee a contrastare in modo concreto il prodursi di eventuali rotture o deformazioni rilevanti in conseguenza dell'azione di sollecitazioni meccaniche che possono in 
un certo modo comprometterne la durata e la funzionalità nel tempo e costituire pericolo per la sicurezza degli utenti. A tal fine si considerano le seguenti azioni: carichi dovuti al peso proprio, 
carichi di esercizio, sollecitazioni sismiche, carichi provocati da dilatazioni termiche, eventuali assestamenti e deformazioni di strutturali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La resistenza caratteristica a compressione, riferita alla sezione netta delle pareti e delle costolature deve risultare non minore di:- 30 N/mm2 nella direzione dei fori;- 15 N/mm2 nella direzione 
trasversale ai fori;per i blocchi di cui alla categoria a2), e di:- 15 N/mm2 nella direzione dei fori;- 5 N/mm2 nella direzione trasversale ai fori;per i blocchi di cui alla categoria a1).La resistenza 
caratteristica a trazione per flessione dovrà essere non minore di:- 10 N/mm2 per i blocchi di tipo a2);- 7 N/mm2 per i blocchi di tipo a1).Per una analisi più approfondita dei livelli minimi 
rispetto ai vari componenti e materiali costituenti le pareti perimetrali si rimanda comunque alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 
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ELEMENTO TECNOLOGICO  1.1.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.2 Elemento tecnologico Rivestimenti esterni 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000031 - Visivi 

DESCRIZIONE  
REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: I rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere 
difficile la lettura formale. 
PRESTAZIONE: Le superfici dei rivestimenti non devono presentare anomalie e/o comunque fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali, ecc.. Le tonalità dei colori dovranno essere 
omogenee e non evidenziare eventuali tracce di ripresa di colore e/o comunque di ritocchi. Per i rivestimenti ceramici valgono le specifiche relative alle caratteristiche di aspetto e dimensionali 
di cui alla norma UNI EN ISO 10545-2. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità, l'assenza di difetti superficiali, l'omogeneità di colore, l'omogeneità di 
brillantezza, l'omogeneità di insudiciamento, ecc.. 
0000000030 - Termici ed igrotermici 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA CONDENSAZIONE INTERSTIZIALE 
REQUISITO: I rivestimenti esterni dovranno essere realizzati in modo da evitare la formazione di condensazione nella propria massa. 
PRESTAZIONE: I rivestimenti e gli strati costituenti dovranno limitare e impedire la formazione di fenomeni di condensa in conseguenza dell'azione dei flussi di energia termica che li 
attraversano. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I valori minimi variano in funzione dei materiali e del loro impiego. Si prende in considerazione la norma  la norma tecnica. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA CONDENSAZIONE SUPERFICIALE 
REQUISITO: I rivestimenti esterni dovranno essere realizzati in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie interna. 
PRESTAZIONE: 
I rivestimenti e gli strati costituenti dovranno limitare e impedire la formazione di fenomeni di condensa in conseguenza dell'azione dei flussi di energia termica che li attraversano. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I valori minimi variano in funzione dei materiali e del loro impiego. Si prende in considerazione la norma tecnica. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELL'INERZIA TERMICA 
REQUISITO: 
Contribuisce, con l'accumulo di calore, ad assicurare il benessere termico. Un'inerzia più elevata può evitare il veloce abbassamento della temperatura dei locali con riscaldamento ad 
attenuazione notturna, o la dispersione di calore in locali soggetti a frequenti ricambi d'aria e privi di dispositivi per il recupero del calore. 
PRESTAZIONE: 
In via qualitativa l'inerzia termica esprime l'attitudine di un edificio (o di una sua parte) ad accumulare calore e riemetterlo successivamente in corrispondenza di una definita variazione di 
temperatura. I rivestimenti esterni sotto l'azione dell'energia termica che tende, in condizioni invernali, ad uscire all'esterno e che tende, in condizioni estive, ad entrare, dovranno contribuire a 
limitare il flusso di tale energia. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Non si attribuiscono specifici limiti prestazionali ai singoli elementi ma solo all'edificio nel suo complesso. 
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ISOLAMENTO TERMICO 
REQUISITO: I rivestimenti dovranno conservare la superficie interna a temperature vicine a quelle dell'aria ambiente tale da evitare che vi siano pareti fredde e comunque fenomeni di 
condensazione superficiale. 
PRESTAZIONE: 
I rivestimenti di pareti e soffitti sottoposti all'azione dell'energia termica che tende ad uscire all'esterno (in condizioni invernali) e che tende ad entrare (in condizioni estive), dovranno 
contribuire a limitare il flusso di energia per raggiungere le condizioni termiche di benessere ambientale. Le prestazioni relative all'isolamento termico di una parete sono valutabili attraverso 
il calcolo del coefficiente di trasmissione termica tenendo conto delle grandezze riportate nella UNI EN 12831. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le singole chiusure ai fini del contenimento delle dispersioni, tuttavia i valori di U e kl devono essere tali da concorrere a contenere il 
coefficiente volumico di dispersione Cd dell'intero edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti. 
PERMEABILITÀ ALL'ARIA 
REQUISITO: 
I Rivestimenti dovranno controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permettere la giusta ventilazione attraverso delle aperture. 
PRESTAZIONE: 
Le prestazioni si misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la permeabilità all'aria del campione sottoposto a prova riferito all'intera area, e la permeabilità all'aria riferita alla 
lunghezza dei lati apribili. In particolare si rimanda alle norme UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN 12210. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/(h m2) e della pressione massima di prova misurata in Pa. 
TENUTA ALL'ACQUA 
REQUISITO: La stratificazione dei rivestimenti unitamente alle pareti dovrà essere realizzata in modo da impedire alle acque meteoriche di penetrare negli ambienti interni provocando 
macchie di umidità e/o altro ai rivestimenti interni. 
PRESTAZIONE: Le prestazioni si misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la permeabilità all'aria del campione sottoposto a prova riferito all'intera area, e la permeabilità all'aria 
riferita alla lunghezza dei lati apribili. In particolare si rimanda alle norme UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN 12210. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/(h m2) e della pressione massima di prova misurata in Pa. 
0000000022 - Protezione antincendio 

DESCRIZIONE  
REAZIONE AL FUOCO 
REQUISITO: 
Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti i rivestimenti. 
PRESTAZIONE: I materiali di rivestimento delle pareti perimetrali devono essere di classe non superiore a 1 (uno) come previsto dalla classificazione di reazione al fuoco prevista dal D.M. 
26.6.1984 ad eccezione di scale e dei passaggi situati all'interno della stessa unità immobiliare. Le prestazioni di reazione al fuoco dei materiali devono essere certificate da "marchio di 
conformità" con i dati: del nome del produttore, dell'anno di produzione, della classe di reazione al fuoco, dell'omologazione del Ministero dell'Interno. Per altre aree dell'edificio a rischio 
incendio (autorimesse, depositi di materiali combustibili, centrale termica, ecc.) valgono le specifiche disposizioni normative in vigore per tali attività. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli minimi vengono valutati attraverso prove distruttive in laboratorio dei materiali, in particolare:- attraverso la prova di non combustibilità UNI EN ISO 1182;- attraverso la reazione al 
fuoco dei materiali sospesi che possono essere investiti da una piccola fiamma su entrambe le facce (UNI 8456);- attraverso la reazione al fuoco dei materiali che possono essere investiti da una 
piccola fiamma solamente su una faccia (UNI 8457);- attraverso la reazione al fuoco dei materiali sottoposti all'azione di una fiamma d'innesco in presenza di calore radiante (UNI 9174). 
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RESISTENZA AL FUOCO 
REQUISITO: I materiali costituenti i rivestimenti, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: 
I rivestimenti unitamente agli elementi strutturali delle pareti perimetrali devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione del carico d'incendio, 
secondo le modalità specificate nel D.M. 9.3.2007. Le pareti di aree a rischio specifico interessante l'edificio (depositi di materiali combustibili, autorimesse, centrale termica, locali di vendita, 
ecc.) dovranno inoltre rispettare le specifiche disposizioni normative vigenti per tali attività. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In particolare i rivestimenti unitamente agli elementi costruttivi delle pareti devono avere la resistenza al fuoco indicata di seguito, espressa in termini di tempo entro il quale conservano 
stabilità, tenuta alla fiamma e ai fumi e isolamento termico:- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] = 90;- 
altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120. 
0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AGLI URTI 
REQUISITO: I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come di oggetti scagliati, 
o molli, come il peso di un corpo che cade) che non debbono compromettere la stabilità della parete, né provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti. 
PRESTAZIONE: 
Sottoposte alle azioni di urti sulla faccia esterna e su quella interna, i rivestimenti unitamente alle pareti non dovranno manifestare deterioramenti della finitura (tinteggiatura, rivestimento 
pellicolare, ecc.) né deformazioni permanenti, anche limitate, o fessurazioni, senza pericolo di cadute di frammenti, anche leggere. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno resistere all'azione di urti sulla faccia esterna ed interna, prodotti secondo le modalità riportate di seguito che corrispondono a quelle previste dalla 
norma UNI 9269 P:- Tipo di prova: Urto con corpo duro:Massa del corpo [Kg] = 0,5;Energia d’urto applicata [J] = 3;Note: - ;- Tipo di prova: Urto con corpo molle di grandi dimensioni:Massa 
del corpo [Kg] = 50;Energia d’urto applicata [J] = 300;Note: Non necessario, per la faccia esterna, oltre il piano terra;- Tipo di prova: Urto con corpo molle di piccole dimensioni:Massa del 
corpo [Kg] = 3;Energia d’urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;Note: Superficie esterna, al piano terra. 
RESISTENZA AL VENTO 
REQUISITO: 
I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non compromettere la stabilità e la funzionalità degli strati che le costituiscono. 
PRESTAZIONE: 
I rivestimenti unitamente alle pareti devono essere idonei a resistere all'azione del vento in modo da assicurare durata e funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. 
L'azione del vento da considerare è quella prevista dal D.M. 14.1.2008 (che divide convenzionalmente il territorio italiano in zone), tenendo conto dell'altezza dell'edificio, della forma della 
parete e del tipo di esposizione. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli minimi variano in funzione di prove di laboratorio basate nella misurazione della differenza di pressione in condizioni di sovrappressione e in depressione, con cassoni d'aria o cuscini 
d'aria, di una sezione di parete secondo la ISO 7895. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno limitare la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno essere idonei a limitare il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la 
funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. A tal fine si considerano le seguenti azioni: carichi dovuti al peso proprio e di esercizio, sollecitazioni da impatto, carichi 
dovuti a dilatazioni termiche, assestamenti e deformazioni di strutture portanti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti i rivestimenti si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 
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0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI A RIDOTTO CARICO AMBIENTALE 
REQUISITO: I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un ridotto carico energetico. 
PRESTAZIONE: La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti ambientali: eutrofizzazione, cambiamenti 
climatici, acidificazione, riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere. Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei 
processi produttivi e anche dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione del manufatto edilizio, in tale ottica è opportuno privilegiare materiali 
provenienti da siti di produzione limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.Inoltre, gli 
impatti ambientali possono dipendere dalla risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da 
altri requisiti che possono giustificare soluzioni tecnologiche differenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente 
RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 
REQUISITO: 
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di 
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 
PRESTAZIONE: 
Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per la composizione 
dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
EFFETTI AMBIENTALI PER PRODUZIONE ELEMENTI TECNICI 
REQUISITO: 
Riduzione degli effetti ambientali da una produzione razionale di elementi tecnici 
PRESTAZIONE: 
Selezionare, in fase di studio, analisi e progetto, le risorse, i processi e le tecniche a basso impatto ambientale. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Rispettare i parametri della normativa vigente derivanti dal calcolo, effettuato per materiali che costituiscono almeno il 50% in peso, dell’unità funzionale assunta per l’elemento tecnico. In 
particolare attraverso la determinazione delle seguenti categorie di effetti ambientali:- Effetto serra (GWP 100);- assottigliamento fascia d’ozono;- acidificazione;- eutrofizzazione;- 
formazione di smog fotochimico. 
CERTIFICAZIONE ECOLOGICA 
REQUISITO: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
PRESTAZIONE: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che 
considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità ecologica 
ECOLABEL). (ISO 14024);- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che vi sia l’intervento 
di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri 
stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un controllo indipendente 
e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 
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DEMATERIALIZZAZIONE 
REQUISITO: Il prodotto, attraverso la riduzione dell'intensità del materiale ed energetica per unità di prodotto, dovrà contenere dimensioni, spessore e peso. 
PRESTAZIONE: 
Nella fase di produzione dovranno essere impiegate minori quantità di risorse energetiche e materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Garantendo i livelli prestazionali dei prodotti, dovranno essere utilizzate minori quantità di risorse energetiche e materiali. 
0000000032 - Gestione dei rifiuti 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI RICICLATI 
REQUISITO: Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati. 
PRESTAZIONE: Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale 
impiegato nell’elemento tecnicoin relazione all’unità funzionale assunta. 
GESTIONE ECOCOMPATIBILE DEI RIFIUTI 
REQUISITO: I materiali, elementi e componenti utilizzati dovranno essere considerati nel piano di gestione di fine vita per il successivo recupero e trattamento nel processo edilizio. 
PRESTAZIONE: Nella gestione del piano di fine vita si dovrà tener conto di tutte le fasi concernenti la demolizione dei vari elementi, secondo uno schema dettagliato e pianificato, anche in 
considerazione dei benefici derivanti dal recupero degli stessi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Il piano di gestione di fine vita, a secondo degli elementi e materiali contemplati, dovrà riportare le tipologie di recupero e trattamento secondo i parametri 
vigenti. 
DEMOLIZIONE SELETTIVA 
REQUISITO: Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti. 
PRESTAZIONE: In fase progettuale selezionare componenti che facilitano le fasi di disassemblaggio e demolizione selettiva, agevolando la separabilità dei componenti e dei materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il manufatto edilizio. 
RIDUZIONE QUANTITÀ DI RSU DESTINATI  ALLA DISCARICA 
REQUISITO: Gestione dei rifiuti razionale attraverso la riduzione quantità di Rifiuti Solidi Urbani destinati alla discarica. 
PRESTAZIONE: Ottimizzare i processi di riciclaggio e di riciclo dei materiali, favorendo le rivalutazione dei rifiuti cosiddetti RSU (Rifiuti Solidi Urbani) una volta dismessi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Controllo dei flussi degli RSU che potenzialmente possono essere avviati ai processi di riciclaggio. Risulta importante, individuare strategie progettuali in 
grado, durante la fase di esercizio, di raggiungere l’obiettivo di avviare alla raccolta differenziata il 50% (in peso) del flusso complessivo degli RSU prodotti. 
RIDUZIONE DEI RIFIUTI DA MANUTENZIONE 
REQUISITO: Riduzione e gestione eco-compatibile dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione. 
PRESTAZIONE: Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per 
la composizione dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI AD ELEVATO POTENZIALE DI RICICLABILITÀ 
REQUISITO: Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità 
PRESTAZIONE: Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, 
degli elementi di recupero, ecc. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di 
materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta. 
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UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
0000000023 - Protezione dagli agenti chimici ed organici 

DESCRIZIONE  
ASSENZA DI EMISSIONI DI SOSTANZE NOCIVE 
REQUISITO: I rivestimenti non debbono in condizioni normali di esercizio emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per gli utenti. 
PRESTAZIONE: I materiali costituenti i rivestimenti non devono emettere sostanze nocive per gli utenti (gas, vapori, fibre, polveri, radiazioni nocive ecc.), sia in condizioni normali che sotto 
l'azione dell'ambiente (temperatura, tasso di umidità, raggi ultravioletti, ecc.). In particolare deve essere assente l'emissione di composti chimici organici, quali la formaldeide, nonché la 
diffusione di fibre di vetro. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:- concentrazione limite di formaldeide non superiore a 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m3);- per la soglia olfattiva valori non 
superiori a 0,09 p.p.m. (0,135 mg/m3);- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola non superiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m3). 
RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI 
REQUISITO: I rivestimenti non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
PRESTAZIONE: I materiali costituenti i rivestimenti esterni ed interni delle pareti perimetrali non devono deteriorarsi o comunque perdere le prestazioni iniziali in presenza di agenti chimici 
presenti negli ambienti. I materiali devono comunque consentire le operazioni di pulizia. I rivestimenti plastici ed i prodotti a base di vernici dovranno essere compatibili chimicamente con la 
base di supporto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego. 
RESISTENZA AGLI ATTACCHI BIOLOGICI 
REQUISITO: I rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di prestazioni. 
PRESTAZIONE: I materiali costituenti i rivestimenti non devono permettere lo sviluppo dei funghi, larve di insetto, muffe, radici e microrganismi in genere, anche quando impiegati in locali 
umidi. In ogni caso non devono deteriorarsi sotto l'attacco dei suddetti agenti biologici, resistere all'attacco di eventuali roditori e consentire un'agevole pulizia delle superfici. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di rischio, delle situazioni generali di 
servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente biologico. Distribuzione degli agenti biologici per classi di rischio (UNI EN 335-1):Classe di rischio 1- Situazione generale di 
servizio: non a contatto con terreno, al coperto (secco);- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: nessuna;- Distribuzione degli agenti biologici: insetti = U, termiti = 
LeggeClasse di rischio 2- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di umidificazione);- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: 
occasionale;- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = LeggeClasse di rischio 3- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, non al coperto;- 
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: frequente;- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = LeggeClasse di rischio 4;- Situazione generale 
di servizio: a contatto con terreno o acqua dolce;- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; 
termiti = LeggeClasse di rischio 5;- Situazione generale di servizio: in acqua salata;- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;- Distribuzione degli agenti 
biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L; organismi marini = U.U = universalmente presente in EuropaL = localmente presente in Europa(*) il rischio di attacco può essere non 
significativo a seconda delle particolari situazioni di servizio. 
RESISTENZA AL GELO 
REQUISITO: I rivestimenti non dovranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio. 
PRESTAZIONE: I rivestimenti dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali se sottoposte a sollecitazioni derivanti da cause di gelo e disgelo, in particolare all’insorgere 
di pressioni interne che ne provocano la degradazione. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I valori minimi variano in funzione del materiale impiegato. La resistenza al gelo viene determinata secondo prove di laboratorio su provini sottoposti a cicli alternati di gelo (in aria 
raffreddata) e disgelo (in acqua termostatizzata). Le misurazioni della variazione del modulo elastico, della massa e della lunghezza ne determinano la resistenza al gelo. 
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RESISTENZA ALL'ACQUA 
REQUISITO: I rivestimenti costituenti le pareti, a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: Non devono verificarsi deterioramenti di alcun tipo dei rivestimenti superficiali, nei limiti indicati dalla normativa. L'acqua inoltre non deve raggiungere i materiali isolanti 
né quelli deteriorabili in presenza di umidità. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: In presenza di acqua, non devono verificarsi variazioni dimensionali né tantomeno deformazioni permanenti nell'ordine dei 4-5 mm rispetto al piano di 
riferimento della parete. 
MATERIALI A RIDOTTE EMISSIONI TOSSICHE / NOCIVE 
REQUISITO: Durante il ciclo di vita, utilizzare elementi, componenti e materiali caratterizzati da ridotti livelli di rischio tossicologico per gli utenti e di rischio ambientale per l’ecosistema. 
PRESTAZIONE: Dovranno essere rilasciate, durante il ciclo di vita, quantità minime di emissioni tossiche secondo le seguenti  emissioni:- polveri- VOC- POP- metalli pesanti- sostanze 
tossiche in caso d’incendio- sostanze pericolose - missione di sostanze radioattive 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Quantità di emissioni rilasciate durante la vita utile del prodotto per unità di massa del prodotto (Kgsost/Kg). 
0000000014 - Facilità d'intervento 

DESCRIZIONE  
ATTREZZABILITÀ 
REQUISITO: Le pareti ed i rivestimenti debbono consentire l'installazione di attrezzature. 
PRESTAZIONE: I rivestimenti dovranno consentire modifiche di conformazione geometrica e l'inserimento di attrezzatura (corpi illuminanti, impianti, tubazioni, ecc.) attraverso semplici 
operazioni di montaggio e smontaggio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Non vi sono livelli minimi prestazionali specifici. 
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0000000006 - Acustici 

DESCRIZIONE  
ISOLAMENTO ACUSTICO 
REQUISITO: I rivestimenti dovranno fornire una adeguata resistenza al passaggio dei rumori. 
PRESTAZIONE: I rivestimenti di una parete che separano due ambienti adiacenti, sottoposti all'azione dell'energia sonora aerea che può manifestarsi in uno dei due ambienti, dovranno contribuire alla riduzione 
di trasmissione di quest'ultima nell'ambiente contiguo attraverso le pareti.Le prestazioni di una chiusura esterna, ai fini dell'isolamento acustico ai rumori esterni, possono essere valutate facendo riferimento 
all'indice del potere fonoisolante Rw che essa possiede (dove R = 10 log (W1/W2) dove W1 e W2 sono rispettivamente la potenza acustica incidente sulla chiusura e quella trasmessa dall’altro lato. Facendo 
riferimento ai soli valori relativi alla frequenza di 500 Hz la relazione suddetta definisce l’indice di valutazione del potere fonoisolante, Rw).In relazione a tale grandezza, sono ammesse soltanto chiusure in grado 
di assicurare un valore di Rw = 40 dB e concorrere all'isolamento acustico standardizzato DnTw dell'intera facciata.L’isolamento acustico standardizzato DnT fra due ambienti e tra un ambiente e l’esterno è 
definito dalla relazione DnT= L1 - L2 + 10 log (T/To) dove L1 ed L2 sono i livelli di pressione sonora nei due ambienti, T è il tempo di riverberazione del locale ricevente mentre To è convenzionalmente assunto 
pari a 0,5 s. Facendo riferimento ai soli valori relativi alla frequenza di 500 Hz la relazione suddetta definisce l’indice di valutazione dell’isolamento acustico standardizzato, DnTw in modo che esso corrisponda 
a quanto riportato in seguito.Le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:- T tempo di riverberazione (UNI EN ISO 3382);- R potere fonoisolante apparente di elementi di 
separazione tra ambienti  (EN ISO 140-5);- D2m,nT = D2m + 10 logT/To isolamento acustico standardizzato di facciata dove:- D2m = L1,2m - L2 è la differenza di livello;- L1,2m  è il livello di pressione sonora 
esterno a 2 metri dalla facciata, prodotto da rumore da traffico se prevalente, o da altoparlante con incidenza del suono di 45° sulla facciata;- L2 è il livello di pressione sonora medio nell’ambiente ricevente, 
valutato a partire dai livelli misurati nell’ambiente ricevente mediante la seguente formula: Sommatoria (i=1; i=n) 10^(Li/10)le misure dei livelli Li devono essere eseguite in numero di n per ciascuna banda di terzi 
di ottava. Il numero n è il numero intero immediatamente superiore ad un decimo del volume dell’ambiente; in ogni caso, il valore minimo di n è cinque;- T è il tempo di riverberazione nell’ambiente ricevente, in 
secondi;- To è il tempo di riverberazione di riferimento assunto, pari a 0,5 s;- Ln di rumore di calpestio di solai normalizzato (EN ISO 140-6)- LASmax: livello massimo di pressione sonora ponderata A con 
costante di tempo slow;- LAeq: livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A.Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:- Rw indice del potere 
fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (UNI EN ISO 140-1/3/4);- D2m,nT,w indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata;- Ln,w indici del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato 
(UNI EN ISO 140-1/6/7/8);D.P.C.M. 5.12.1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi)- categoria A: edifici adibiti a residenza o 
assimilabili;- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;- 
categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o 
assimilabili.Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici)- categoria D: Rw(*) = 55 - D2m,nT,w = 45 - Lnw = 58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.- categorie A e 
C: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 40 - Lnw = 63 - LASmax = 35 - LAeq = 35.- categoria E: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 48 - Lnw =58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.- categorie B,F e G: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 42 - 
Lnw=55 - LASmax = 35 - LAeq = 35.(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.D.P.C.M. 1.3.1991 (Limiti massimi di immissione nelle sei zone acustiche, espressi come 
livello equivalente in dB(A))- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno = 50; Notturno = 40.- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno = 55; Notturno = 45.- Classe III (Aree 
di tipo misto) - Tempi: Diurno = 60; Notturno = 50.- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno = 65; Notturno = 55.- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno = 70; Notturno 
= 60.- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno=70; Notturno=70.Valori limite di emissione Leq in dB(A)- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 45; 
Notturno (22.00-06.00) = 35.- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 50; Notturno (22.00-06.00) = 40.- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 55; 
Notturno (22.00-06.00) = 45.- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 60; Notturno (22.00-06.00) = 50.- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno 
(06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 55.- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 65.Valori di qualità Leq in dB(A)- Classe I (Aree 
particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 47; Notturno (22.00-06.00) = 37.- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 52; Notturno (22.00-06.00) = 42.- Classe 
III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 57; Notturno (22.00-06.00) = 47.- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 62; Notturno (22.00-06.00) = 52.- Classe V 
(Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 67; Notturno (22.00-06.00) = 57.- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 70; Notturno (22.00-06.00) = 70. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Sono ammesse soltanto chiusure in grado di assicurare un valore di Rw >=40 dB come da tabella.Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi)- categoria A: edifici adibiti a 
residenza o assimilabili;- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e 
assimilabili;- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;- categoria G: edifici adibiti ad attività 
commerciali o assimilabili.Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici)- categoria D: Rw(*) = 55 - D2m,nT,w = 45 - Lnw = 58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.- 
categorie A e C: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 40 - Lnw = 63 - LASmax = 35 - LAeq = 35.- categoria E: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 48 - Lnw =58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.- categorie B, F e G: Rw(*) = 50 - 
D2m,nT,w = 42 - Lnw=55 - LASmax = 35 - LAeq = 35.(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari. 
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0000000036 - Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisiti geometrici e fisici  

DESCRIZIONE  
ISOLAMENTO TERMICO DALL'UTILIZZO DI MATERIALI CON ELEVATA RESISTENZA TERMICA 
REQUISITO: 
Devono essere previsti materiali e tecnologie ad elevata resistenza termica. 
PRESTAZIONE: 
Nella fase di progettazione, per i componenti di involucro opachi, i fattori da prendere in considerazione sono rappresentati:- dalla strategia complessiva adottata per l’isolamento termico 
(isolamento concentrato, ripartito, struttura leggera o pesante, facciata ventilata tradizionale, facciata ventilata attiva, ecc.);- dalla scelta e dal posizionamento del materiale isolante, delle 
dimensioni, delle caratteristiche di conduttività termica, permeabilità al vapore, comportamento meccanico (resistenza e deformazione sotto carico), compatibilità ambientale (in termini di 
emissioni di prodotti volatili e fibre, possibilità di smaltimento, ecc.). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le dispersioni di calore attraverso l’involucro edilizio dovranno essere ridotte mediante l'utilizzo di componenti (opachi e vetrati) ad elevata resistenza termica. I livelli minimi di riferimento 
da rispettare sono rappresentati dai valori limite del coefficiente volumico di dispersione secondo la normativa vigente. 
0000000038 - Condizioni d'igiene ambientale connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna  

DESCRIZIONE  
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI TOSSICHE-NOCIVE DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI 
REQUISITO: 
Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna. 
PRESTAZIONE: 
In fase progettuale l’adozione di materiali, elementi e componenti in esposizione all’aria interna ed al sistema di ventilazione, dovrà produrre una bassa emissione e/o l’eliminazione di ogni 
contaminante tossico-nocivo per l’utenza (VOC, CFC, HCFC, ecc..).Il termine composti organici volatili (COV, o anche VOC dall’inglese Volatile Organic Compounds) sta ad indicare tutta 
una serie di composti chimici contenenti solo carbonio ed idrogeno (composti alifatici e composti aromatici) o composti contenenti ossigeno, cloro o altri elementi tra il carbonio e l'idrogeno, 
come gli aldeidi, eteri, alcool, esteri, clorofluorocarburi (CFC) ed idroclorofluorocarburi (HCFC). In questa categoria rientrano ilmetano, la formaldeide, gli ftalati e tanti altri composti che si 
trovano sottoforma di vapore o in forma liquida, ma in grado di evaporare facilmente a temperatura e pressione ambiente. Prodotti da stampanti e fotocopiatrici, materiali da costruzione e 
arredi (es. mobili, moquettes, rivestimenti) che possono determinare emissione continue e durature nel tempo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L’aria è considerabile di buona qualità se nell’ambiente non sono presenti inquinanti specifici in concentrazioni dannose per la salute dell’occupante e se è percepita come soddisfacente da 
almeno l’80% degli occupanti. 
0000000037 - Utilizzo razionale delle risorse derivanti da scarti e rifiuti  

DESCRIZIONE  
VALUTAZIONE DELLE POTENZIALITÀ DI RICICLO DEI MATERIALI 
REQUISITO: 
Valorizzare i processi di riciclaggio e di riuso favorendo le rivalutazione degli elementi tecnici una volta dismessi. 
PRESTAZIONE: 
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico 
in relazione all’unità funzionale assunta. 
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ELEMENTO TECNOLOGICO  1.1.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000031 - Visivi 

DESCRIZIONE  
REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: 
Gli infissi devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale. Inoltre gli elementi dovranno combaciare 
tra di loro in modo idoneo senza comprometterne la loro funzionalità. 
PRESTAZIONE: 
Gli infissi esterni verticali ed i relativi dispositivi di movimentazione e di manovra nonché quelli di oscuramento esterno, devono avere le finiture superficiali prive di rugosità, spigoli, ecc.. Gli 
elementi dei tamponamenti trasparenti inoltre devono essere privi di difetti e/o anomalie come, bolle, graffi, ecc. ed assicurare una perfetta visione e trasparenza ottica dall'interno verso 
l'esterno e viceversa. Più in particolare, i tamponamenti vetrati devono essere privi dei suddetti difetti e comunque corrispondere a quanto indicato dalla norma 7142, in relazione al tipo di vetro 
ed alle dimensioni della lastra usata. I giunti di collegamento degli infissi esterni verticali non devono presentare sconnessioni di alcun tipo con le strutture adiacenti. Infine, la coloritura ed i 
rivestimenti superficiali degli infissi ottenuti attraverso processi di verniciatura, ossidazione anodica, trattamento elettrochimico, ecc., dovranno essere uniformi senza presentare alcun difetto 
di ripresa del colore o altre macchie visibili. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Gli infissi esterni verticali non devono presentare finiture superficiali eccessivamente rugose, spigolose, cedevoli né tanto meno fessurazioni o screpolature superiore al 10% delle superfici 
totali. 
PRIVACY 
REQUISITO: Garantire la privacy visiva dei principali spazi abitativi. 
PRESTAZIONE: 
Progettare la disposizione dell’edificio in modo da ridurre al minimo la visione dall’esterno degli spazi abitativi interni. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La disposizione degli spazi abitativi in relazione alla visione dall'esterno dovrà rispettare le disposizioni previste dalla normativa sulla privacy. 
0000000030 - Termici ed igrotermici 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DEL FATTORE SOLARE 
REQUISITO: 
Gli infissi dovranno consentire un adeguato ingresso di energia termica raggiante attraverso le superfici trasparenti (vetri) in funzione delle condizioni climatiche. 
PRESTAZIONE: 
Gli infissi esterni verticali dovranno essere provvisti di dispositivi mobili di oscuramento (persiane, avvolgibili, frangisole, ecc.) che svolgano funzione di regolazione e controllo del passaggio 
della radiazione solare dall'esterno all'interno limitando il surriscaldamento estivo degli ambienti e nel rispetto di una adeguata ventilazione. Tali dispositivi dovranno inoltre consentire le 
operazioni di manovra dall'interno ed essere facilmente accessibili per tutte le operazioni di manutenzione e/o riparazione. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il fattore solare dell'infisso non dovrà superare, con insolazione diretta, il valore di 0,3 con i dispositivi di oscuramento in posizione di chiusura. 
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(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA CONDENSAZIONE SUPERFICIALE 
REQUISITO: Gli infissi devono essere realizzati in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie degli elementi. 
PRESTAZIONE: Gli infissi devono essere realizzati in modo da evitare fenomeni di condensazione interstiziale all'interno dei telai e comunque in maniera tale che l'acqua di condensa non 
arrechi danni o deterioramenti permanenti. Inoltre i vetri camera devono essere realizzati con camera adeguatamente sigillata e riempita di aria secca. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Gli infissi esterni verticali se provvisti di sistema di raccolta e smaltimento di acqua da condensa, dovranno conservare una temperatura superficiale Tsi, su 
tutte le parti interne, sia esse opache che trasparenti, non inferiore ai valori riportati di seguito, nelle condizioni che la temperatura dell'aria esterna sia pari a quella di progetto riferita al luogo 
di ubicazione dell'alloggio: S < 1,25 - Tsi = 1, 1,25 <= S < 1,35 - Tsi = 2, 1,35 <= S < 1,50 - Tsi = 3, 1,50 <= S < 1,60 - Tsi = 4, 1,60 <= S < 1,80 - Tsi = 5, 1,80 <= S < 2,10 - Tsi = 6, 2,10 <= 
S < 2,40 - Tsi = 7, 2,40 <= S < 2,80 - Tsi = 8, 2,80 <= S < 3,50 - Tsi = 9, 3,50 <= S < 4,50 - Tsi = 10, 4,50 <= S < 6,00 - Tsi = 11, 6,00 <= S < 9,00 - Tsi = 12, 9,00 <= S < 12,00 - Tsi = 13, S 
>= 12,00 - Tsi = 14. Dove S è la superficie dell’infisso in m2 e Tsi è la temperatura superficiale in °C 
ISOLAMENTO TERMICO 
REQUISITO: Gli infissi dovranno avere la capacità di limitare le perdite di calore. Al requisito concorrono tutti gli elementi che ne fanno parte. 
PRESTAZIONE: Le prestazioni relative all'isolamento termico di un infisso esterno verticale vengono valutate in base ai valori della trasmittanza termica unitaria U, relativa all'intero infisso, 
che tiene conto delle dispersioni termiche eventualmente verificatesi attraverso i componenti trasparenti ed opachi dei serramenti. E' opportuno comunque prevedere l'utilizzo di telai metallici 
realizzati con taglio termico. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per i singoli infissi ai fini del contenimento delle dispersioni, è opportuno comunque che i valori della 
trasmittanza termica unitaria U siano tali da contribuire al contenimento del coefficiente volumico di dispersione Cd riferito all'intero edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle 
leggi e normative vigenti. 
PERMEABILITÀ ALL'ARIA 
REQUISITO: Gli infissi devono controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permettere la giusta ventilazione. 
PRESTAZIONE: 
Gli infissi esterni verticali e le facciate continue devono essere realizzati in modo da ottenere, mediante guarnizioni, camere d'aria, ecc., la permeabilità all'aria indicata in progetto. Le 
prestazioni si misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la permeabilità all'aria del campione sottoposto a prova riferito all'intera area, e la permeabilità all'aria riferita alla 
lunghezza dei lati apribili. In particolare si rimanda alle norme UNI EN 1026 e UNI EN 12207. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/hm2 e della pressione massima di prova 
misurata in Pa. Qualora siano impiegati infissi esterni verticali dotati di tamponamento trasparente isolante (con trasmittanza termica unitaria U < = 3,5 W/m·°C), la classe di permeabilità 
all'aria non deve essere inferiore ad A2 secondo le norme  UNI EN 1026, UNI EN 12519 e UNI EN 12207. 
TENUTA ALL'ACQUA 
REQUISITO: Gli infissi devono essere realizzati in modo da impedire, o comunque limitare, alle acque meteoriche o di altra origine di penetrare negli ambienti interni. 
PRESTAZIONE: In particolare è necessario che tutte le giunzioni di elementi disomogenei (fra davanzali, soglie, e traverse inferiori di finestre, o portafinestra) assicurino la tenuta all'acqua e 
permettano un veloce allontanamento dell'acqua piovana. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli minimi sono individuabili attraverso l'identificazione della classe di tenuta all'acqua in funzione della norma UNI EN 12208.- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = -;Classificazione: 
Metodo di prova A = 0 - Metodo di prova B = 0;Specifiche: Nessun requisito;- Pressione di prova (Pmax in Pa*)= 0;Classificazione: Metodo di prova A = 1A - Metodo di prova B = 
1B;Specifiche: Irrorazione per 15 min;- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 50;Classificazione: Metodo di prova A = 2A - Metodo di prova B = 2B;Specifiche: Come classe 1 ÷ 5 min;- 
Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 100;Classificazione: Metodo di prova A = 3A - Metodo di prova B = 3B;Specifiche: Come classe 2 ÷ 5 min;- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 
150;Classificazione: Metodo di prova A = 4A - Metodo di prova B = 4B;Specifiche: Come classe 3 ÷ 5 min;- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 200;Classificazione: Metodo di prova A = 5A 
- Metodo di prova B = 5B;Specifiche: Come classe 4 ÷ 5 min;- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 250;Classificazione: Metodo di prova A = 6A - Metodo di prova B = 6B;Specifiche: Come 
classe 5 ÷ 5 min;- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 300;Classificazione: Metodo di prova A = 7A - Metodo di prova B = 7B;Specifiche: Come classe 6 ÷ 5 min;- Pressione di prova (Pmax 
in Pa*) = 450;Classificazione: Metodo di prova A = 8A - Metodo di prova B = -;Specifiche: Come classe 7 ÷ 5 min;- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 600;Classificazione: Metodo di prova 
A = 9A - Metodo di prova B = -;Specifiche: Come classe 8 ÷ 5 min;- Pressione di prova (Pmax in Pa*) > 600;Classificazione: Metodo di prova A = Exxx - Metodo di prova B = -;Specifiche: 
Al di sopra di 600 Pa, con cadenza di 150 Pa, la durata di ciascuna fase deve essere di 50 min;*dopo 15 min a pressione zero e 5 min alle fasi susseguenti.Note = Il metodo A è indicato per 
prodotti pienamente esposti; il metodo B è adatto per prodotti parzialmente protetti. 
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VENTILAZIONE 
REQUISITO: Gli infissi devono consentire la possibilità di poter ottenere ricambio d'aria per via naturale o meccanica che viene affidato all'utente, mediante l'apertura del serramento, oppure 
a griglie di aerazione manovrabili. 
PRESTAZIONE: 
Gli infissi esterni verticali devono consentire la possibilità di poter ottenere ricambio d'aria per via naturale. I locali tecnici in genere devono essere dotati di apposite aperture di ventilazione 
(griglie, feritoie, ecc.) che consentano di assicurare la ventilazione naturale prevista per tali tipi di attività. Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in 
modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. 
Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata 
immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. E' comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, 
gabinetti, ecc.) prima che si diffondano. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: L'ampiezza degli infissi e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. Gli infissi esterni verticali 
di un locale dovranno essere dimensionati in modo da avere una superficie apribile complessiva non inferiore al valore Sm calcolabile mediante la relazione Sm = 0,0025 n V (Sommatoria)i 
(1/(Hi)^0,5), dove:- n è il numero di ricambi orari dell'aria ambiente;- V è il volume del locale (m3);- Hi è la dimensione verticale della superficie apribile dell'infisso i esimo del locale (m).Per 
una corretta ventilazione la superficie finestrata dei locali abitabili non deve, comunque, essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. 
0000000022 - Protezione antincendio 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AL FUOCO 
REQUISITO: I materiali costituenti gli infissi, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: Gli infissi esterni verticali, sia dei vani scala che dei relativi filtri a prova di fumo, devono avere la resistenza al fuoco (REI) indicata di seguito, espressa in termini di tempo 
entro il quale l'infisso conserva stabilità, tenuta; la fiamma e ai fumi nonché isolamento termico. In particolare le porte ed altri elementi di chiusura, devono avere la resistenza al fuoco (REI) 
secondo le norme vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I serramenti dovranno essere scelti in base alla individuazione della classe di resistenza al fuoco REI in funzione dell'altezza dell'edificio e rispettare i seguenti valori:- altezza antincendio [m] 
da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] = 90;- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120. 
0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AGLI URTI 
REQUISITO: 
Gli infissi dovranno essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come di oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corpo che 
cade) che non debbono compromettere la stabilità degli stessi; né provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti. 
PRESTAZIONE: 
Sotto l'azione degli urti gli infissi devono conservare la loro integrità strutturale; non devono prodursi sconnessioni né deformazioni sensibili dei collegamenti tra gli infissi e la relativa struttura 
muraria; non devono verificarsi sfondamenti né fuoriuscite di parti o componenti; non devono prodursi frammenti o cadute di elementi che possano causare ferite accidentali alle persone che 
si possono trovare all'interno o all'esterno. Tutti i componenti degli infissi esterni verticali devono risultare sicuri nel caso d'urto accidentale dell'utenza. Gli elementi costituenti dei telai fissi e 
mobili, delle maniglie, dei pannelli, delle cerniere, delle cremonesi, ecc. non devono presentare parti taglienti o appuntite né spigoli pronunciati. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Gli infissi esterni verticali, ad esclusione degli elementi di tamponamento, devono resistere all'azione di urti esterni ed interni realizzati secondo con le modalità indicate di seguito:- Tipo di 
infisso: Porta esterna:Corpo d’urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 0,5;Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 3,75 - faccia interna = 3,75Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 
30;Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 240 - faccia interna = 240- Tipo di infisso: Finestra:Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna 
= 900 - faccia interna = 900- Tipo di infisso: Portafinestra:Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 700 - faccia interna = 700- Tipo di 
infisso: Facciata continua:Corpo d’urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 1;Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 6 - faccia interna = -- Tipo di infisso: Elementi pieni:Corpo d’urto: molle 
- Massa del corpo [Kg]: 50;Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 700 - faccia interna = -. 
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RESISTENZA AL VENTO 
REQUISITO: Gli infissi debbono resistere alle azioni e depressioni del vento in modo da garantire la sicurezza degli utenti e assicurare la durata e la funzionalità nel tempo. Inoltre essi devono 
sopportare l'azione del vento senza compromettere la funzionalità degli elementi che li costituiscono. 
PRESTAZIONE: 
Gli infissi esterni verticali e le facciate continue devono essere idonei a resistere all'azione del vento in modo tale da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo e garantire inoltre la 
sicurezza dell'utenza. Gli infissi devono essere in grado di sopportare il flusso del vento e i suoi effetti ( turbolenze, sbattimenti, vibrazioni, ecc.). L'azione del vento da considerare è quella 
prevista dal D.M. 14.1.2008, tenendo conto dell'altezza di installazione dell'infisso e del tipo di esposizione. Gli infissi esterni sottoposti alle sollecitazioni del vento dovranno: presentare una 
deformazione ammissibile, conservare le proprietà e consentire la sicurezza agli utenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli minimi variano in funzione di prove di laboratorio basate nella misurazione della differenza di pressioni, riprodotte convenzionalmente in condizioni di sovrappressione e in 
depressione secondo la UNI EN 12211. 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI A RIDOTTO CARICO AMBIENTALE 
REQUISITO: I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un ridotto carico energetico. 
PRESTAZIONE: 
La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti ambientali: eutrofizzazione, cambiamenti climatici, acidificazione, 
riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere. Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei processi produttivi e anche 
dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione del manufatto edilizio, in tale ottica è opportuno privilegiare materiali provenienti da siti di produzione 
limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.Inoltre, gli impatti ambientali possono 
dipendere dalla risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da altri requisiti che possono 
giustificare soluzioni tecnologiche differenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente 
RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 
REQUISITO: 
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di 
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 
PRESTAZIONE: 
Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per la composizione 
dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
0000000032 - Gestione dei rifiuti 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI RICICLATI 
REQUISITO: 
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati. 
PRESTAZIONE: 
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnicoin relazione all’unità funzionale assunta. 
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GESTIONE ECOCOMPATIBILE DEI RIFIUTI 
REQUISITO: I materiali, elementi e componenti utilizzati dovranno essere considerati nel piano di gestione di fine vita per il successivo recupero e trattamento nel processo edilizio. 
PRESTAZIONE: 
Nella gestione del piano di fine vita si dovrà tener conto di tutte le fasi concernenti la demolizione dei vari elementi, secondo uno schema dettagliato e pianificato, anche in considerazione dei 
benefici derivanti dal recupero degli stessi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il piano di gestione di fine vita, a secondo degli elementi e materiali contemplati, dovrà riportare le tipologie di recupero e trattamento secondo i parametri vigenti. 
VALUTAZIONE SEPARABILITÀ DEI COMPONENTI 
REQUISITO: 
Gestione razionale dei rifiuti attraverso la valutazione separabilità dei componenti. 
PRESTAZIONE: 
In fase progettuale selezionare componenti che facilitano le fasi di disassemblaggio e demolizione selettiva, agevolando la separabilità dei componenti e dei materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il manufatto edilizio. 
DEMOLIZIONE SELETTIVA 
REQUISITO: 
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti. 
PRESTAZIONE: 
In fase progettuale selezionare componenti che facilitano le fasi di disassemblaggio e demolizione selettiva, agevolando la separabilità dei componenti e dei materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il manufatto edilizio. 
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI AD ELEVATO POTENZIALE DI RICICLABILITÀ 
REQUISITO: Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità 
PRESTAZIONE: Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, 
degli elementi di recupero, ecc. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di 
materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta. 
UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA 
REQUISITO: Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo di vita 
PRESTAZIONE: 
Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i successivi processi di demolizione e recupero dei materiali 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemlaggio alla fine del ciclo di vita 
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: 
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
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0000000023 - Protezione dagli agenti chimici ed organici 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI 
REQUISITO: Gli infissi non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
PRESTAZIONE: 
Sotto l'azione degli agenti chimici normalmente presenti nell'ambiente, gli infissi esterni verticali, e gli eventuali dispositivi di schermatura e di oscurabilità, devono conservare inalterate le 
caratteristiche chimico-fisiche in modo da assicurare il rispetto dei limiti prestazionali relativi a tenuta dell'acqua e permeabilità dell'aria. Inoltre non devono manifestarsi, in conseguenza di 
attacco chimico, variazioni della planarità generale e locale, e il prodursi di scoloriture non uniformi accompagnate a macchie e/o difetti particolari. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In particolare, tutti gli infissi esterni realizzati con materiale metallico come l'alluminio, leghe d'alluminio, acciaio, ecc., devono essere protetti con sistemi di verniciatura resistenti a processi 
di corrosione in nebbia salina, se ne sia previsto l'impiego in atmosfere aggressive (urbane, marine, ecc.) per tempo di 1000 ore, e per un tempo di almeno 500 ore, nel caso ne sia previsto 
l'impiego in atmosfere poco aggressive. L'ossidazione anodica, di spessore diverso, degli infissi in alluminio o delle leghe d'alluminio deve corrispondere ai valori riportati di seguito:- 
ambiente interno - Spessore di ossido: S > = 5 micron;- ambiente rurale o urbano - Spessore di ossido: S > 10 micron;- ambiente industriale o marino - Spessore di ossido: S > = 15 micron;- 
ambiente marino o inquinato - Spessore di ossido: S > = 20 micron. 
RESISTENZA AL GELO 
REQUISITO: 
Gli infissi non dovranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio. 
PRESTAZIONE: 
Sotto l'azione del gelo e del disgelo, gli infissi esterni verticali, compresi gli eventuali dispositivi ed elementi di schermatura e di tenuta, devono conservare inalterate le caratteristiche 
chimico-fisiche, di finitura superficiale, dimensionali e funzionali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Specifici livelli di accettabilità inoltre possono essere definiti con riferimento al tipo di materiale utilizzato. Nel caso di profilati in PVC impiegati per la realizzazione di telai o ante, questi 
devono resistere alla temperatura di 0 °C, senza subire rotture in seguito ad un urto di 10 J; e di 3 J se impiegati per la costruzione di persiane avvolgibili. 
RESISTENZA ALL'ACQUA 
REQUISITO: 
Gli infissi a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: Gli infissi esterni verticali ed eventuali dispositivi di schermatura e di tenuta devono conservare inalterate le caratteristiche chimico-fisiche, funzionali, dimensionali,  e di 
finitura superficiale, assicurando comunque il rispetto dei limiti prestazionali, qualora dovessero venire in contatto con acqua di origine diversa (meteorica, di condensa, di lavaggio, ecc.). In 
particolare non devono manifestarsi variazioni della planarità delle superfici, macchie o scoloriture non uniformi anche localizzate. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Sugli infissi campione vanno eseguite delle prove atte alla verifica dei seguenti limiti prestazionali secondo la norma UNI EN 12208:- Differenza di Pressione 
[Pa] = 0 - Durata della prova [minuti] 15;- Differenza di Pressione [Pa] = 50 - Durata della prova [minuti] 5;- Differenza di Pressione [Pa] = 100 - Durata della prova [minuti] 5;- Differenza di 
Pressione [Pa] = 150 - Durata della prova [minuti] 5;- Differenza di Pressione [Pa] = 200 - Durata della prova [minuti] 5;- Differenza di Pressione [Pa] = 300 - Durata della prova [minuti] 5;- 
Differenza di Pressione [Pa] = 500 - Durata della prova [minuti] 5. 
RESISTENZA ALL'IRRAGGIAMENTO SOLARE 
REQUISITO: 
Gli infissi non devono subire mutamenti di aspetto e di caratteristiche chimico-fisiche a causa dell'esposizione all'irraggiamento solare. 
PRESTAZIONE: 
Sotto l'azione dell'irraggiamento solare, gli infissi esterni verticali, le facciate continue ed i dispositivi di schermatura e/o di tenuta, devono mantenere inalterate le caratteristiche 
chimico-fisiche, funzionali, dimensionali e di finitura superficiale, assicurando comunque il mantenimento dei livelli prestazionali secondo le norme vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Gli infissi, fino ad un irraggiamento che porti la temperatura delle parti opache esterne e delle facciate continue a valori di 80 °C, non devono manifestare variazioni della planarità generale e 
locale, né dar luogo a manifestazioni di scoloriture non uniformi, macchie e/o difetti visibili. 
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STABILITÀ CHIMICO REATTIVA 
REQUISITO: Gli infissi e i materiali costituenti sotto l'azione di sostanze chimiche con le quali possono venire in contatto non dovranno produrre reazioni chimiche. 
PRESTAZIONE: 
Gli infissi esterni verticali devono essere realizzati con materiali e rifiniti in maniera tale che conservino invariate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche. Bisogna inoltre tener 
conto degli eventuali fenomeni chimico-fisici che possono svilupparsi tra i diversi componenti a contatto, in particolare tra gli infissi metallici di natura diversa. Tale presupposto vale anche 
per tutte le parti formanti il telaio, i dispositivi di fissaggio alle strutture murarie e gli elementi complementari di tenuta (guarnizioni, etc.). E' importante che non vengano utilizzati materiali 
che siano incompatibili dal punto di vista chimico-fisico o comunque che possano dar luogo a fenomeni di corrosioni elettrolitiche. E' opportuno evitare contatti diretti tra i seguenti metalli: 
ferro e zinco, ferro e alluminio, alluminio e piombo, alluminio e zinco. Bisogna evitare inoltre il contatto diretto fra certi metalli ed alcuni materiali aggressivi, come alluminio o acciaio e il 
gesso. Va inoltre verificata la compatibilità chimico-fisica tra vernice, supporti ed elementi complementari di tenuta. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Si fa riferimento alle norme UNI 8753, UNI 8754 e UNI 8758. 
0000000014 - Facilità d'intervento 

DESCRIZIONE  
PULIBILITÀ 
REQUISITO: Gli infissi devono consentire la rimozione di sporcizia, depositi, macchie, ecc. 
PRESTAZIONE: 
Le superfici degli infissi esterni verticali, siano esse opache o trasparenti, devono essere facilmente accessibili dall'utente e/o operatori per le operazioni di pulizia, sia dall'esterno che 
dall'interno. Per le facciate continue o comunque per infissi particolari dove è richiesto l'impiego di ditte specializzate per la pulizia bisogna comunque prevedere che queste siano idonee e 
comunque predisposte per l'esecuzione delle operazioni suddette. In ogni caso gli infissi esterni verticali e le facciate continue, dopo le normali operazioni di pulizia, effettuate mediante 
l'impiego di acqua e prodotti specifici, devono essere in grado di conservare le caratteristiche e prestazioni iniziali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Gli infissi devono essere accessibili ed inoltre è necessario che la loro altezza da terra sia inferiore a 200 cm e la larghezza delle ante non superiore ai 60 cm in modo da consentire le operazioni 
di pulizia rimanendo dall'interno. 
RIPARABILITÀ 
REQUISITO: Gli infissi dovranno essere collocati in modo da consentire il ripristino dell'integrità, la funzionalità e l'efficienza di parti ed elementi soggetti a guasti. 
PRESTAZIONE: 
I dispositivi e gli organi di movimentazione (cerniere, cremonesi, maniglie, ecc.) nonché quelli di schermatura esterna (teli, avvolgibili, ecc.), nel caso necessitano di interventi di manutenzione 
o riparazione, devono essere facilmente accessibili dall'interno del locale in modo da rendere agevoli e in modalità di sicurezza tutte le operazioni. E' importante che i vari componenti siano 
facilmente smontabili senza la necessità di rimuovere tutto l'insieme. In particolare deve essere possibile lo smontaggio delle ante mobili senza la necessità di smontare anche i relativi telai 
fissi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Gli infissi devono essere accessibili ed inoltre è necessario che la loro altezza da terra sia inferiore a 200 cm e la larghezza delle ante non superiore ai 60 cm in modo da consentire le operazioni 
di pulizia rimanendo dall'interno. 
SOSTITUIBILITÀ 
REQUISITO: 
Gli infissi dovranno essere realizzati e collocati in modo da consentire la loro sostituibilità, e/o la collocazione di parti ed elementi essi soggetti a guasti. 
PRESTAZIONE: 
Tutti gli elementi degli infissi soggetti ad eventuali sostituzioni come guarnizioni tra telai, lastre vetrate od opache, profili fermavetro, scanalature portavetro, devono essere facilmente 
sostituibili. Analogamente per i dispositivi di movimentazione e manovra e per gli altri elementi con funzione di schermatura (avvolgibili, cassonetti, rulli avvolgitore, corde, ecc.). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Onde facilitare la sostituzione di intere parti (ante, telai, ecc.), è inoltre opportuno che l'altezza e la larghezza di coordinazione degli infissi esterni verticali siano modulari e corrispondenti a 
quelle previste dalle norme UNI 7864, UNI 7866,  UNI 8975 e UNI EN 12519. 

0000000006 - Acustici 
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DESCRIZIONE  

ISOLAMENTO ACUSTICO 
REQUISITO: E’ l'attitudine a fornire un'idonea resistenza al passaggio dei rumori. Il livello di isolamento richiesto varia in funzione della tipologia e del tipo di attività svolta e in funzione 
della classe di destinazione d'uso del territorio. 
PRESTAZIONE: I serramenti esterni devono assicurare all'interno dei locali un adeguato benessere. La classe di prestazione è correlata al livello di rumorosità esterno, in particolare alla zona 
di rumore di appartenenza.D.P.C.M. 5.12.1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi)- categoria A: edifici adibiti a 
residenza o assimilabili;- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, 
cliniche, case di cura e assimilabili;- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;- 
categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici)- categoria D: Rw(*) = 55 
- D2m,nT,w = 45 - Lnw = 58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.- categorie A e C: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 40 - Lnw = 63 - LASmax = 35 - LAeq = 35.- categoria E: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 
48 - Lnw =58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.- categorie B,F e G: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 42 - Lnw=55 – LASmax = 35 - LAeq = 35.(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due 
distinte unità immobiliari.D.P.C.M. 1.3.1991 (Limiti massimi di immissione nelle sei zone acustiche, espressi come livello equivalente in dB(A))- Classe I (Aree particolarmente protette) - 
Tempi: Diurno = 50; Notturno = 40.- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno = 55; Notturno = 45.- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno = 60; Notturno = 50.- 
Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno = 65; Notturno = 55.- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno = 70; Notturno = 60.- Classe VI (Aree 
esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno=70; Notturno=70.Valori limite di emissione Leq in dB(A)- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 45; 
Notturno(22.00-06.00) = 35.- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 50; Notturno (22.00-06.00) = 40.- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno 
(06.00-22.00) = 55; Notturno (22.00-06.00) = 45.- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 60; Notturno (22.00-06.00) = 50.- Classe V (Aree 
prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 55.- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 65; Notturno 
(22.00-06.00) = 65.Valori di qualità Leq in dB(A)- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 47; Notturno (22.00-06.00) = 37.- Classe II (Aree prevalentemente 
residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 52; Notturno (22.00-06.00) = 42.- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 57; Notturno (22.00-06.00) = 47.- Classe IV 
(Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 62; Notturno (22.00-06.00) = 52.- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 67; Notturno 
(22.00-06.00) = 57.- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 70; Notturno (22.00-06.00) = 70. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: In relazione alla destinazione degli ambienti e alla rumorosità della zona di ubicazione i serramenti esterni sono classificati secondo i seguenti parametri:- 
classe R1 se 20 <= Rw <= 27 dB(A);- classe R2 se 27 <= Rw <= 35 dB(A);- classe R3 se Rw > 35 dB(A). 
0000000037 - Utilizzo razionale delle risorse derivanti da scarti e rifiuti  

DESCRIZIONE  
VALUTAZIONE DELLE POTENZIALITÀ DI RICICLO DEI MATERIALI 
REQUISITO: Valorizzare i processi di riciclaggio e di riuso favorendo le rivalutazione degli elementi tecnici una volta dismessi. 
PRESTAZIONE: Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale 
impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta. 
0000000018 - Funzionalità tecnologica 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DEL FLUSSO LUMINOSO 
REQUISITO: Gli infissi dovranno consentire una adeguata immissione di luce naturale all'interno, in quantità sufficiente per lo svolgimento delle attività previste e permetterne la regolazione. 
PRESTAZIONE: Gli infissi esterni verticali dovranno essere provvisti di dispositivi mobili di oscuramento (persiane, avvolgibili, frangisole, ecc.) che svolgano funzione di regolazione e 
controllo del passaggio della radiazione solare dall'esterno all'interno limitando il surriscaldamento estivo degli ambienti e nel rispetto di una adeguata ventilazione. Tali dispositivi dovranno 
inoltre consentire le operazioni di manovra dall'interno ed essere facilmente accessibili per tutte le operazioni di manutenzione e/o riparazione. In particolare le finestre e le portefinestre ad 
eccezione di quelle a servizio dei locali igienici, dei disimpegni, dei corridoi, dei vani scala, dei ripostigli, ecc., dovranno avere una superficie trasparente dimensionata in modo tale da 
assicurare un valore idoneo del fattore medio di luce diurna nell'ambiente interessato. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La superficie trasparente delle finestre e delle portefinestre deve essere dimensionata in modo da assicurare all'ambiente servito un valore del fattore medio di 
luce diurna nell'ambiente non inferiore al 2%. In ogni caso la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento del locale. 
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OSCURABILITÀ 
REQUISITO: Gli infissi devono, attraverso opportuni schermi e/o dispositivi di oscuramento, provvedere alla regolazione della luce naturale immessa. 
PRESTAZIONE: I dispositivi di schermatura esterna di cui sono dotati gli infissi esterni verticali devono consentire la regolazione del livello di illuminamento degli spazi chiusi dell'ambiente 
servito. Inoltre, devono consentire il controllo di eventuali proiezioni localizzate di raggi luminosi negli spazi con destinazione di relax e di riposo (camere da letto, ecc.). e comunque oscurare 
il passaggio di luce, naturale o artificiale, proveniente dagli ambienti esterni. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I dispositivi di schermatura esterna di cui sono dotati gli infissi esterni verticali devono consentire una regolazione del livello di illuminamento negli spazi 
chiusi degli alloggi fino ad un valore non superiore a 0,2 lux. 
0000000025 - Protezione elettrica 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLE DISPERSIONI ELETTRICHE 
REQUISITO: Gli infissi devono essere in grado di controllare e disperdere eventuali scariche elettriche e/o comunque pericoli di folgorazioni, a carico degli utenti, per contatto diretto. 
PRESTAZIONE: Gli infissi esterni verticali, realizzati in materiale metallico e comunque in grado di condurre elettricità qualora, secondo la norma CEI 64-8, siano da considerarsi come 
“massa estranea”  in quanto capaci di immettere il potenziale di terra, devono essere realizzati mediante collegamenti equipotenziali con l'impianto di terra predisposto per l'edificio, collegando 
al conduttore dell'impianto di terra solamente il telaio metallico dell'infisso, evitando all'utenza qualsiasi pericolo di folgorazioni da contatto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Essi variano in funzione delle modalità di progetto. 
0000000027 - Sicurezza d'intervento 

DESCRIZIONE  
PROTEZIONE DALLE CADUTE 
REQUISITO: Gli infissi devono essere posizionati in maniera da evitare possibili cadute anche con l'impiego di dispositivi anticaduta. 
PRESTAZIONE: Le prestazioni sono specifiche solo per aperture prospicienti da dislivelli esterni con altezza superiore al metro. In alternativa possono prevedersi dispositivi complementari 
di sicurezza (ringhiere, parapetti, balaustre, ecc.). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Il margine inferiore dei vano finestre dovrà essere collocato ad una distanza dal pavimento >= 0,90 m. Per infissi costituiti integralmente da vetro, questi 
dovranno resistere a un urto di sicurezza da corpo molle che produca una energia di impatto di 900 J. 
0000000028 - Sicurezza d'uso 
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DESCRIZIONE  

RESISTENZA A MANOVRE FALSE E VIOLENTE 
REQUISITO: L'attitudine a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni sotto l'azione di sollecitazioni derivanti da manovre false e violente. 
PRESTAZIONE: Gli infissi esterni verticali, compresi gli organi di movimentazione e gli eventuali elementi di schermatura e/o oscurabilità, devono conservare inalterate le proprie caratteristiche meccaniche e 
dimensionali se sottoposti ad azioni derivanti da manovre errate e/o violente. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Gli sforzi per le manovra di apertura e chiusura degli infissi e dei relativi organi di manovra devono essere contenuti entro i limiti qui descritti.A) Infissi con ante ruotanti intorno ad 
un asse verticale o orizzontale.- Sforzi per le operazioni di chiusura ed apertura degli organi di manovra. Le grandezze applicate sugli organi di manovra per le operazioni di chiusura e apertura identificate nella 
forza F e il momento M devono essere contenute entro i limiti: F < = 100 N e M < = 10 Nm- Sforzi per le operazioni movimentazione delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta chiusa, con organo di 
manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F < = 80 N per anta con asse di rotazione laterale con apertura a vasistas, 30 N < = F < = 80 N per anta con asse di rotazione verticale con apertura girevole, 
F < = 80 N per anta, con una maniglia, con asse di rotazione orizzontale con apertura a bilico e F < = 130 N per anta, con due maniglie, con asse di rotazione orizzontale con apertura a bilico:;B) Infissi con ante 
apribili per traslazione con movimento verticale od orizzontale.- Sforzi per le operazioni di chiusura ed apertura degli organi di manovra. La forza F da applicarsi sull'organo di manovra per le operazioni di chiusura 
e di apertura, deve essere contenuta entro i 50 N.- Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta chiusa, con organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta 
entro limiti: F < = 60 N per anta di finestra con movimento a traslazione orizzontale ed apertura scorrevole, F < = 100 N per anta di porta o di portafinestra a traslazione orizzontale ed apertura scorrevole e F < = 
100 N per anta a traslazione verticale ed apertura a saliscendi.C) Infissi con apertura basculante- Sforzi per le operazioni di chiusura e di apertura degli organi di manovra. Le grandezze applicate sugli organi di 
manovra per le operazioni di chiusura e apertura identificate nella forza F e il momento M devono essere contenute entro i limiti: F < = 100 N e M < = 10 Nm.- Sforzi per le operazioni di messa in movimento delle 
ante. Nelle condizioni con anta chiusa ed organo di manovra non bloccato, la caduta da un'altezza 20 cm di una massa di 5 kg a sua volta collegata all'organo di manovra deve mettere in movimento l'anta stessa.- 
Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante. La forza F da applicarsi sull'organo di manovra per le operazioni di chiusura e di apertura, deve essere contenuta entro i 60 N.D) Infissi con apertura a pantografo- 
Sforzi per le operazioni di chiusura e di apertura degli organi di manovra. Le grandezze applicate sugli organi di manovra per le operazioni di chiusura e apertura identificate nella forza F e il momento M devono 
essere contenute entro i limiti: F < = 100 N e M < = 10 Nm.- Sforzi per le operazioni di messa in movimento delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta chiusa, con organo di manovra non bloccato, deve 
essere contenuta entro limiti: F < = 150 N- Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta dalla posizione di chiusura a quella di apertura e viceversa, con organo di 
manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F < = 100 NE) Infissi con apertura a fisarmonica- Sforzi per le operazioni di chiusura e di apertura degli organi di manovra. Le grandezze applicate sugli 
organi di manovra per le operazioni di chiusura e apertura identificate nella forza F e il momento M devono essere contenute entro i limiti: F< = 100 N e M < = 10Nm- Sforzi per le operazioni di messa in movimento 
delle ante. La forza F, da applicare con azione parallela al piano dell'infisso, utile al movimento di un'anta chiusa, con organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F < = 80 N- Sforzi per le 
operazioni di spostamento delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta dalla posizione di chiusura a quella di apertura e viceversa, con organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: 
F< = 80 N per anta di finestra e F < = 120 N per anta di porta o portafinestra.F) Dispositivi di sollevamentoI dispositivi di movimentazione e sollevamento di persiane o avvolgibili devono essere realizzati in modo 
da assicurare che la forza manuale necessaria per il sollevamento degli stessi tramite corde e/o cinghie, non vada oltre il valore di 150 N. 
0000000026 - Sicurezza da intrusioni 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA ALLE INTRUSIONI E MANOMISSIONI 
REQUISITO: Gli infissi dovranno essere in grado di resistere ad eventuali sollecitazioni provenienti da tentativi di intrusioni indesiderate di persone, animali o cose entro limiti previsti. 
PRESTAZIONE: 
Le prestazioni sono verificate mediante prove di resistenza ad azioni meccaniche (urto da corpo molle, urto da corpo duro, azioni localizzate) anche con attrezzi impropri. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Si prendono inoltre in considerazione i valori desumibili dalle prove secondo le norme UNI EN 1522 e UNI EN 1523. 
0000000043 - Benessere termico degli spazi esterni 

DESCRIZIONE  
CONTROLLO DEGLI EFFETTI DEL VENTO DOMINANTE INVERNALE 
REQUISITO: 
Il controllo degli effetti del vento dominante invernale dovranno assicurare il benessere termico. 
PRESTAZIONE: 
Nella fase progettuale, le sistemazioni degli spazi esterni, dovranno essere concepiti in modo tale daprevedere il controllo degli scambi convettivi determinati dal flusso del vento sulla 
superficie corporeaed il conseguente innalzamento della temperatura percepita dagli utenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli di riferimento delle temperature percepite dagli utenti dovranno essere quelli previsti dalla normativa vigente. 
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DESCRIZIONE  

CONTROLLO DEGLI EFFETTI DEL VENTO DOMINANTE ESTIVO 
REQUISITO: Il controllo degli effetti del vento dominante estivo dovranno assicurare il benessere termico. 
PRESTAZIONE: 
Nella fase progettuale, le sistemazioni degli spazi esterni, dovranno essere concepiti in modo tale daprevedere il controllo degli scambi convettivi determinati dal flusso del vento sulla 
superficie corporeae  la conseguente diminuzione della temperatura percepita dagli utenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli di riferimento delle temperature percepite dagli utenti dovranno essere quelli previsti dalla normativa vigente. 
0000000041 - Benessere visivo degli spazi esterni  

DESCRIZIONE  
RIDUZIONE DEGLI EFFETTI DI DISTURBO VISIVI 
REQUISITO: Benessere visivo degli spazi esterni mediante la riduzione degli effetti di disturbo ottici. 
PRESTAZIONE: 
Nelle scelte progettuali inerenti la sistemazione degli spazi esterni con il contesto, bisogna evitare l'introduzione di elementi che mediante interazioni tra di essi possano creare agli utenti 
disturbi visivi (abbagliamento e/o altri effetti negativi). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L'introduzione di elementi negli spazi esterni dovranno essere contenuti entro parametri tali da non provocare disturbi visivi agli utenti. 
0000000042 - Benessere visivo degli spazi interni 

DESCRIZIONE  
ILLUMINAZIONE NATURALE 
REQUISITO: 
Il benessere visivo degli spazi interni deve essere assicurato da una idonea illuminazione naturale. 
PRESTAZIONE: 
L'illuminazione naturale degli spazi interni dovrà essere assicurato in modo idoneo. In particolare dovranno essere garantiti adeguati livelli di illuminamento negli spazi utilizzati nei periodi 
diurni. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Bisognerà garantire che il valore del fattore medio di luce diurna nei principali spazi ad uso diurno sia almeno pari a:- al 2% per le residenze;- all' 1% per uffici e servizi. 
0000000048 - Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisito energetico  

DESCRIZIONE  
RIDUZIONE DEL FABBISOGNO D'ENERGIA PRIMARIA 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante la riduzione del fabbisogno d'energia primaria. 
PRESTAZIONE: 
In riferimento all’energia primaria, l’efficienza energetica del sistema complessivo edificio-impianto nella fase progettuale, dovrà essere incrementata rispetto ai livelli standard. In particolare 
l’incremento può determinarsi diminuendo ed utilizzando sistemi energetici da fonti rinnovabili. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L'impiego di tecnologie efficienti per l'ottimizzazione energetica del sistema complessivo edificio-impianto, nella fase progettuale, dovrà essere incrementata mediante fonti rinnovabili 
rispetto ai livelli standard riferiti dalla normativa vigente.  
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COMPONENTE  1.1.3.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
1.1.3.3 Componente Serramenti in legno 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AGLI ATTACCHI BIOLOGICI 
REQUISITO: Gli infissi a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di prestazioni. 
PRESTAZIONE: I materiali costituenti gli infissi non devono permettere lo sviluppo di agenti biologici come funghi, larve di insetto, muffe, radici e microrganismi in genere, in particolar 
modo se impiegati in locali umidi. Devono inoltre resistere all'attacco di eventuali roditori e consentire un'agevole pulizia delle superfici. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I preservanti con i quali vengono trattati i materiali in legno devono avere una soglia di efficacia non inferiore al 40% di quella iniziale. 
 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.1.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.4 Elemento tecnologico Chiusure trasparenti 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000030 - Termici ed igrotermici 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DEL FATTORE SOLARE 
REQUISITO: Le chiusure Trasparenti dovranno consentire un adeguato ingresso di energia termica raggiante  in funzione delle condizioni climatiche. 
PRESTAZIONE: Le chiusure Trasparenti, se necessario,  dovranno essere provvisti di dispositivi mobili di oscuramento che svolgano funzione di regolazione e controllo del passaggio della 
radiazione solare dall'esterno all'interno limitando il surriscaldamento estivo degli ambienti e nel rispetto di una adeguata ventilazione. Tali dispositivi dovranno inoltre consentire le operazioni 
di manovra dall'interno ed essere facilmente accessibili per tutte le operazioni di manutenzione e/o riparazione. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Il fattore solare delle chiusure trasparenti non dovrà superare, con insolazione diretta, il valore di 0,3 con i dispositivi di oscuramento in posizione di chiusura. 
PERMEABILITÀ ALL'ARIA 
REQUISITO: Le chiusure trasparenti  devono controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permettere la giusta ventilazione. 
PRESTAZIONE: Le chiusure trasparenti  devono essere realizzati in modo da ottenere, mediante guarnizioni, camere d'aria, ecc., la permeabilità all'aria indicata in progetto. Le prestazioni si 
misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la permeabilità all'aria del campione sottoposto a prova riferito all'intera area, e la permeabilità all'aria riferita alla lunghezza dei lati 
apribili. In particolare si rimanda alle norme UNI EN 1026 e UNI EN 12207. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/hm2 e della pressione massima di prova 
misurata in Pa. Qualora siano impiegati chiusure trasparenti  dotate di tamponamento trasparente isolante (con trasmittanza termica unitaria U < = 3,5 W/m·°C), la classe di permeabilità all'aria 
non deve essere inferiore ad A2 secondo le norme  UNI EN 1026, UNI EN 12519 e UNI EN 12207. 
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0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AGLI URTI 
REQUISITO: 
Le chiusure trasparenti  dovranno essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come di oggetti scagliati, o molli, come il peso di un 
corpo che cade) che non debbono compromettere la stabilità degli stessi; né provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti. 
PRESTAZIONE: 
Sotto l'azione degli urti le chiusure trasparenti  devono conservare la loro integrità strutturale; non devono prodursi sconnessioni né deformazioni sensibili dei collegamenti tra vetri e le relative 
strutture; non devono verificarsi sfondamenti né fuoriuscite di parti o componenti; non devono prodursi frammenti o cadute di elementi che possano causare ferite accidentali alle persone che 
si possono trovare all'interno o all'esterno. Tutti i componenti delle chiusure trasparenti  devono risultare sicuri nel caso d'urto accidentale dell'utenza. Gli elementi costituenti dei telai fissi e 
mobili, delle maniglie, dei pannelli, delle cerniere, ecc. non devono presentare parti taglienti o appuntite né spigoli pronunciati. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le chiusure trasparenti, ad esclusione degli elementi di tamponamento, devono resistere all'azione di urti esterni ed interni realizzati secondo con le modalità indicate nelle norme di 
riferimento. 
RESISTENZA AL VENTO 
REQUISITO: Le chiusure trasparenti  devono resistere alle azioni e depressioni del vento in modo da garantire la sicurezza degli utenti e assicurare la durata e la funzionalità nel tempo. Inoltre 
essi devono sopportare l'azione del vento senza compromettere la funzionalità degli elementi che li costituiscono. 
PRESTAZIONE: Le chiusure trasparenti  devono essere idonee a resistere all'azione del vento in modo tale da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo e garantire inoltre la sicurezza 
dell'utenza. Devono essere in grado di sopportare il flusso del vento e i suoi effetti ( turbolenze, sbattimenti, vibrazioni, ecc.). L'azione del vento da considerare è quella prevista dal D.M. 
14.1.2008, tenendo conto dell'altezza di installazione delle chiusure e del tipo di esposizione. Le chiusure trasparenti, sottoposte alle sollecitazioni del vento dovranno: presentare una 
deformazione ammissibile, conservare le proprietà e consentire la sicurezza agli utenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli minimi variano in funzione di prove di laboratorio basate nella misurazione della differenza di pressioni, riprodotte convenzionalmente in condizioni 
di sovrappressione e in depressione secondo la UNI EN 12211. 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI A RIDOTTO CARICO AMBIENTALE 
REQUISITO: I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un ridotto carico energetico. 
PRESTAZIONE: 
La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti ambientali: eutrofizzazione, cambiamenti climatici, acidificazione, 
riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere. Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei processi produttivi e anche 
dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione del manufatto edilizio, in tale ottica è opportuno privilegiare materiali provenienti da siti di produzione 
limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.Inoltre, gli impatti ambientali possono 
dipendere dalla risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da altri requisiti che possono 
giustificare soluzioni tecnologiche differenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente 
RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 
REQUISITO: All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il 
minore utilizzo di sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 
PRESTAZIONE: Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per 
la composizione dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
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0000000032 - Gestione dei rifiuti 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI RICICLATI 
REQUISITO: Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati. 
PRESTAZIONE: 
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnicoin relazione all’unità funzionale assunta. 
DEMOLIZIONE SELETTIVA 
REQUISITO: 
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti. 
PRESTAZIONE: 
In fase progettuale selezionare componenti che facilitano le fasi di disassemblaggio e demolizione selettiva, agevolando la separabilità dei componenti e dei materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il manufatto edilizio. 
RIDUZIONE QUANTITÀ DI RSU DESTINATI  ALLA DISCARICA 
REQUISITO: 
Gestione dei rifiuti razionale attraverso la riduzione quantità di Rifiuti Solidi Urbani destinati alla discarica. 
PRESTAZIONE: 
Ottimizzare i processi di riciclaggio e di riciclo dei materiali, favorendo le rivalutazione dei rifiuti cosiddetti RSU (Rifiuti Solidi Urbani) una volta dismessi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Controllo dei flussi degli RSU che potenzialmente possono essere avviati ai processi di riciclaggio. Risulta importante, individuare strategie progettuali in grado, durante la fase di esercizio, di 
raggiungere l’obiettivo di avviare alla raccolta differenziata il 50% (in peso) del flusso complessivo degli RSU prodotti. 
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: 
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI AD ELEVATO POTENZIALE DI RICICLABILITÀ 
REQUISITO: 
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità 
PRESTAZIONE: 
Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di 
recupero, ecc. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnico in relazione all’unità funzionale assunta. 
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0000000023 - Protezione dagli agenti chimici ed organici 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA ALL'IRRAGGIAMENTO SOLARE 
REQUISITO: Le chiusure trasparenti  non devono subire mutamenti di aspetto e di caratteristiche chimico-fisiche a causa dell'esposizione all'irraggiamento solare. 
PRESTAZIONE: 
Sotto l'azione dell'irraggiamento solare, le chiusure trasparenti, devono mantenere inalterate le caratteristiche chimico-fisiche, funzionali, dimensionali e di finitura superficiale, assicurando 
comunque il mantenimento dei livelli prestazionali secondo le norme vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le chiusure trasparenti, fino ad un irraggiamento che porti la temperatura delle parti opache esterne e delle facciate continue a valori di 80 °C, non devono manifestare variazioni della planarità 
generale e locale, né dar luogo a manifestazioni di scoloriture non uniformi, macchie e/o difetti visibili. 
0000000038 - Condizioni d'igiene ambientale connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna  

DESCRIZIONE  
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI TOSSICHE-NOCIVE DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI 
REQUISITO: 
Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna. 
PRESTAZIONE: In fase progettuale l’adozione di materiali, elementi e componenti in esposizione all’aria interna ed al sistema di ventilazione, dovrà produrre una bassa emissione e/o 
l’eliminazione di ogni contaminante tossico-nocivo per l’utenza (VOC, CFC, HCFC, ecc..).Il termine composti organici volatili (COV, o anche VOC dall’inglese Volatile Organic 
Compounds) sta ad indicare tutta una serie di composti chimici contenenti solo carbonio ed idrogeno (composti alifatici e composti aromatici) o composti contenenti ossigeno, cloro o altri 
elementi tra il carbonio e l'idrogeno, come gli aldeidi, eteri, alcool, esteri, clorofluorocarburi (CFC) ed idroclorofluorocarburi (HCFC). In questa categoria rientrano ilmetano, la formaldeide, 
gli ftalati e tanti altri composti che si trovano sottoforma di vapore o in forma liquida, ma in grado di evaporare facilmente a temperatura e pressione ambiente. Prodotti da stampanti e 
fotocopiatrici, materiali da costruzione e arredi (es. mobili, moquettes, rivestimenti) che possono determinare emissione continue e durature nel tempo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: L’aria è considerabile di buona qualità se nell’ambiente non sono presenti inquinanti specifici in concentrazioni dannose per la salute dell’occupante e se è 
percepita come soddisfacente da almeno l’80% degli occupanti. 
0000000018 - Funzionalità tecnologica 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DEL FLUSSO LUMINOSO 
REQUISITO: Le chiusure trasparenti  dovranno consentire una adeguata immissione di luce naturale all'interno, in quantità sufficiente per lo svolgimento delle attività previste e permetterne 
la regolazione. 
PRESTAZIONE: Le chiusure trasparenti  dovranno essere provvisti di dispositivi mobili di oscuramento che svolgano funzione di regolazione e controllo del passaggio della radiazione solare 
dall'esterno all'interno limitando il surriscaldamento estivo degli ambienti e nel rispetto di una adeguata ventilazione. Tali dispositivi dovranno inoltre consentire le operazioni di manovra 
dall'interno ed essere facilmente accessibili per tutte le operazioni di manutenzione e/o riparazione. In particolare le finestre e le portefinestre ad eccezione di quelle a servizio dei locali igienici, 
dei disimpegni, dei corridoi, dei vani scala, dei ripostigli, ecc., dovranno avere una superficie trasparente dimensionata in modo tale da assicurare un valore idoneo del fattore medio di luce 
diurna nell'ambiente interessato. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La superficie trasparente delle chiusure trasparenti deve essere dimensionata in modo da assicurare all'ambiente servito un valore del fattore medio di luce 
diurna nell'ambiente non inferiore al 2%. In ogni caso la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento del locale. 
0000000041 - Benessere visivo degli spazi esterni  

DESCRIZIONE  
RIDUZIONE DEGLI EFFETTI DI DISTURBO VISIVI 
REQUISITO: Benessere visivo degli spazi esterni mediante la riduzione degli effetti di disturbo ottici. 
PRESTAZIONE: Nelle scelte progettuali inerenti la sistemazione degli spazi esterni con il contesto, bisogna evitare l'introduzione di elementi che mediante interazioni tra di essi possano 
creare agli utenti disturbi visivi (abbagliamento e/o altri effetti negativi). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: L'introduzione di elementi negli spazi esterni dovranno essere contenuti entro parametri tali da non provocare disturbi visivi agli utenti. 
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0000000042 - Benessere visivo degli spazi interni 

DESCRIZIONE  
ILLUMINAZIONE NATURALE 
REQUISITO: 
Il benessere visivo degli spazi interni deve essere assicurato da una idonea illuminazione naturale. 
PRESTAZIONE: 
L'illuminazione naturale degli spazi interni dovrà essere assicurato in modo idoneo. In particolare dovranno essere garantiti adeguati livelli di illuminamento negli spazi utilizzati nei periodi 
diurni. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Bisognerà garantire che il valore del fattore medio di luce diurna nei principali spazi ad uso diurno sia almeno pari a:- al 2% per le residenze;- all' 1% per uffici e servizi. 
 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.1.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000031 - Visivi 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA REGOLARITÀ GEOMETRICA 
REQUISITO: 
La copertura deve avere gli strati superficiali in vista privi di difetti geometrici che possono compromettere l'aspetto e la funzionalità. 
PRESTAZIONE: 
Le superfici in vista, di intradosso ed estradosso, delle coperture non devono presentare difetti geometrici che possano alterarne la funzionalità e l’aspetto. Tali proprietà devono essere 
assicurate dalle caratteristiche della chiusura è dei singoli ponenti impiegati. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In particolare per i prodotti per coperture discontinue (tegole, coppi, lastre, ecc.) si fa riferimento alle specifiche previste dalle norme UNI relative alle caratteristiche dimensionali (lunghezza, 
larghezza, spessore, ortogonalità, ecc.). 
0000000030 - Termici ed igrotermici 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA CONDENSAZIONE INTERSTIZIALE 
REQUISITO: 
La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione al suo interno. 
PRESTAZIONE: 
La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione al suo interno. In particolare in ogni punto della copertura sia interno che superficiale, il valore della 
pressione parziale del vapor d'acqua Pv deve essere inferiore alla corrispondente valore della pressione di saturazione Ps. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli minimi variano in funzione di prove di laboratorio eseguite secondo le norme vigenti. 
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(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA CONDENSAZIONE SUPERFICIALE 
REQUISITO: 
La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie degli elementi. 
PRESTAZIONE: 
La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie degli elementi. La temperatura superficiale Tsi, presa in considerazione su tutte le 
superfici interne delle coperture, dovrà risultare maggiore dei valori di  temperatura di rugiada o di condensazione del vapor d'acqua presente nell'aria nelle condizioni di umidità relativa e di 
temperatura dell'aria interna di progetto per il locale preso in esame. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In tutte le superfici interne delle coperture, con temperatura dell'aria interna di valore Ti=20 °C ed umidità relativa interna di valore U.R. <= 70 % la temperatura superficiale interna Tsi , in 
considerazione di una temperatura esterna pari a quella di progetto, dovrà risultare con valore non inferiore ai 14 °C. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELL'INERZIA TERMICA 
REQUISITO: 
Contribuisce, con l'accumulo di calore, al benessere termico. Un'inerzia più elevata, nel caso di coperture a diretto contatto con l'ambiente, può evitare il veloce abbassamento della temperatura 
dei locali con riscaldamento ad attenuazione notturna, o la dispersione di calore in locali soggetti a frequenti ricambi d'aria e privi di dispositivi per il recupero del calore. 
PRESTAZIONE: 
L'inerzia termica esprime l'attitudine di un edificio e/o di parte di esso ad accumulare calore e a rimetterlo in circolo in un secondo tempo in corrispondenza di una certa variazione di 
temperatura. L'inerzia termica di un solaio di copertura rappresenta la capacità di ridurre l'influenza delle variazioni della temperatura esterna sull'ambiente interno, ritardando quindi la 
propagazione e attenuando l'ampiezza. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La massa efficace di un solaio di copertura deve rispettare le specifiche previste dalla normativa vigente. 
IMPERMEABILITÀ AI LIQUIDI 
REQUISITO: 
La copertura deve impedire all'acqua meteorica la penetrazione o il contatto con parti  o elementi di essa non predisposti. 
PRESTAZIONE: 
Le coperture devono essere realizzate in modo tale da impedire qualsiasi infiltrazione d'acqua piovana al loro interno, onde evitare che l'acqua piovana possa raggiungere i materiali sensibili 
all'umidità che compongono le coperture stesse. Nel caso di coperture discontinue devono essere rispettate le pendenze minime delle falde, anche in funzione delle località, necessarie ad 
assicurare la impermeabilità in base ai prodotti utilizzati e alla qualità della posa in opera degli stessi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In particolare, per quanto riguarda i materiali costituenti l'elemento di tenuta, è richiesto che: le membrane per l'impermeabilizzazione devono resistere alla pressione idrica di 60 kPa per 24 
ore, senza manifestazioni di gocciolamenti o passaggi d'acqua; i prodotti per coperture discontinue del tipo tegole, lastre di cemento o fibrocemento, tegole bituminose e lastre di ardesia non 
devono presentare nessun gocciolamento se mantenuti per 24 ore sotto l'azione di una colonna d'acqua d'altezza compresa fra 10 e 250 mm, in relazione al tipo di prodotto impiegato. Gli altri 
strati complementari di tenuta devono presentare specifici valori d'impermeabilità. 
ISOLAMENTO TERMICO 
REQUISITO: 
La copertura deve conservare la superficie interna a temperature vicine a quelle dell'aria ambiente tale da evitare che vi siano pareti fredde e comunque fenomeni di condensazione superficiale. 
In particolare devono essere evitati i ponti termici. 
PRESTAZIONE: 
Le prestazioni relative all'isolamento termico delle coperture sono valutabili in base alla trasmittanza termica unitaria U ed ai coefficienti lineari di trasmissione kl per ponti termici o punti 
singolari che essa possiede. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le singole chiusure ai fini del contenimento delle dispersioni, tuttavia i valori di U e kl devono essere tali da concorrere a contenere il 
coefficiente volumico di dispersione Cd dell'intero edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti. 
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VENTILAZIONE 
REQUISITO: 
La copertura dovrà essere realizzata in modo da poter ottenere ricambio d'aria in modo naturale o mediante meccanismi. 
PRESTAZIONE: 
E' raccomandabile che le coperture dotate di sottotetto siano provviste di apposite aperture di ventilazione che consentano un adeguato ricambio naturale dell'aria, al fine di proteggere il manto 
e le strutture superiori dagli sbalzi termici e impedire la formazione di condensa nel sottotetto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il sottotetto dovrà essere dotato di aperture di ventilazione con sezione => 1/500 della superficie coperta o comunque di almeno 10 cm, ripartite tra i due lati opposti della copertura ed il colmo. 
Nel caso di coperture discontinue deve comunque essere assicurata una microventilazione della superficie inferiore dell'elemento di tenuta. 
0000000022 - Protezione antincendio 

DESCRIZIONE  
REAZIONE AL FUOCO 
REQUISITO: Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti la copertura. 
PRESTAZIONE: 
I materiali di rivestimento e di finitura interna delle coperture (compresi gli eventuali controsoffitti) relativi a vani scala. androni e passaggi comuni devono essere di classe non superiore a 1 
secondo la classificazione di reazione al fuoco prevista dal DM 26.6.1984. Nel caso di utilizzazione di membrane per l'impermeabilizzazione, queste devono essere di classe compresa fra 2 e 
5, in relazione al sistema di copertura, alla posizione ed alla destinazione d'uso degli ambienti sottostanti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli minimi variano in funzione dei parametri stabiliti dalla normativa vigente.  
RESISTENZA AL FUOCO 
REQUISITO: 
I materiali costituenti la copertura, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: 
Gli elementi strutturali delle coperture devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione del carico d'incendio, secondo le modalità specificate 
nel D.M. 9.3.2007. Le coperture di aree a rischio di parti dell'edificio (autorimesse, depositi di materiali combustibili, centrale termica, locali di esposizione e vendita, ecc.) devono inoltre 
rispettare le normative in vigore per tali attività. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Gli elementi costruttivi delle coperture (compresi gli eventuali controsoffitti), sia dei vani scala o ascensore che dei ridativi filtri a prova di fumo, devono avere la resistenza al fuoco indicata 
di seguito, espressa in termini di tempo entro il quale la copertura conserva stabilità, tenuta alla fiamma e ai fumi e isolamento termico:- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REI [min.] 
= 60;- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] = 90;- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120. 
0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AL VENTO 
REQUISITO: 
La copertura deve resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non compromettere la stabilità e la funzionalità degli strati che la costituiscono. 
PRESTAZIONE: 
Tutte le parti costituenti una copertura, continua o discontinua, devono essere idonee a resistere all'azione del vento in modo da assicurare durata e funzionalità nel tempo senza pregiudicare la 
sicurezza dell'utenza. L'azione del vento da considerare è quella prevista dal D.M. 14.1.2008 (che divide convenzionalmente il territorio italiano in zone). I parametri variano anche in funzione 
dell'altezza dell'edificio e della forma della copertura. In ogni caso le caratteristiche delle coperture, relativamente alla funzione strutturale, devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi 
e normative vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli minimi variano in funzione degli elementi impiegati per i quali si rinvia alla normativa vigente. 
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RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
La copertura deve garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi concentrati e distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabilità e la stabilità degli strati 
costituenti. Inoltre vanno considerate le caratteristiche dello strato di supporto che dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di tenuta. 
PRESTAZIONE: 
Tutte le coperture devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la 
funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. A tal fine si considerano le seguenti azioni: carichi dovuti al peso proprio e di esercizio, carichi presenti per operazioni di 
manutenzione quali pedonamento di addetti, sollecitazioni sismiche, carichi dovuti a dilatazioni termiche, assestamenti e deformazioni di strutture portanti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Comunque, in relazione alla funzione strutturale, le caratteristiche delle coperture devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi e normative vigenti. 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI A RIDOTTO CARICO AMBIENTALE 
REQUISITO: 
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un ridotto carico energetico. 
PRESTAZIONE: 
La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti ambientali: eutrofizzazione, cambiamenti climatici, acidificazione, 
riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere. Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei processi produttivi e anche 
dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione del manufatto edilizio, in tale ottica è opportuno privilegiare materiali provenienti da siti di produzione 
limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.Inoltre, gli impatti ambientali possono 
dipendere dalla risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da altri requisiti che possono 
giustificare soluzioni tecnologiche differenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente 
RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 
REQUISITO: All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il 
minore utilizzo di sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 
PRESTAZIONE: Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per 
la composizione dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
CERTIFICAZIONE ECOLOGICA 
REQUISITO: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
PRESTAZIONE: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che 
considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità ecologica 
ECOLABEL). (ISO 14024);- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che vi sia l’intervento 
di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri 
stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un controllo indipendente 
e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 
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0000000032 - Gestione dei rifiuti 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI RICICLATI 
REQUISITO: 
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati. 
PRESTAZIONE: 
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnicoin relazione all’unità funzionale assunta. 
DEMOLIZIONE SELETTIVA 
REQUISITO: 
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti. 
PRESTAZIONE: 
In fase progettuale selezionare componenti che facilitano le fasi di disassemblaggio e demolizione selettiva, agevolando la separabilità dei componenti e dei materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il manufatto edilizio. 
RIDUZIONE QUANTITÀ DI RSU DESTINATI  ALLA DISCARICA 
REQUISITO: 
Gestione dei rifiuti razionale attraverso la riduzione quantità di Rifiuti Solidi Urbani destinati alla discarica. 
PRESTAZIONE: 
Ottimizzare i processi di riciclaggio e di riciclo dei materiali, favorendo le rivalutazione dei rifiuti cosiddetti RSU (Rifiuti Solidi Urbani) una volta dismessi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Controllo dei flussi degli RSU che potenzialmente possono essere avviati ai processi di riciclaggio. Risulta importante, individuare strategie progettuali in grado, durante la fase di esercizio, di 
raggiungere l’obiettivo di avviare alla raccolta differenziata il 50% (in peso) del flusso complessivo degli RSU prodotti. 
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI AD ELEVATO POTENZIALE DI RICICLABILITÀ 
REQUISITO: Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità 
PRESTAZIONE: 
Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di 
recupero, ecc. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnico in relazione all’unità funzionale assunta. 
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: 
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
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UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo di vita 
PRESTAZIONE: 
Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i successivi processi di demolizione e recupero dei materiali 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemlaggio alla fine del ciclo di vita 
0000000023 - Protezione dagli agenti chimici ed organici 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI 
REQUISITO: La copertura non deve subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
PRESTAZIONE: Sotto l'azione degli agenti chimici normalmente presenti nell'ambiente, i materiali costituenti le coperture devono conservare inalterate le proprie caratteristiche 
chimico-fisiche, geometriche, funzionali e di finitura superficiale. In particolare gli elementi utilizzati devono resistere alle azioni chimiche derivanti da inquinamento ambientale (aeriformi, 
polveri, liquidi) agenti sulle facce esterne. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per le coperture rifinite esternamente in materiale metallico, è necessario adottare una protezione con sistemi di verniciatura resistenti alla corrosione in nebbia salina per almeno 1000 ore nel 
caso ne sia previsto l'impiego in atmosfere aggressive (urbane, marine, inquinate. ecc.), e di almeno 500 ore, nel caso ne sia previsto l'impiego in altre atmosfere. 
RESISTENZA AGLI ATTACCHI BIOLOGICI 
REQUISITO: La copertura a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovrà subire riduzioni di prestazioni. 
PRESTAZIONE: 
Gli elementi ed i materiali costituenti la copertura non dovranno permettere lo sviluppo di funghi, muffe, insetti, ecc. In particolare le parti in legno dovranno essere trattate adeguatamente in 
funzione del loro impiego. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli minimi variano in funzione dei diversi prodotti per i quali si fa riferimento alle specifiche previste dalle norme UNI. 
RESISTENZA AL GELO 
REQUISITO: La copertura non dovrà subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio. 
PRESTAZIONE: Sotto l'azione di gelo e disgelo, gli elementi delle coperture devono conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, geometriche, funzionali e di finitura 
superficiale. I prodotti per coperture devono resistere a cicli di gelo e disgelo senza che si manifestino fessurazioni, cavillature o altri segni di degrado. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli minimi possono essere definiti, per i vari tipi di materiali, facendo riferimento a quanto previsto dalla normativa UNI. 
RESISTENZA ALL'ACQUA 
REQUISITO: I materiali costituenti la copertura, a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: I materiali costituenti i rivestimenti delle coperture nel caso vengano in contatto con acqua di origine e composizione diversa (acqua meteorica, acqua di condensa, ecc.) 
devono conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, geometriche e funzionali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Tutti gli elementi di tenuta delle coperture continue o discontinue in seguito all'azione dell'acqua meteorica, devono osservare le specifiche di imbibizione rispetto al tipo di prodotto secondo 
le norme vigenti. 
RESISTENZA ALL'IRRAGGIAMENTO SOLARE 
REQUISITO: La copertura non dovrà subire variazioni di aspetto e caratteristiche chimico-fisiche a causa dell'esposizione all'energia raggiante. 
PRESTAZIONE: Sotto l'azione dell'irraggiamento solare, i materiali costituenti le coperture devono conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, geometriche, funzionali e 
di finiture superficiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: In particolare gli elementi di tenuta delle coperture continue o discontinue, le membrane per l'impermeabilizzazione, ecc., non devono deteriorarsi se esposti 
all'azione di radiazioni U.V. e I.R., se non nei limiti ammessi dalle norme UNI relative ai vari tipi di prodotto. 
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STABILITÀ CHIMICO REATTIVA 
REQUISITO: I materiali costituenti la copertura dovranno mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: Le coperture e gli altri elementi della copertura devono essere realizzati con materiali e rifinite in maniera tale che conservino invariate nel tempo le proprie caratteristiche 
chimico-fisiche. Bisogna inoltre tener conto degli eventuali fenomeni chimico-fisici che possono svilupparsi tra i diversi componenti a contatto, in particolare tra le parti metalliche di natura 
diversa. E' importante che non vengano utilizzati materiali che siano incompatibili dal punto di vista chimico-fisico o comunque che possano dar luogo a fenomeni di corrosioni elettrolitiche. 
E' opportuno evitare contatti diretti tra i seguenti metalli: ferro e zinco, ferro e alluminio, alluminio e piombo, alluminio e zinco. Bisogna evitare inoltre il contatto diretto fra certi metalli ed 
alcuni materiali aggressivi, come alluminio o acciaio e il gesso. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli minimi variano in funzione dei materiali impiegati e della loro compatibilità chimico-fisica stabilita dalle norme vigenti. 
0000000014 - Facilità d'intervento 

DESCRIZIONE  
SOSTITUIBILITÀ 
REQUISITO: La copertura dovrà essere costituita da elementi tecnici e materiali che facilitano la collocazione di altri al loro posto. 
PRESTAZIONE: Gli elementi, i materiali ed i prodotti impiegati per le coperture devono essere facilmente sostituibili, senza influenzare e compromettere altre parti della copertura. E' 
opportuno quindi che i prodotti impiegati rispettino le dimensioni geometriche secondo le norme UNI. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: In particolare per i prodotti per coperture discontinue (tegole, coppi, lastre, ecc.) si fa  riferimento alle specifiche previste dalle norme UNI relative alle 
caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore, ortogonalità, ecc.). 
0000000006 - Acustici 

DESCRIZIONE  
ISOLAMENTO ACUSTICO 
REQUISITO: La copertura dovrà essere realizzata in modo da fornire una adeguata resistenza al passaggio dei rumori e comunque in modo da ridurre i rumori aerei (da traffico, da vento, ecc.) e i rumori d'impatto 
(da pioggia, da grandine, ecc.). 
PRESTAZIONE: Le prestazioni di una copertura, ai fini dell’isolamento acustico ai rumori aerei esterni, si possono valutare facendo riferimento all'indice di valutazione del potere fonoisolante Rw della soluzione 
tecnica prescelta o all'isolamento acustico dell'intera chiusura rispetto ad un locale, espresso come indice di valutazione dell'isolamento acustico standardizzato DnTw. in relazione alle diverse zone di rumore in cui 
è ubicato l'edificio stesso. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per i valori di Rw si tiene conto delle diverse zone di rumore in cui è ubicato l'edificio stesso. In particolare si fa riferimento alle norme alle norme UNI.D.P.C.M. 5.12.1997 
(Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi)- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;- categoria B: edifici adibiti ad uffici e 
assimilabili;- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche 
a tutti i livelli e assimilabili;- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.Tabella B (Requisiti acustici passivi degli 
edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici)- categoria D: Rw(*) = 55 - D2m,nT,w = 45 - Lnw = 58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.- categorie A e C: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 40 - Lnw = 63 - LASmax 
= 35 - LAeq = 35.- categoria E: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 48 - Lnw =58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.- categorie B, F e G: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 42 - Lnw=55 – LASmax = 35 - LAeq = 35.(*) Valori di Rw 
riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.D.P.C.M. 1.3.1991 (Limiti massimi di immissione nelle sei zone acustiche, espressi come livello equivalente in dB(A))- Classe I (Aree 
particolarmente protette) - Tempi: Diurno = 50; Notturno = 40.- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno = 55; Notturno = 45.- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno = 60; Notturno 
= 50.- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno = 65; Notturno = 55.- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno = 70; Notturno = 60.- Classe VI (Aree esclusivamente 
industriali) - Tempi: Diurno=70; Notturno=70.Valori limite di emissione Leq in dB(A)- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 45; Notturno(22.00-06.00) = 35.- Classe II (Aree 
prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 50; Notturno (22.00-06.00) = 40.- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 55; Notturno (22.00-06.00) = 45.- Classe IV (Aree 
di intensa attività umana) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 60; Notturno (22.00-06.00) = 50.- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 55.- Classe 
VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 65.Valori di qualità Leq in dB(A)- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 47; 
Notturno (22.00-06.00) = 37.- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 52; Notturno (22.00-06.00) = 42.- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 57; 
Notturno (22.00-06.00) = 47.- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 62; Notturno (22.00-06.00) = 52.- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno 
(06.00-22.00) = 67; Notturno (22.00-06.00) = 57.- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 70; Notturno (22.00-06.00) = 70. 
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0000000036 - Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisiti geometrici e fisici  

DESCRIZIONE  
ISOLAMENTO TERMICO DALL'UTILIZZO DI MATERIALI CON ELEVATA RESISTENZA TERMICA 
REQUISITO: 
Devono essere previsti materiali e tecnologie ad elevata resistenza termica. 
PRESTAZIONE: 
Nella fase di progettazione, per i componenti di involucro opachi, i fattori da prendere in considerazione sono rappresentati:- dalla strategia complessiva adottata per l’isolamento termico 
(isolamento concentrato, ripartito, struttura leggera o pesante, facciata ventilata tradizionale, facciata ventilata attiva, ecc.);- dalla scelta e dal posizionamento del materiale isolante, delle 
dimensioni, delle caratteristiche di conduttività termica, permeabilità al vapore, comportamento meccanico (resistenza e deformazione sotto carico), compatibilità ambientale (in termini di 
emissioni di prodotti volatili e fibre, possibilità di smaltimento, ecc.). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le dispersioni di calore attraverso l’involucro edilizio dovranno essere ridotte mediante l'utilizzo di componenti (opachi e vetrati) ad elevata resistenza termica. I livelli minimi di riferimento 
da rispettare sono rappresentati dai valori limite del coefficiente volumico di dispersione secondo la normativa vigente. 
0000000039 - Integrazione Paesaggistica 

DESCRIZIONE  
RICONOSCIBILITÀ DEI CARATTERI AMBIENTALI DEL LUOGO 
REQUISITO: 
Garantire che gli interventi siano in armonia con le caratteristiche dell’ambiente sia costruito che naturale in cui si inseriscono. 
PRESTAZIONE: 
In fase progettuale la scelta degli elementi, componenti e materiali deve tener conto dei caratteri tipologici dei luoghi in cui gli interventi vanno ad attuarsi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per interventi sul costruito e sul naturale, bisogna assicurare in particolare:- la riconoscibilità dei caratteri morfologico strutturali del contesto;- la riconoscibilità della qualità percettiva 
dell’ambiente. 
0000000037 - Utilizzo razionale delle risorse derivanti da scarti e rifiuti  

DESCRIZIONE  
VALUTAZIONE DELLE POTENZIALITÀ DI RICICLO DEI MATERIALI 
REQUISITO: Valorizzare i processi di riciclaggio e di riuso favorendo le rivalutazione degli elementi tecnici una volta dismessi. 
PRESTAZIONE: 
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico 
in relazione all’unità funzionale assunta. 
0000000034 - Integrazione della cultura materiale 

DESCRIZIONE  
RECUPERO DELLE TRADIZIONI COSTRUTTIVE LOCALI 
REQUISITO: 
Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locali. 
PRESTAZIONE: 
Nelle scelte progettuali tener conto:- della tutela dei caratteri tipologici, materiali, costruttivi e tecnologici locali, in armonia con le altre classi di esigenze, in caso di nuovi interventi;- della 
conservazione delle tecniche tradizionali di realizzazione e di impiego dei materiali, negli interventi di recupero. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Garantire una idonea percentuale di elementi e materiali con caratteristiche tecnico costruttive e materiali di progetto adeguati con il contesto in cui si inserisce l’intervento. 
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0000000048 - Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisito energetico  

DESCRIZIONE  
RIDUZIONE DEL FABBISOGNO D'ENERGIA PRIMARIA 
REQUISITO: Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante la riduzione del fabbisogno d'energia primaria. 
PRESTAZIONE: In riferimento all’energia primaria, l’efficienza energetica del sistema complessivo edificio-impianto nella fase progettuale, dovrà essere incrementata rispetto ai livelli 
standard. In particolare l’incremento può determinarsi diminuendo ed utilizzando sistemi energetici da fonti rinnovabili. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: L'impiego di tecnologie efficienti per l'ottimizzazione energetica del sistema complessivo edificio-impianto, nella fase progettuale, dovrà essere incrementata 
mediante fonti rinnovabili rispetto ai livelli standard riferiti dalla normativa vigente.  
 

  
COMPONENTE  1.1.5.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.1 Componente Accessi alla copertura 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
ACCESSIBILITÀ 
REQUISITO: Gli accessi alla copertura dovranno essere dimensionati ed organizzati in modo da essere raggiungibili e praticabili. 
PRESTAZIONE: Gli accessi alla copertura  devono garantire inoltre la sicurezza e l'accessibilità durante le operazioni di ispezione e di manutenzione. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per i livelli minimi si prende in considerazione le norme UNI 8088 (Lavori inerenti le coperture dei fabbricati - Criteri per la sicurezza) e UNI EN 517 
(Accessori prefabbricati per coperture - Ganci di sicurezza da tetto). 
 

  
COMPONENTE  1.1.5.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.2 Componente Canali di gronda e pluviali 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA MECCANICA PER CANALI DI GRONDA E PLUVIALI 
REQUISITO: I canali di gronda e le pluviali della copertura dovranno garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni d'uso. 
PRESTAZIONE: I canali di gronda e le pluviali della copertura devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni 
meccaniche in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per i livelli minimi si prendono in considerazione le norme tecniche di settore. 
 



530

  
  

COMPONENTE  1.1.5.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.3 Componente Comignoli e terminali 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AL VENTO PER COMIGNOLI E TERMINALI 
REQUISITO: I comignoli e terminali della copertura dovranno resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non compromettere la stabilità e la funzionalità degli strati che la 
costituiscono. 
PRESTAZIONE: Tutte le parti costituenti una copertura, continua o discontinua, devono essere idonee a resistere all'azione del vento in modo da assicurare durata e funzionalità nel tempo 
senza pregiudicare la sicurezza dell'utenza. L'azione del vento da considerare è quella prevista dal D.M. 14.1.2008 (che divide convenzionalmente il territorio italiano in zone). I parametri 
variano anche in funzione dell'altezza dell'edificio e della forma della copertura. In ogni caso le caratteristiche delle coperture, relativamente alla funzione strutturale, devono corrispondere a 
quelle prescritte dalle leggi e normative vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per i livelli minimi si prende in considerazione la norma UNI 8090. 
RESISTENZA MECCANICA PER COMIGNOLI E TERMINALI 
REQUISITO: I comignoli e terminali della copertura dovranno garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi concentrati e distribuiti) di progetto in modo da 
garantire la stabilità e la stabilità degli strati costituenti. 
PRESTAZIONE: I comignoli e terminali della copertura devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche 
in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per i livelli minimi si prende in considerazione la norma UNI 8090 
 

  
COMPONENTE  1.1.5.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.8 Componente Membrane freno vapore 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA CONDENSAZIONE INTERSTIZIALE PER STRATO DI BARRIERA AL VAPORE 
REQUISITO: Lo strato di barriera al vapore della copertura deve essere realizzati in modo da evitare la formazione di condensazione al suo interno. 
PRESTAZIONE: La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione al suo interno. In particolare in ogni punto della copertura sia interno che superficiale, il valore della 
pressione parziale del vapor d'acqua Pv deve essere inferiore alla corrispondente valore della pressione di saturazione Ps. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: In ogni punto della copertura, interno e superficiale, la pressione parziale del vapor d'acqua Pv deve essere inferiore alla corrispondente pressione di saturazione Ps. In particolare 
si prende in riferimento la norma tecnica. 
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COMPONENTE  1.1.5.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.13 Componente Strato di barriera al vapore 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA CONDENSAZIONE INTERSTIZIALE PER STRATO DI BARRIERA AL VAPORE 
REQUISITO: Lo strato di barriera al vapore della copertura deve essere realizzati in modo da evitare la formazione di condensazione al suo interno. 
PRESTAZIONE: La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione al suo interno. In particolare in ogni punto della copertura sia interno che superficiale, 
il valore della pressione parziale del vapor d'acqua Pv deve essere inferiore alla corrispondente valore della pressione di saturazione Ps. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: In ogni punto della copertura, interno e superficiale, la pressione parziale del vapor d'acqua Pv deve essere inferiore alla corrispondente pressione di 
saturazione Ps. In particolare si prende in riferimento la norma tecnica. 
 

  
COMPONENTE  1.1.5.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.15 Componente Strato di tenuta in tegole 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AL GELO PER STRATO DI TENUTA IN TEGOLE 
REQUISITO: Lo strato di tenuta in tegole della copertura non dovrà subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio. 
PRESTAZIONE: Sotto l'azione di gelo e disgelo, gli elementi delle coperture devono conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, geometriche, funzionali e di finitura 
superficiale. I prodotti per coperture devono resistere a cicli di gelo e disgelo senza che si manifestino fessurazioni, cavillature o altri segni di degrado. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I prodotti per coperture discontinue devono rispettare i parametri di conformità delle norme. 
RESISTENZA MECCANICA PER STRATO DI TENUTA IN TEGOLE 
REQUISITO: Lo strato di tenuta in tegole della copertura deve garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi concentrati e distribuiti) di progetto in modo da 
garantire la stabilità e la stabilità degli strati costituenti. Inoltre vanno considerate le caratteristiche e la densità dello strato di supporto che dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e alla 
resistenza degli elementi di tenuta. 
PRESTAZIONE: Tutte le coperture devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche in modo da 
assicurare la durata e la funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Comunque, in relazione alla funzione strutturale, le caratteristiche delle coperture devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi e normative vigenti. 
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COMPONENTE  1.1.5.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.16 Componente Strato di ventilazione 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
ISOLAMENTO TERMICO PER STRATO DI VENTILAZIONE 
REQUISITO: Gli strati di ventilazione della copertura devono conservare la superficie interna a temperature vicine a quelle dell'aria ambiente tale da evitare che vi siano pareti fredde e 
comunque fenomeni di condensazione superficiale; in particolare devono essere evitati i ponti termici. 
PRESTAZIONE: Le prestazioni relative all'isolamento termico delle coperture sono valutabili in base alla trasmittanza termica unitaria U ed ai coefficienti lineari di trasmissione kl per ponti 
termici o punti singolari che essa possiede. Lo strato di ventilazione ha il compito di contribuire al controllo delle caratteristiche termoigrometriche della copertura attraverso ricambi d'aria 
naturali e forzati. Permette inoltre, nella stagione estiva, il raffrescamento, riducendo la quantità di calore immessa negli ambienti interni e proteggendo lo strato di tenuta dagli shock termici; 
nella stagione fredda di evacuare il vapore proveniente dall'interno, eliminando i rischi della formazione di condensazione interstiziale. Nelle coperture continue lo strato di ventilazione può 
essere realizzato con prodotti e componenti aventi funzione portante secondaria delimitanti camere d'aria con collegamento esterno: muretti e tavelloni; arcarecci metallici e/o di legno; 
pannelli di legno stabilizzato; laterizi forati; sottotetto; ecc.. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le singole chiusure ai fini del contenimento delle dispersioni, tuttavia i valori di U e kl devono essere tali da 
concorrere a contenere il coefficiente volumico di dispersione Cd dell'intero edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti. 
 

  
COMPONENTE  1.1.5.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.17 Componente Strutture in legno 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA MECCANICA PER STRUTTURA IN LEGNO 
REQUISITO: I materiali costituenti la struttura devono garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi concentrati e distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabilità e la stabilità 
degli strati costituenti. Inoltre vanno considerate le caratteristiche e la densità dello strato di supporto che dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di tenuta. 
PRESTAZIONE: I materiali costituenti le strutture devono essere idonei a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la 
durata e la funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. A tal fine si considerano le seguenti azioni: carichi dovuti al peso proprio e di esercizio (compreso quello di eventuali carichi sospesi), 
carichi presenti per operazioni di manutenzione quali pedonamento di addetti, sollecitazioni sismiche, carichi dovuti a dilatazioni termiche, assestamenti e deformazioni di strutture portanti. Eventuali cedimenti e 
deformazioni devono essere compensati da sistemi di giunzione e connessione anche tra elementi costituenti lo strato di protezione e tenuta. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: In relazione alla funzione strutturale, le caratteristiche delle coperture devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi e normative vigenti. In particolare la UNI EN 595 
stabilisce i metodi di prova per la determinazione della resistenza del comportamento a deformazione delle capriate in legno. 
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ELEMENTO TECNOLOGICO  1.1.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.6 Elemento tecnologico Portoni 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000030 - Termici ed igrotermici 

DESCRIZIONE  
TENUTA ALL'ACQUA 
REQUISITO: I portoni non dovranno permettere l'infiltrazione di acqua meteorica all'interno di parti dell'edificio. 
PRESTAZIONE: Le prestazioni si basano su prove di laboratorio eseguite su campioni sottoposti a cicli di depressioni secondo le norme vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli minimi variano in funzione dei diversi prodotti e delle prove effettuate secondo norma. 
TENUTA ALL'ARIA 
REQUISITO: I portoni sottoposti all'azione del vento o di pressioni d'aria, dovranno limitare il passaggio dell'aria. 
PRESTAZIONE: 
I portoni unitamente alle pareti perimetrali verticali dovranno consentire la giusta ventilazione e al contempo impedire dispersioni di calore in eccesso. Gli elementi campione vengono 
sottoposti in laboratorio a prove di depressione eseguite a cicli diversi durante i quali vengono analizzate le eventuali azioni di degrado. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli variano in funzione delle prove di laboratorio eseguite secondo le norme di riferimento. 
0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AGLI URTI 
REQUISITO: I portoni durante l'uso non dovranno subire deformazioni o alterazioni importanti. 
PRESTAZIONE: 
Gli elementi campione sottoposti all'azione di urti di corpi duri e molli dovranno produrre una adeguata resistenza. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli minimi variano in funzione delle prove di laboratorio effettuate su elementi campione secondo le norme di riferimento. 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI A RIDOTTO CARICO AMBIENTALE 
REQUISITO: I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un ridotto carico energetico. 
PRESTAZIONE: La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti ambientali: eutrofizzazione, cambiamenti 
climatici, acidificazione, riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere. Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei 
processi produttivi e anche dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione del manufatto edilizio, in tale ottica è opportuno privilegiare materiali 
provenienti da siti di produzione limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.Inoltre, gli 
impatti ambientali possono dipendere dalla risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da 
altri requisiti che possono giustificare soluzioni tecnologiche differenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente 
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RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 
REQUISITO: All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il 
minore utilizzo di sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 
PRESTAZIONE: Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per 
la composizione dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
0000000032 - Gestione dei rifiuti 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI RICICLATI 
REQUISITO: 
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati. 
PRESTAZIONE: 
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnicoin relazione all’unità funzionale assunta. 
DEMOLIZIONE SELETTIVA 
REQUISITO: 
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti. 
PRESTAZIONE: 
In fase progettuale selezionare componenti che facilitano le fasi di disassemblaggio e demolizione selettiva, agevolando la separabilità dei componenti e dei materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il manufatto edilizio. 
RIDUZIONE QUANTITÀ DI RSU DESTINATI  ALLA DISCARICA 
REQUISITO: 
Gestione dei rifiuti razionale attraverso la riduzione quantità di Rifiuti Solidi Urbani destinati alla discarica. 
PRESTAZIONE: 
Ottimizzare i processi di riciclaggio e di riciclo dei materiali, favorendo le rivalutazione dei rifiuti cosiddetti RSU (Rifiuti Solidi Urbani) una volta dismessi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Controllo dei flussi degli RSU che potenzialmente possono essere avviati ai processi di riciclaggio. Risulta importante, individuare strategie progettuali in grado, durante la fase di esercizio, di 
raggiungere l’obiettivo di avviare alla raccolta differenziata il 50% (in peso) del flusso complessivo degli RSU prodotti. 
RIDUZIONE DEI RIFIUTI DA MANUTENZIONE 
REQUISITO: 
Riduzione e gestione eco-compatibile dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione. 
PRESTAZIONE: 
Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per la composizione 
dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  
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DESCRIZIONE  

UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo di vita 
PRESTAZIONE: 
Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i successivi processi di demolizione e recupero dei materiali 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemlaggio alla fine del ciclo di vita 
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI AD ELEVATO POTENZIALE DI RICICLABILITÀ 
REQUISITO: 
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità 
PRESTAZIONE: 
Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di 
recupero, ecc. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnico in relazione all’unità funzionale assunta. 
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: 
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
0000000014 - Facilità d'intervento 

DESCRIZIONE  
RIPARABILITÀ 
REQUISITO: 
Gli infissi dovranno essere collocati in modo da consentire il ripristino dell'integrità, la funzionalità e l'efficienza di parti ed elementi soggetti a guasti. 
PRESTAZIONE: 
I dispositivi e gli organi di movimentazione (cerniere, cremonesi, maniglie, ecc.) nonché quelli di schermatura esterna (teli, avvolgibili, ecc.), nel caso necessitano di interventi di manutenzione 
o riparazione, devono essere facilmente accessibili dall'interno del locale in modo da rendere agevoli e in modalità di sicurezza tutte le operazioni. E' importante che i vari componenti siano 
facilmente smontabili senza la necessità di rimuovere tutto l'insieme. In particolare deve essere possibile lo smontaggio delle ante mobili senza la necessità di smontare anche i relativi telai 
fissi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Gli infissi devono essere accessibili ed inoltre è necessario che la loro altezza da terra sia inferiore a 200 cm e la larghezza delle ante non superiore ai 60 cm in modo da consentire le operazioni 
di pulizia rimanendo dall'interno. 
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COMPONENTE  1.1.6.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.6 Elemento tecnologico Portoni 
1.1.6.3 Componente portoni di sicurezza 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA ALLE EFFRAZIONI 
REQUISITO: Le porte di sicurezza dovranno essere in grado di resistere ad eventuali tentativi di effrazione  da parte di soggetti esterni, con modalità ed attrezzature diverse, che tentano 
l'introduzione in ambienti interni. 
PRESTAZIONE: Le prestazioni sono verificate mediante prove di resistenza ad azioni meccaniche (urto da corpo molle, urto da corpo duro, azioni localizzate) e tempi di effrazione, anche con 
attrezzi impropri secondo la norma UNI ENV 1627. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Si prendono in considerazione i valori desumibili dalle prove secondo la norma UNI ENV 1627 che classifica i serramenti in base alle 6 classi di resistenza:1. 
Il ladro tenta di forzare la porta usando urti, sollevamento, spallate ecc.2. Il ladro cerca di forzare la porta usando attrezzi semplici come cacciaviti, tenaglie, cunei.3. Lo scassinatore tenta di 
entrare usando oltre agli attrezzi di cui sopra anche un piede di porco.4. Il ladro usa in aggiunta a quanto sopra seghe, martelli, accette, scalpelli e trapani portatili a batteria.5. Lo scassinatore 
esperto usa in aggiunta a quanto sopra attrezzi elettrici come trapani, seghe a sciabola, mole ad angolo con un disco massimo di 125 mm di diametro.6. Il ladro esperto usa in aggiunta a quanto 
sopra attrezzi elettrici con alta potenza come trapani, seghe a sciabola e mole ad angolo con un disco di     230 mm di diametro al massimo. 
RESISTENZA ALLE INTRUSIONI E MANOMISSIONI 
REQUISITO: Le porte di sicurezza  dovranno essere in grado di resistere ad eventuali sollecitazioni provenienti da tentativi di intrusioni indesiderate di persone, animali o cose entro limiti 
previsti. 
PRESTAZIONE: Le prestazioni sono verificate mediante prove di resistenza ad azioni meccaniche (urto da corpo molle, urto da corpo duro, azioni localizzate) anche con attrezzi impropri. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Si prendano in considerazione i valori desumibili dalle prove secondo le norme UNI EN 1522 e UNI EN 1523. 
 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.1.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
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REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI A RIDOTTO CARICO AMBIENTALE 
REQUISITO: I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un ridotto carico energetico. 
PRESTAZIONE: La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti ambientali: eutrofizzazione, cambiamenti 
climatici, acidificazione, riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere. Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei 
processi produttivi e anche dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione del manufatto edilizio, in tale ottica è opportuno privilegiare materiali 
provenienti da siti di produzione limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.Inoltre, gli 
impatti ambientali possono dipendere dalla risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da 
altri requisiti che possono giustificare soluzioni tecnologiche differenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente 
RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 
REQUISITO: All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il 
minore utilizzo di sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 
PRESTAZIONE: Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per 
la composizione dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
0000000032 - Gestione dei rifiuti 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI RICICLATI 
REQUISITO: Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati. 
PRESTAZIONE: Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale 
impiegato nell’elemento tecnicoin relazione all’unità funzionale assunta. 
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
0000000003 - Controllabilità tecnologica 

DESCRIZIONE  
REGOLAZIONE DEL COLPO FINALE O DEL RALLENTAMENTO 
REQUISITO: 
I chiudiporta dovranno essere in grado di regolare il colpo finale o del rallentamento delle porte ove applicati. 
PRESTAZIONE: 
I chiudiporta dovranno essere in grado di regolare il colpo finale o del rallentamento delle porte ove applicati, intervenendo negli ultimi 5 o 10 gradi della chiusura. Il colpo finale dovrà 
permettere una chiusura rapida e brusca della porta previo ammortizzamento 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per i livelli minimi prestazionali si rimanda ad i contenuti e prescrizioni della UNI EN 1154. 
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REGOLAZIONE DEL FRENO IDRAULICO ALL’APERTURA 
REQUISITO: 
I chiudiporta dovranno essere in grado di regolare il freno idraulico all’apertura delle porte ove applicati.  
PRESTAZIONE: 
I chiudiporta dovranno essere in grado di regolare il freno idraulico all’apertura delle porte, intervenendo a partire da un angolo di 75 gradi e permettendo un rallentamento idraulico della porta 
al momento dell’apertura dell’anta.  
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per i livelli minimi prestazionali si rimanda ad i contenuti e prescrizioni della UNI EN 1154. 
REGOLAZIONE DELLA FORZA 
REQUISITO: 
I chiudiporta dovranno essere in grado di regolare la forza degli apparecchi relativi alle porte ove applicati.  
PRESTAZIONE: 
I chiudiporta dovranno essere in grado di regolare la forza degli apparecchi in funzione delle necessità della porta attraverso modalità diverse (precomprimendo la molla all’interno 
dell’apparecchio, spostando il braccio a compasso, spostando l’apparecchio) 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per i livelli minimi prestazionali si rimanda ad i contenuti e prescrizioni della UNI EN 1154. 
REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ DI CHIUSURA 
REQUISITO: 
I chiudiporta dovranno essere in grado di regolare la velocità di chiusura delle porte ove applicati. 
PRESTAZIONE: 
In particolare i chiudiporta dovranno permettere la regolazione della chiusura delle porte nel campo di 180 gradi di apertura massima fino agli ultimi 5 gradi.  
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per i livelli minimi prestazionali si rimanda ad i contenuti e prescrizioni della UNI EN 1154. 
REGOLAZIONE DEL RITARDO 
REQUISITO: 
I chiudiporta dovranno essere in grado di regolare il ritardo della chiusura delle porte ove applicati.  
PRESTAZIONE: 
I chiudiporta dovranno essere in grado di regolare il ritardo della chiusura delle porte, intervenendo in un campo compreso tra 110° e 75°. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per i livelli minimi prestazionali si rimanda ad i contenuti e prescrizioni della UNI EN 1154. 
 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
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REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000031 - Visivi 

DESCRIZIONE  
REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: Le pareti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere 
difficile la lettura formale. 
PRESTAZIONE: 
Le superfici delle pareti interne non devono presentare anomalie e/o comunque fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali, ecc.. Le tonalità dei colori dovranno essere omogenee e non 
evidenziare eventuali tracce di ripresa di colore e/o comunque di ritocchi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza di difetti superficiali; l'omogeneità di colore; l'omogeneità di brillantezza; l'omogeneità di 
insudiciamento, ecc.. 
0000000030 - Termici ed igrotermici 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA CONDENSAZIONE SUPERFICIALE 
REQUISITO: Le pareti debbono essere realizzate in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie interna. 
PRESTAZIONE: La temperatura superficiale Tsi, presa in considerazione, su tutte le superfici interne delle pareti perimetrali verticali, dovrà risultare maggiore dei valori di temperatura di 
rugiada o di condensazione del vapor d'acqua presente nell'aria nelle condizioni di umidità relativa e di temperatura dell'aria interna di progetto per il locale preso in esame. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per i locali considerati nelle condizioni di progetto, con temperatura dell'aria interna di valore Ti=20°C ed umidità relativa interna di valore U.R. <= 70 %, la 
temperatura superficiale interna Tsi riferita alle pareti perimetrali verticali esterne, in considerazione di una temperatura esterna pari a quella di progetto, dovrà risultare con valore non 
inferiore ai 14 °C. 
0000000022 - Protezione antincendio 

DESCRIZIONE  
REAZIONE AL FUOCO 
REQUISITO: Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti le pareti. 
PRESTAZIONE: I materiali di rivestimento delle pareti devono essere di classe non superiore a 1 (uno) come previsto dalla classificazione di reazione al fuoco prevista dal D.M. 26.6.1984 ad 
eccezione di scale e dei passaggi situati all'interno della stessa unità immobiliare. Le prestazioni di reazione al fuoco dei materiali devono essere certificate da "marchio di conformità" con i 
dati: del nome del produttore; dell'anno di produzione; della classe di reazione al fuoco; dell'omologazione del Ministero dell'Interno. Per altre aree dell'edificio a rischio incendio (autorimesse, 
depositi di materiali combustibili, centrale termica, ecc.) valgono le specifiche disposizioni normative in vigore per tali attività. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli minimi vengono valutati attraverso prove distruttive in laboratorio dei materiali, in particolare:- attraverso la prova di non combustibilità (UNI EN ISO 
1182);- attraverso la reazione al fuoco dei materiali sospesi che possono essere investiti da una piccola fiamma su entrambe le facce (UNI 8456);- attraverso la reazione al fuoco dei materiali 
che possono essere investiti da una piccola fiamma solamente su una faccia (UNI 8457);- attraverso la reazione al fuoco dei materiali sottoposti all'azione di una fiamma d'innesco in presenza 
di calore radiante (UNI 9174). 
RESISTENZA AL FUOCO 
REQUISITO: I materiali costituenti le pareti sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: Gli elementi strutturali delle pareti devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione del carico d'incendio, secondo le 
modalità specificate nel D.M. 9.3.2007. Le pareti di aree a rischio specifico interessante l'edificio (depositi di materiali combustibili, autorimesse, centrale termica, locali di vendita, ecc.) 
dovranno inoltre rispettare le specifiche disposizioni normative vigenti per tali attività. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: In particolare gli elementi costruttivi delle pareti interne devono avere la resistenza al fuoco indicata di seguito, espressa in termini di tempo entro i quali essi 
conservano stabilità, tenuta alla fiamma e ai fumi e isolamento termico:- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] 
= 90;- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120. 
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0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AGLI URTI 
REQUISITO: 
Le pareti debbono essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come di oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corpo che cade) 
che non debbono compromettere la stabilità della parete, né provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti. 
PRESTAZIONE: 
Le pareti non devono manifestare segni di deterioramento e/o deformazioni permanenti a carico delle finiture (tinteggiatura, rivestimento pellicolare, ecc.) con pericolo di cadute di frammenti 
di materiale, se sottoposte alle azioni di urti sulla faccia esterna e su quella interna. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le pareti devono resistere all'azione di urti sulla faccia interna, prodotti secondo le modalità riportate di seguito che corrispondono a quelle previste dalla norma UNI 9269 P:- Tipo di prova: 
Urto con corpo duro;Massa del corpo [Kg] = 0,5;Energia d’urto applicata [J] = 3;Note: - ;- Tipo di prova: Urto con corpo molle di grandi dimensioni;Massa del corpo [Kg] = 50;Energia d’urto 
applicata [J] = 300;Note: Non necessario, per la faccia esterna, oltre il piano terra;- Tipo di prova: Urto con corpo molle di piccole dimensioni;Massa del corpo [Kg] = 3;Energia d’urto 
applicata [J] = 60 - 10 - 30;Note: Superficie esterna, al piano terra. 
RESISTENZA AI CARICHI SOSPESI 
REQUISITO: 
Le pareti debbono essere in grado di sopportare il peso di carichi appesi minori (ad esempio quadri, insegne, ecc.) o altri di maggiore entità (mensole, arredi, ecc.) 
PRESTAZIONE: 
Le pareti  e/o eventuali contropareti, devono essere in grado di garantire la stabilità ed evitare pericoli a carico dell'utenza per l'azione di carichi sospesi. Inoltre devono essere assicurate tutte 
le eventuali operazioni di riparazione delle superfici anche nel caso di rimozione degli elementi di fissaggio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le pareti devono essere in grado di garantire la stabilità sotto l'azione di carichi sospesi, in particolare se sottoposte a:- carico eccentrico di almeno 5 N, applicato a 30 cm dalla superficie 
tramite una mensola;- sforzi di strappo, fino a valori di 100 N, del fissaggio per effetto della trazione eseguita perpendicolare alla superficie della parete;- sforzi verticali di flessione del sistema 
di fissaggio fino a valori di 400 N. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: Le pareti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: Le pareti devono essere idonee a contrastare in modo concreto il prodursi di eventuali rotture o deformazioni rilevanti in conseguenza dell'azione di sollecitazioni meccaniche 
che possono in un certo modo comprometterne la durata e la funzionalità nel tempo e costituire pericolo per la sicurezza degli utenti. A tal fine si considerano le seguenti azioni: carichi dovuti 
al peso proprio, carichi di esercizio, sollecitazioni sismiche, carichi provocati da dilatazioni termiche, eventuali assestamenti e deformazioni di strutturali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti le pareti si rimanda comunque alle prescrizioni di legge e 
di normative vigenti in materia. 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI A RIDOTTO CARICO AMBIENTALE 
REQUISITO: I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un ridotto carico energetico. 
PRESTAZIONE: La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti ambientali: eutrofizzazione, cambiamenti 
climatici, acidificazione, riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere. Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei 
processi produttivi e anche dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione del manufatto edilizio, in tale ottica è opportuno privilegiare materiali 
provenienti da siti di produzione limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.Inoltre, gli 
impatti ambientali possono dipendere dalla risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da 
altri requisiti che possono giustificare soluzioni tecnologiche differenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente 
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RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 
REQUISITO: 
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di 
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 
PRESTAZIONE: 
Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per la composizione 
dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
CERTIFICAZIONE ECOLOGICA 
REQUISITO: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
PRESTAZIONE: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che 
considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità ecologica 
ECOLABEL). (ISO 14024);- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che vi sia l’intervento 
di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri 
stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un controllo indipendente 
e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 
DEMATERIALIZZAZIONE 
REQUISITO: 
Il prodotto, attraverso la riduzione dell'intensità del materiale ed energetica per unità di prodotto, dovrà contenere dimensioni, spessore e peso. 
PRESTAZIONE: 
Nella fase di produzione dovranno essere impiegate minori quantità di risorse energetiche e materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Garantendo i livelli prestazionali dei prodotti, dovranno essere utilizzate minori quantità di risorse energetiche e materiali. 
0000000032 - Gestione dei rifiuti 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI RICICLATI 
REQUISITO: Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati. 
PRESTAZIONE: Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di 
materiale impiegato nell’elemento tecnicoin relazione all’unità funzionale assunta. 
DEMOLIZIONE SELETTIVA 
REQUISITO: 
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti. 
PRESTAZIONE: 
In fase progettuale selezionare componenti che facilitano le fasi di disassemblaggio e demolizione selettiva, agevolando la separabilità dei componenti e dei materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il manufatto edilizio. 
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0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo di vita 
PRESTAZIONE: 
Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i successivi processi di demolizione e recupero dei materiali 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemlaggio alla fine del ciclo di vita 
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: 
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI AD ELEVATO POTENZIALE DI RICICLABILITÀ 
REQUISITO: 
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità 
PRESTAZIONE: 
Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di 
recupero, ecc. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnico in relazione all’unità funzionale assunta. 
0000000023 - Protezione dagli agenti chimici ed organici 

DESCRIZIONE  
ASSENZA DI EMISSIONI DI SOSTANZE NOCIVE 
REQUISITO: Le pareti non debbono in condizioni normali di esercizio emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per gli utenti. 
PRESTAZIONE: 
I materiali costituenti la parete non devono emettere sostanze nocive a carico degli utenti (in particolare gas, vapori, fibre, polveri, radiazioni, ecc.), né in condizioni normali, né sotto l'azione 
di temperature elevate, né per impregnazione d'acqua. Non vi devono essere emissioni di composti chimici organici, come la formaldeide, né la diffusione di fibre di vetro. Durante la 
combustione i materiali costituenti la chiusura non devono dar luogo a fumi tossici. E' da evitare inoltre l'uso di prodotti e materiali a base di amianto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:- concentrazione limite di formaldeide non superiore a 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m3);- per la soglia olfattiva valori non superiori a 0,09 p.p.m. (0,135 
mg/m3);- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola non superiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m3). 
RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI 
REQUISITO: Le pareti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
PRESTAZIONE: I materiali costituenti i rivestimenti delle pareti non devono deteriorarsi o comunque perdere le prestazioni iniziali in presenza di agenti chimici presenti negli ambienti. I 
materiali devono comunque consentire le operazioni di pulizia. I rivestimenti plastici ed i prodotti a base di vernici dovranno essere compatibili chimicamente con la base di supporto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego. Per i rivestimenti in prossimità di apparecchi sanitari, lavabi e lavelli, questi 
devono avere una resistenza alle macchie secondo i livelli richiesti dalla classe C2 della classificazione UPEC per i rivestimenti da pavimentazione. 
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RESISTENZA AGLI ATTACCHI BIOLOGICI 
REQUISITO: 
Le pareti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di prestazioni. 
PRESTAZIONE: 
I materiali costituenti le pareti perimetrali e i rivestimenti non devono permettere lo sviluppo di agenti biologici come funghi, larve di insetto, muffe, radici e microrganismi in genere, in modo 
particolare se impiegati in locali umidi. Devono inoltre resistere all'attacco di eventuali roditori e consentire un'agevole pulizia delle superfici. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a 
umidificazione e del tipo di agente biologico. Distribuzione degli agenti biologici per classi di rischio (UNI EN 335-1):Classe di rischio 1- Situazione generale di servizio: non a contatto con 
terreno, al coperto (secco);- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: nessuna;- Distribuzione degli agenti biologici: insetti = U, termiti = LeggeClasse di rischio 2- Situazione 
generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di umidificazione);- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: occasionale;- Distribuzione degli agenti 
biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = LeggeClasse di rischio 3- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, non al coperto;- Descrizione dell’esposizione a 
umidificazione in servizio: frequente;- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = LeggeClasse di rischio 4;- Situazione generale di servizio: a contatto con 
terreno o acqua dolce;- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = LeggeClasse di rischio 
5;- Situazione generale di servizio: in acqua salata;- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; 
termiti = L; organismi marini = U.U = universalmente presente in EuropaL = localmente presente in Europa(*) il rischio di attacco può essere non significativo a seconda delle particolari 
situazioni di servizio. 
0000000014 - Facilità d'intervento 

DESCRIZIONE  
ATTREZZABILITÀ 
REQUISITO: Le pareti debbono consentire l'installazione di arredi e attrezzature. 
PRESTAZIONE: Le pareti interne devono essere in grado di sopportare eventuali carichi appesi in modo da consentire l'arredabilità e l'attrezzabilità anche mediante mezzi e dispositivi di 
fissaggio disposti in vari punti della superficie delle pareti. E' importante inoltre la conoscenza da parte degli utenti delle zone interessate dal passaggio di condutture e/o impianti ove non 
praticare fori o manomissioni. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli minimi variano in funzione alle diverse tecnologie utilizzate. E' opportuno comunque che si verifichi la stabilità dei mobili appesi, in particolare per le 
sollecitazioni dal basso verso l'alto a tutela dell'incolumità dell'utente. Per le altre sollecitazioni si devono applicare le norme previste per i mobili. 
 

  
COMPONENTE  1.2.1.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
1.2.1.4 Componente Tramezzi in laterizio 
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REQUISITI E PRESTAZIONI 
DESCRIZIONE  

RESISTENZA MECCANICA PER TRAMEZZI IN LATERIZIO 
REQUISITO: Le pareti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
Le pareti devono essere idonee a contrastare in modo concreto il prodursi di eventuali rotture o deformazioni rilevanti in conseguenza dell'azione di sollecitazioni meccaniche che possono in 
un certo modo comprometterne la durata e la funzionalità nel tempo e costituire pericolo per la sicurezza degli utenti. A tal fine si considerano le seguenti azioni: carichi dovuti al peso proprio, 
carichi di esercizio, sollecitazioni sismiche, carichi provocati da dilatazioni termiche, eventuali assestamenti e deformazioni di strutturali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La resistenza caratteristica a compressione, riferita alla sezione netta delle pareti e delle costolature deve risultare non minore di:- 30 N/mm2 nella direzione dei fori;- 15 N/mm2 nella direzione 
trasversale ai fori;per i blocchi di cui alla categoria a2), e di:- 15 N/mm2 nella direzione dei fori;- 5 N/mm2 nella direzione trasversale ai fori; per i blocchi di cui alla categoria a1).La resistenza 
caratteristica a trazione per flessione dovrà essere non minore di:- 10 N/mm2 per i blocchi di tipo a2);- 7 N/mm2 per i blocchi di tipo a1).Per una analisi più approfondita dei livelli minimi 
rispetto ai vari componenti e materiali costituenti le pareti interne si rimanda comunque alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 
 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000031 - Visivi 

DESCRIZIONE  
REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: 
I rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la 
lettura formale. 
PRESTAZIONE: Le superfici dei rivestimenti non devono presentare anomalie e/o comunque fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali, ecc.. Le tonalità dei colori dovranno essere 
omogenee e non evidenziare eventuali tracce di ripresa di colore e/o comunque di ritocchi. Per i rivestimenti ceramici valgono le specifiche relative alle caratteristiche di aspetto e dimensionali 
di cui alla norma UNI EN ISO 10545-2. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza di difetti superficiali; l'omogeneità di colore; l'omogeneità di 
brillantezza; l'omogeneità di insudiciamento, ecc.. 
0000000030 - Termici ed igrotermici 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA CONDENSAZIONE SUPERFICIALE 
REQUISITO: I rivestimenti interni dovranno essere realizzati in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie interna. 
PRESTAZIONE: I rivestimenti e gli strati costituenti dovranno limitare e impedire la formazione di fenomeni di condensa in conseguenza dell'azione dei flussi di energia termica che li 
attraversano. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I valori minimi variano in funzione dei materiali e del loro impiego. Si prende in considerazione la norma tecnica. 
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(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELL'INERZIA TERMICA 
REQUISITO: 
Contribuisce, con l'accumulo di calore, ad assicurare il benessere termico. Un'inerzia più elevata può evitare il veloce abbassamento della temperatura dei locali con riscaldamento ad 
attenuazione notturna, o la dispersione di calore in locali soggetti a frequenti ricambi d'aria e privi di dispositivi per il recupero del calore. 
PRESTAZIONE: 
In via qualitativa l'inerzia termica esprime l'attitudine di un edificio (o di una sua parte) ad accumulare calore e riemetterlo successivamente in corrispondenza di una definita variazione di 
temperatura. I rivestimenti interni sotto l'azione dell'energia termica che tende, in condizioni invernali, ad uscire all'esterno e che tende, in condizioni estive, ad entrare, dovranno contribuire a 
limitare il flusso di tale energia. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Non si attribuiscono specifici limiti prestazionali ai singoli elementi ma solo all'edificio nel suo complesso. 
ISOLAMENTO TERMICO 
REQUISITO: 
I rivestimenti dovranno conservare la superficie interna a temperature vicine a quelle dell'aria ambiente tale da evitare che vi siano pareti fredde e comunque fenomeni di condensazione 
superficiale. 
PRESTAZIONE: 
I rivestimenti di pareti e soffitti sottoposti all'azione dell'energia termica che tende ad uscire all'esterno (in condizioni invernali) e che tende ad entrare (in condizioni estive), dovranno 
contribuire a limitare il flusso di energia per raggiungere le condizioni termiche di benessere ambientale. Le prestazioni relative all'isolamento termico di una parete sono valutabili attraverso 
il calcolo del coefficiente di trasmissione termica tenendo conto delle grandezze riportate nella UNI EN 12831. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le singole chiusure ai fini del contenimento delle dispersioni, tuttavia i valori di U e kl devono essere tali da concorrere a contenere il 
coefficiente volumico di dispersione Cd dell'intero edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti. 
PERMEABILITÀ ALL'ARIA 
REQUISITO: 
I rivestimenti dovranno controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permettere la giusta ventilazione attraverso delle aperture. 
PRESTAZIONE: 
Le prestazioni si misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la permeabilità all'aria del campione sottoposto a prova riferito all'intera area, e la permeabilità all'aria riferita alla 
lunghezza dei lati apribili. In particolare si rimanda alle norme UNI EN 12207, UNI EN 12208, UNI EN 12210. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/(h m2) e della pressione massima di prova misurata in Pa. 
0000000022 - Protezione antincendio 

DESCRIZIONE  
REAZIONE AL FUOCO 
REQUISITO: Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti i rivestimenti. 
PRESTAZIONE: 
I materiali di rivestimento delle pareti devono essere di classe non superiore a 1 (uno) come previsto dalla classificazione di reazione al fuoco prevista dal D.M. 26.6.1984 ad eccezione di scale 
e dei passaggi situati all'interno della stessa unità immobiliare. Le prestazioni di reazione al fuoco dei materiali devono essere certificate da "marchio di conformità" con i dati: del nome del 
produttore; dell'anno di produzione; della classe di reazione al fuoco; dell'omologazione del Ministero dell'Interno. Per altre aree dell'edificio a rischio  incendio (autorimesse, depositi di 
materiali combustibili, centrale termica, ecc.) valgono le specifiche disposizioni normative in vigore per tali attività. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli minimi vengono valutati attraverso prove distruttive in laboratorio dei materiali, in particolare: - attraverso la prova di non combustibilità (UNI EN ISO 1182);- attraverso la reazione 
al fuoco dei materiali sospesi che possono essere investiti da una piccola fiamma su entrambe le facce (UNI 8456);- attraverso la reazione al fuoco dei materiali che possono essere investiti da 
una piccola fiamma solamente su una faccia (UNI 8457);- attraverso la reazione al fuoco dei materiali sottoposti all'azione di una fiamma d'innesco in presenza di calore radiante (UNI 9174). 
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RESISTENZA AL FUOCO 
REQUISITO: 
I materiali costituenti i rivestimenti, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: 
I rivestimenti unitamente agli elementi strutturali delle pareti devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione del carico d'incendio, secondo le 
modalità specificate nel D.M. 9.3.2007. Le pareti di aree a rischio specifico pertinenti l'edificio (autorimesse, locali di esposizione e vendita, depositi di materiali combustibili, centrale termica, 
ecc.) devono inoltre rispettare le specifiche disposizioni normative in vigore per tali attività. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In particolare i rivestimenti unitamente agli elementi costruttivi delle pareti devono avere la resistenza al fuoco indicata di seguito, espressa in termini di tempo entro il quale conservano 
stabilità, tenuta alla fiamma e ai fumi e isolamento termico:- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] = 90;- 
altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120. 
0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AGLI URTI 
REQUISITO: 
I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come di oggetti scagliati, o molli, come 
il peso di un corpo che cade) che non debbono compromettere la stabilità della parete, né provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti. 
PRESTAZIONE: 
Sottoposte alle azioni di urti sulla faccia esterna e su quella interna, i rivestimenti unitamente alle pareti non dovranno manifestare deterioramenti della finitura (tinteggiatura, rivestimento 
pellicolare, ecc.) né deformazioni permanenti, anche limitate, o fessurazioni, senza pericolo di cadute di frammenti, anche leggere. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno resistere all'azione di urti sulla faccia esterna ed interna, prodotti secondo le modalità riportate di seguito che corrispondono a quelle previste dalla 
norma UNI 9269 P:- Tipo di prova: Urto con corpo duro:Massa del corpo [Kg] = 0,5;Energia d’urto applicata [J] = 3;Note: - ;- Tipo di prova: Urto con corpo molle di grandi dimensioni:Massa 
del corpo [Kg] = 50;Energia d’urto applicata [J] = 300;Note: Non necessario, per la faccia esterna, oltre il piano terra;- Tipo di prova: Urto con corpo molle di piccole dimensioni:Massa del 
corpo [Kg] = 3;Energia d’urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;Note: Superficie esterna, al piano terra. 
RESISTENZA AI CARICHI SOSPESI 
REQUISITO: 
I rivestimenti unitamente alle pareti debbono essere in grado di sopportare il peso di carichi appesi minori (ad esempio quadri, insegne, ecc.) o altri di maggiore entità ( mensole, arredi, ecc.) 
PRESTAZIONE: I rivestimenti unitamente alle pareti  e/o eventuali contropareti, devono essere in grado di garantire la stabilità ed evitare pericoli a carico dell'utenza per l'azione di carichi 
sospesi. Inoltre devono essere assicurate tutte le eventuali operazioni di riparazione delle superfici anche nel caso di rimozione degli elementi di fissaggio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I rivestimenti unitamente alle pareti devono essere in grado di garantire la stabilità  sotto l'azione di carichi sospesi, in particolare se sottoposte a:- carico 
eccentrico di almeno 5 N, applicato a 30 cm dalla superficie tramite una mensola;- sforzi di strappo, fino a valori di 100 N, del fissaggio per effetto della trazione eseguita perpendicolare alla 
superficie della parete;- sforzi verticali di flessione del sistema di fissaggio fino a valori di 400 N. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno limitare la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno essere idonei  a limitare il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la 
funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. A tal fine si considerano le seguenti azioni: carichi dovuti al peso proprio e di esercizio, sollecitazioni da impatto, carichi 
dovuti a dilatazioni termiche, assestamenti e deformazioni di strutture portanti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti i rivestimenti si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 
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0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI A RIDOTTO CARICO AMBIENTALE 
REQUISITO: I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un ridotto carico energetico. 
PRESTAZIONE: 
La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti ambientali: eutrofizzazione, cambiamenti climatici, acidificazione, 
riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere. Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei processi produttivi e anche 
dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione del manufatto edilizio, in tale ottica è opportuno privilegiare materiali provenienti da siti di produzione 
limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.Inoltre, gli impatti ambientali possono 
dipendere dalla risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da altri requisiti che possono 
giustificare soluzioni tecnologiche differenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente 
RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 
REQUISITO: 
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di 
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 
PRESTAZIONE: 
Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per la composizione 
dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
CERTIFICAZIONE ECOLOGICA 
REQUISITO: I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
PRESTAZIONE: I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un 
sistema multicriteria che considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di 
qualità ecologica ECOLABEL). (ISO 14024);- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che 
vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni 
basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un 
controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 
0000000032 - Gestione dei rifiuti 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI RICICLATI 
REQUISITO: 
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati. 
PRESTAZIONE: 
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnicoin relazione all’unità funzionale assunta. 
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DEMOLIZIONE SELETTIVA 
REQUISITO: 
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti. 
PRESTAZIONE: 
In fase progettuale selezionare componenti che facilitano le fasi di disassemblaggio e demolizione selettiva, agevolando la separabilità dei componenti e dei materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il manufatto edilizio. 
RIDUZIONE DEI RIFIUTI DA MANUTENZIONE 
REQUISITO: 
Riduzione e gestione eco-compatibile dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione. 
PRESTAZIONE: 
Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per la composizione 
dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: 
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI AD ELEVATO POTENZIALE DI RICICLABILITÀ 
REQUISITO: Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità 
PRESTAZIONE: Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, 
degli elementi di recupero, ecc. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnico in relazione all’unità funzionale assunta. 
0000000023 - Protezione dagli agenti chimici ed organici 

DESCRIZIONE  
ASSENZA DI EMISSIONI DI SOSTANZE NOCIVE 
REQUISITO: 
I rivestimenti non debbono in condizioni normali di esercizio emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per gli utenti. 
PRESTAZIONE: 
I materiali costituenti i rivestimenti non devono emettere sostanze nocive per gli utenti (gas, vapori, fibre, polveri, radiazioni nocive ecc.), sia in condizioni normali che sotto l'azione 
dell'ambiente (temperatura, tasso di umidità, raggi ultravioletti, ecc.). In particolare deve essere assente l'emissione di composti chimici organici, quali la formaldeide, nonché la diffusione di 
fibre di vetro. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:- concentrazione limite di formaldeide non superiore a 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m3);- per la soglia olfattiva valori non superiori a 0,09 p.p.m. (0,135 
mg/m3);- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola non superiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m3). 
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RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI 
REQUISITO: I rivestimenti non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
PRESTAZIONE: 
I materiali costituenti i rivestimenti esterni ed interni delle pareti perimetrali non devono deteriorarsi o comunque perdere le prestazioni iniziali in presenza di agenti chimici presenti negli 
ambienti. I materiali devono comunque consentire le operazioni di pulizia. I rivestimenti plastici ed i prodotti a base di vernici dovranno essere compatibili chimicamente con la base di 
supporto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego. 
RESISTENZA AGLI ATTACCHI BIOLOGICI 
REQUISITO: 
I rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di prestazioni. 
PRESTAZIONE: I materiali costituenti i rivestimenti non devono permettere lo sviluppo dei funghi, larve di insetto, muffe, radici e microrganismi in genere, anche quando impiegati in locali 
umidi. In ogni caso non devono deteriorarsi sotto l'attacco dei suddetti agenti biologici, resistere all'attacco di eventuali roditori e consentire un'agevole pulizia delle superfici. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di rischio, delle situazioni generali di 
servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente biologico. Distribuzione degli agenti biologici per classi di rischio (UNI EN 335-1):Classe di rischio 1- Situazione generale di 
servizio: non a contatto con terreno, al coperto (secco);- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: nessuna;- Distribuzione degli agenti biologici: insetti = U, termiti = 
LeggeClasse di rischio 2- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di umidificazione);- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: 
occasionale;- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = LeggeClasse di rischio 3- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, non al coperto;- 
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: frequente;- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = LeggeClasse di rischio 4;- Situazione generale 
di servizio: a contatto con terreno o acqua dolce;- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; 
termiti = LeggeClasse di rischio 5;- Situazione generale di servizio: in acqua salata;- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;- Distribuzione degli agenti 
biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L; organismi marini = U.U = universalmente presente in EuropaL = localmente presente in Europa(*) il rischio di attacco può essere non 
significativo a seconda delle particolari situazioni di servizio. 
MATERIALI A RIDOTTE EMISSIONI TOSSICHE / NOCIVE 
REQUISITO: 
Durante il ciclo di vita, utilizzare elementi, componenti e materiali caratterizzati da ridotti livelli di rischio tossicologico per gli utenti e di rischio ambientale per l’ecosistema. 
PRESTAZIONE: 
Dovranno essere rilasciate, durante il ciclo di vita, quantità minime di emissioni tossiche secondo le seguenti  emissioni:- polveri- VOC- POP- metalli pesanti- sostanze tossiche in caso 
d’incendio- sostanze pericolose - missione di sostanze radioattive 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Quantità di emissioni rilasciate durante la vita utile del prodotto per unità di massa del prodotto (Kgsost/Kg). 
0000000014 - Facilità d'intervento 

DESCRIZIONE  
ATTREZZABILITÀ 
REQUISITO: 
Le pareti ed i rivestimenti debbono consentire l'installazione di attrezzature. 
PRESTAZIONE: 
I rivestimenti dovranno consentire modifiche di conformazione geometrica e l'inserimento di attrezzatura (corpi illuminanti, impianti, tubazioni, ecc.) attraverso semplici operazioni di 
montaggio e smontaggio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Non vi sono livelli minimi prestazionali specifici. 
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0000000006 - Acustici 

DESCRIZIONE  
ISOLAMENTO ACUSTICO 
REQUISITO: 
I rivestimenti dovranno fornire una adeguata resistenza al passaggio dei rumori. 
PRESTAZIONE: I rivestimenti di una parete che separano due ambienti adiacenti, sottoposti all'azione dell'energia sonora aerea che può manifestarsi in uno dei due ambienti, dovranno contribuire alla riduzione 
di trasmissione di quest'ultima nell'ambiente contiguo attraverso le pareti.Le prestazioni di una chiusura esterna, ai fini dell'isolamento acustico ai rumori esterni, possono essere valutate facendo riferimento 
all'indice del potere fonoisolante Rw che essa possiede (dove R = 10 log (W1/W2) dove W1 e W2 sono rispettivamente la potenza acustica incidente sulla chiusura e quella trasmessa dall’altro lato. Facendo 
riferimento ai soli valori relativi alla frequenza di 500 Hz la relazione suddetta definisce l’indice di valutazione del potere fonoisolante, Rw).In relazione a tale grandezza, sono ammesse soltanto chiusure in grado 
di assicurare un valore di Rw = 40 dB e concorrere all'isolamento acustico standardizzato DnTw dell'intera facciata.L’isolamento acustico standardizzato DnT fra due ambienti e tra un ambiente e l’esterno è 
definito dalla relazione DnT= L1 - L2 + 10 log (T/To) dove L1 ed L2 sono i livelli di pressione sonora nei due ambienti, T è il tempo di riverberazione del locale ricevente mentre To è convenzionalmente assunto 
pari a 0,5 s. Facendo riferimento ai soli valori relativi alla frequenza di 500 Hz la relazione suddetta definisce l’indice di valutazione dell’isolamento acustico standardizzato, DnTw in modo che esso corrisponda 
a quanto riportato in seguito.Le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:- T tempo di riverberazione (UNI EN ISO 3382);- R potere fonoisolante apparente di elementi di 
separazione tra ambienti  (EN ISO 140-5);- D2m,nT = D2m + 10 logT/To isolamento acustico standardizzato di facciata dove:- D2m = L1,2m - L2 è la differenza di livello;- L1,2m  è il livello di pressione sonora 
esterno a 2 metri dalla facciata, prodotto da rumore da traffico se prevalente, o da altoparlante con incidenza del suono di 45° sulla facciata;- L2 è il livello di pressione sonora medio nell’ambiente ricevente, 
valutato a partire dai livelli misurati nell’ambiente ricevente mediante la seguente formula: Sommatoria (i=1; i=n) 10^(Li/10)le misure dei livelli Li devono essere eseguite in numero di n per ciascuna banda di terzi 
di ottava. Il numero n è il numero intero immediatamente superiore ad un decimo del volume dell’ambiente; in ogni caso, il valore minimo di n è cinque;- T è il tempo di riverberazione nell’ambiente ricevente, in 
secondi;- To è il tempo di riverberazione di riferimento assunto, pari a 0,5 s;- Ln di rumore di calpestio di solai normalizzato (EN ISO 140-6)- LASmax: livello massimo di pressione sonora ponderata A con 
costante di tempo slow;- LAeq: livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A.Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:- Rw indice del potere 
fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (UNI EN ISO 140-1/3/4);- D2m,nT,w indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata;- Ln,w indici del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato 
(UNI EN ISO 140-1/6/7/8);D.P.C.M. 5.12.1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi)- categoria A: edifici adibiti a residenza o 
assimilabili;- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;- 
categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o 
assimilabili.Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici)- categoria D: Rw(*) = 55 - D2m,nT,w = 45 – Lnw = 58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.- categorie A e 
C: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 40 - Lnw = 63 - LASmax = 35 - LAeq = 35.- categoria E: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 48 - Lnw =58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.- categorie B, F e G: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 42 - 
Lnw=55 - LASmax = 35 - LAeq = 35.(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.D.P.C.M. 1.3.1991 (Limiti massimi di immissione nelle sei zone acustiche, espressi come 
livello equivalente in dB(A))- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno = 50; Notturno = 40.- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno = 55; Notturno = 45.- Classe III (Aree 
di tipo misto) - Tempi: Diurno = 60; Notturno = 50.- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno = 65; Notturno = 55.- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno = 70; Notturno 
= 60.- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno=70; Notturno=70.Valori limite di emissione Leq in dB(A)- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 45; 
Notturno (22.00-06.00) = 35.- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 50; Notturno (22.00-06.00) = 40.- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 55; 
Notturno (22.00-06.00) = 45.- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 60; Notturno (22.00-06.00) = 50.- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno 
(06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 55.- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 65.Valori di qualità Leq in dB(A)- Classe I (Aree 
particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 47; Notturno (22.00-06.00) = 37.- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 52; Notturno (22.00-06.00) = 42.- Classe 
III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 57; Notturno (22.00-06.00) = 47.- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 62; Notturno (22.00-06.00) = 52.- Classe V 
(Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 67; Notturno (22.00-06.00) = 57.- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 70; Notturno (22.00-06.00) = 70. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Sono ammesse soltanto chiusure in grado di assicurare un valore di Rw >= 40 dB come da tabella.Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi)- categoria A: edifici adibiti a 
residenza o assimilabili;- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e 
assimilabili;- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;- categoria G: edifici adibiti ad attività 
commerciali o assimilabili.Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici)- categoria D: Rw(*) = 55 - D2m,nT,w = 45 – Lnw = 58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.- 
categorie A e C: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 40 - Lnw = 63 - LASmax = 35 - LAeq = 35.- categoria E: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 48 - Lnw =58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.- categorie B, F e G: Rw(*) = 50 - 
D2m,nT,w = 42 - Lnw=55 - LASmax = 35 - LAeq = 35.(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari. 
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0000000038 - Condizioni d'igiene ambientale connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna  

DESCRIZIONE  
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI TOSSICHE-NOCIVE DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI 
REQUISITO: Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna. 
PRESTAZIONE: In fase progettuale l’adozione di materiali, elementi e componenti in esposizione all’aria interna ed al sistema di ventilazione, dovrà produrre una bassa emissione e/o 
l’eliminazione di ogni contaminante tossico-nocivo per l’utenza (VOC, CFC, HCFC, ecc..).Il termine composti organici volatili (COV, o anche VOC dall’inglese Volatile Organic 
Compounds) sta ad indicare tutta una serie di composti chimici contenenti solo carbonio ed idrogeno (composti alifatici e composti aromatici) o composti contenenti ossigeno, cloro o altri 
elementi tra il carbonio e l'idrogeno, come gli aldeidi, eteri, alcool, esteri, clorofluorocarburi (CFC) ed idroclorofluorocarburi (HCFC). In questa categoria rientrano ilmetano, la formaldeide, 
gli ftalati e tanti altri composti che si trovano sottoforma di vapore o in forma liquida, ma in grado di evaporare facilmente a temperatura e pressione ambiente. Prodotti da stampanti e 
fotocopiatrici, materiali da costruzione e arredi (es. mobili, moquettes, rivestimenti) che possono determinare emissione continue e durature nel tempo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: L’aria è considerabile di buona qualità se nell’ambiente non sono presenti inquinanti specifici in concentrazioni dannose per la salute dell’occupante e se è 
percepita come soddisfacente da almeno l’80% degli occupanti. 
0000000037 - Utilizzo razionale delle risorse derivanti da scarti e rifiuti  

DESCRIZIONE  
VALUTAZIONE DELLE POTENZIALITÀ DI RICICLO DEI MATERIALI 
REQUISITO: Valorizzare i processi di riciclaggio e di riuso favorendo le rivalutazione degli elementi tecnici una volta dismessi. 
PRESTAZIONE: Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale 
impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta. 
 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000031 - Visivi 

DESCRIZIONE  
REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: Gli infissi devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale. Inoltre gli elementi 
dovranno combaciare tra di loro in modo idoneo senza comprometterne la loro funzionalità. 
PRESTAZIONE: Gli infissi interni ed i relativi dispositivi di movimentazione e di manovra devono avere le finiture superficiali prive di rugosità, spigoli, ecc.. Gli elementi dei tamponamenti 
trasparenti inoltre devono essere privi di difetti e/o anomalie come, bolle, graffi, ecc. ed assicurare una perfetta visione e trasparenza ottica dall'interno verso l'esterno e viceversa. Più in 
particolare, i tamponamenti vetrati devono essere privi dei suddetti difetti e comunque corrispondere a quanto indicato dalla norma  UNI EN 12150-1, in relazione al tipo di vetro ed alle 
dimensioni della lastra usata. I giunti di collegamento degli infissi non devono presentare sconnessioni di alcun tipo con le strutture adiacenti. Infine, la coloritura ed i rivestimenti superficiali 
degli infissi ottenuti attraverso processi di verniciatura, ossidazione anodica, trattamento elettrochimico, ecc., dovranno essere uniformi senza presentare alcun difetto di ripresa del colore o 
altre macchie visibili. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Gli infissi non devono presentare finiture superficiali eccessivamente rugose, spigolose, cedevoli né tanto meno fessurazioni o screpolature superiore al 10% 
delle superfici totali. 
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0000000030 - Termici ed igrotermici 

DESCRIZIONE  
ISOLAMENTO TERMICO 
REQUISITO: Gli infissi dovranno avere la capacità di limitare le perdite di calore. Al requisito concorrono tutti gli elementi che ne fanno parte. 
PRESTAZIONE: 
Le prestazioni relative all'isolamento termico di un infisso vengono valutate in base ai valori della trasmittanza termica unitaria U, relativa all'intero infisso, che tiene conto delle dispersioni 
termiche eventualmente verificatesi attraverso i componenti trasparenti ed opachi dei serramenti. E' opportuno comunque prevedere l'utilizzo di telai metallici realizzati con taglio termico. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per i singoli infissi ai fini del contenimento delle dispersioni, è opportuno comunque che i valori della 
trasmittanza termica unitaria U siano tali da contribuire al contenimento del coefficiente volumico di dispersione Cd riferito all'intero edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle 
leggi e normative vigenti. 
PERMEABILITÀ ALL'ARIA 
REQUISITO: Gli infissi devono controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permettere la giusta ventilazione. 
PRESTAZIONE: Gli infissi devono essere realizzati in modo da ottenere, mediante battute, camere d'aria ed eventuali guarnizioni, la permeabilità all'aria indicata in progetto. Le prestazioni si 
misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la permeabilità all'aria del campione sottoposto a prova riferito all'intera area, e la permeabilità all'aria riferita alla lunghezza dei lati 
apribili. In particolare si rimanda alla norma UNI EN 12207 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/hm3 e della pressione massima di prova misurata in Pa. 
VENTILAZIONE 
REQUISITO: 
Gli infissi devono consentire la possibilità di poter ottenere ricambio d'aria per via naturale o meccanica che viene affidato all'utente, mediante l'apertura del serramento, oppure a griglie di 
aerazione manovrabili. 
PRESTAZIONE: 
Gli infissi devono consentire la possibilità di poter ottenere ricambio d'aria per via naturale. I locali tecnici in genere devono essere dotati di apposite aperture di ventilazione (griglie, feritoie, 
ecc.) che consentano di assicurare la ventilazione naturale prevista per tali tipi di attività. Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da 
assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. Quando le 
caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo 
aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. E' comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, 
ecc.) prima che si diffondano. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L'ampiezza degli infissi e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. 
0000000022 - Protezione antincendio 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AL FUOCO 
REQUISITO: 
I materiali costituenti gli infissi, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: 
Gli infissi devono avere la resistenza al fuoco (REI) indicata di seguito, espressa in termini di tempo entro il quale l'infisso conserva stabilità, tenuta; la fiamma e ai fumi nonché isolamento 
termico. In particolare le porte ed altri elementi di chiusura, devono avere la resistenza al fuoco (REI) secondo la norma UNI EN 1634-1. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I serramenti dovranno essere scelti in base alla individuazione della classe di resistenza al fuoco REI in funzione dell'altezza dell'edificio e rispettare i seguenti valori:- altezza antincendio [m] 
da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] = 90;- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120. 
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0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AGLI URTI 
REQUISITO: 
Gli infissi dovranno essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come di oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corpo che 
cade) che non debbono compromettere la stabilità degli stessi; né provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti. 
PRESTAZIONE: 
Sotto l'azione degli urti gli infissi devono conservare la loro integrità strutturale; non devono prodursi sconnessioni né deformazioni sensibili dei collegamenti tra gli infissi e la relativa struttura 
muraria; non devono verificarsi sfondamenti né fuoriuscite di parti o componenti; non devono prodursi frammenti o cadute di elementi che possano causare ferite accidentali alle persone che 
si possono trovare all'interno o all'esterno. Tutti i componenti degli infissi devono risultare sicuri nel caso d'urto accidentale dell'utenza. Gli elementi costituenti dei telai fissi e mobili, delle 
maniglie, dei pannelli, delle cerniere, delle cremonesi, ecc. non devono presentare parti taglienti o appuntite né spigoli pronunciati. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Gli infissi esterni verticali, ad esclusione degli elementi di tamponamento, devono resistere all'azione di urti esterni ed interni realizzati secondo con le modalità indicate di seguito:- Tipo di 
infisso: Porta esterna:Corpo d’urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 0,5;Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 3,75 - faccia interna = 3,75Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 
30;Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 240 - faccia interna = 240- Tipo di infisso: Finestra:Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna 
= 900 - faccia interna = 900- Tipo di infisso: Portafinestra:Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 700 - faccia interna = 700- Tipo di 
infisso: Facciata continua:Corpo d’urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 1;Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 6 - faccia interna = -- Tipo di infisso: Elementi pieni:Corpo d’urto: molle 
- Massa del corpo [Kg]: 50;Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 700 - faccia interna = -. 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI A RIDOTTO CARICO AMBIENTALE 
REQUISITO: 
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un ridotto carico energetico. 
PRESTAZIONE: 
La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti ambientali: eutrofizzazione, cambiamenti climatici, acidificazione, 
riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere. Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei processi produttivi e anche 
dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione del manufatto edilizio, in tale ottica è opportuno privilegiare materiali provenienti da siti di produzione 
limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.Inoltre, gli impatti ambientali possono 
dipendere dalla risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da altri requisiti che possono 
giustificare soluzioni tecnologiche differenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente 
RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 
REQUISITO: 
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di 
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 
PRESTAZIONE: 
Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per la composizione 
dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
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CERTIFICAZIONE ECOLOGICA 
REQUISITO: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
PRESTAZIONE: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che 
considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità ecologica 
ECOLABEL). (ISO 14024);- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che vi sia l’intervento 
di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri 
stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un controllo indipendente 
e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 
0000000032 - Gestione dei rifiuti 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI RICICLATI 
REQUISITO: 
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati. 
PRESTAZIONE: 
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnicoin relazione all’unità funzionale assunta. 
VALUTAZIONE SEPARABILITÀ DEI COMPONENTI 
REQUISITO: 
Gestione razionale dei rifiuti attraverso la valutazione separabilità dei componenti. 
PRESTAZIONE: 
In fase progettuale selezionare componenti che facilitano le fasi di disassemblaggio e demolizione selettiva, agevolando la separabilità dei componenti e dei materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il manufatto edilizio. 
DEMOLIZIONE SELETTIVA 
REQUISITO: 
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti. 
PRESTAZIONE: 
In fase progettuale selezionare componenti che facilitano le fasi di disassemblaggio e demolizione selettiva, agevolando la separabilità dei componenti e dei materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il manufatto edilizio. 
RIDUZIONE DEI RIFIUTI DA MANUTENZIONE 
REQUISITO: Riduzione e gestione eco-compatibile dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione. 
PRESTAZIONE: Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per 
la composizione dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
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0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI AD ELEVATO POTENZIALE DI RICICLABILITÀ 
REQUISITO: Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità 
PRESTAZIONE: 
Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di 
recupero, ecc. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnico in relazione all’unità funzionale assunta. 
UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo di vita 
PRESTAZIONE: 
Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i successivi processi di demolizione e recupero dei materiali 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemlaggio alla fine del ciclo di vita 
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
0000000023 - Protezione dagli agenti chimici ed organici 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI 
REQUISITO: Gli infissi non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici 
PRESTAZIONE: 
Sotto l'azione degli agenti chimici normalmente presenti nell'ambiente, gli infissi e gli eventuali dispositivi di schermatura e di oscurabilità, devono conservare inalterate le caratteristiche 
chimico-fisiche in modo da assicurare il rispetto dei limiti prestazionali relativi a tenuta dell'acqua e permeabilità dell'aria. Inoltre non devono manifestarsi, in conseguenza di attacco chimico, 
variazioni della planarità generale e locale, e il prodursi di scoloriture non uniformi accompagnate a macchie e/o difetti particolari. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: In particolare, tutti gli infissi realizzati con materiale metallico come l'alluminio, leghe d'alluminio, acciaio, ecc., devono essere protetti con sistemi di 
verniciatura resistenti a processi di corrosione in nebbia salina, se ne sia previsto l'impiego in atmosfere aggressive (urbane, marine, ecc.) per tempo di 1000 ore, e per un tempo di almeno 500 
ore, nel caso ne sia previsto l'impiego in atmosfere poco aggressive. L'ossidazione anodica, di spessore diverso, degli infissi in alluminio o delle leghe d'alluminio deve corrispondere ai valori 
riportati di seguito:- ambiente interno - Spessore di ossido: S > = 5 micron;- ambiente rurale o urbano - Spessore di ossido: S > 10 micron;- ambiente industriale o marino - Spessore di ossido: 
S > = 15 micron;- ambiente marino o inquinato - Spessore di ossido: S > = 20 micron. 
RESISTENZA AGLI ATTACCHI BIOLOGICI 
REQUISITO: 
Gli infissi a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di prestazioni. 
PRESTAZIONE: 
I materiali costituenti gli infissi non devono permettere lo sviluppo di agenti biologici come funghi, larve di insetto, muffe, radici e microrganismi in genere, in particolar modo se impiegati in 
locali umidi. Devono inoltre resistere all'attacco di eventuali roditori e consentire un'agevole pulizia delle superfici. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I preservanti con i quali vengono trattati i materiali in legno devono avere una soglia di efficacia non inferiore al 40% di quella iniziale. 
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STABILITÀ CHIMICO REATTIVA 
REQUISITO: 
Gli infissi e i materiali costituenti sotto l'azione di sostanze chimiche con le quali possono venire in contatto non dovranno produrre reazioni chimiche. 
PRESTAZIONE: 
Gli infissi devono essere realizzati con materiali e rifiniti in maniera tale che conservino invariate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche. Bisogna inoltre tener conto degli 
eventuali fenomeni chimico-fisici che possono svilupparsi tra i diversi componenti a contatto, in particolare tra gli infissi metallici di natura diversa. Tale presupposto vale anche per tutte le 
parti formanti il telaio, i dispositivi di fissaggio alle strutture murarie e gli elementi complementari di tenuta (guarnizioni, ecc.). E' importante che non vengano utilizzati materiali che siano 
incompatibili dal punto di vista chimico-fisico o comunque che possano dar luogo a fenomeni di corrosioni elettrolitiche. E' opportuno evitare contatti diretti tra i seguenti metalli: ferro e zinco, 
ferro e alluminio, alluminio e piombo, alluminio e zinco. Bisogna evitare inoltre il contatto diretto fra certi metalli ed alcuni materiali aggressivi, come alluminio o acciaio e il gesso. Va inoltre 
verificata la compatibilità chimico fisica tra vernice, supporti ed elementi complementari di tenuta. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Si fa riferimento alle norme UNI 8753, UNI 8754, UNI 8758. 
MATERIALI A RIDOTTE EMISSIONI TOSSICHE / NOCIVE 
REQUISITO: 
Durante il ciclo di vita, utilizzare elementi, componenti e materiali caratterizzati da ridotti livelli di rischio tossicologico per gli utenti e di rischio ambientale per l’ecosistema. 
PRESTAZIONE: 
Dovranno essere rilasciate, durante il ciclo di vita, quantità minime di emissioni tossiche secondo le seguenti  emissioni:- polveri- VOC- POP- metalli pesanti- sostanze tossiche in caso 
d’incendio- sostanze pericolose - missione di sostanze radioattive 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Quantità di emissioni rilasciate durante la vita utile del prodotto per unità di massa del prodotto (Kgsost/Kg). 
0000000014 - Facilità d'intervento 

DESCRIZIONE  
PULIBILITÀ 
REQUISITO: 
Gli infissi devono consentire la rimozione di sporcizia, depositi, macchie, ecc. 
PRESTAZIONE: 
Le superfici degli infissi, siano esse opache o trasparenti, devono essere facilmente accessibili dall'utenza e dagli addetti alle operazioni di pulizia, tanto all'esterno quanto all'interno. In 
particolare, le porte e le portefinestre devono essere realizzate in modo da non subire alterazioni e/o modifiche prestazionali in seguito a contatti accidentali con i liquidi e/o prodotti utilizzati 
per la pulizia. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Gli infissi devono essere accessibili e dimensionati in modo da consentire le operazioni di pulizia. 
RIPARABILITÀ 
REQUISITO: 
Gli infissi dovranno essere collocati in modo da consentire il ripristino dell'integrità, la funzionalità e l'efficienza di parti ed elementi soggetti a guasti. 
PRESTAZIONE: 
I dispositivi e gli organi di movimentazione (cerniere, cremonesi, maniglie, ecc.) nonché quelli di schermatura esterna (teli, avvolgibili, ecc.), nel caso necessitano di interventi di manutenzione 
o riparazione, devono essere facilmente accessibili in modo da rendere agevoli e in modalità di sicurezza tutte le operazioni. E' importante che i vari componenti siano facilmente smontabili 
senza la necessità di rimuovere tutto l'insieme. In particolare deve essere possibile lo smontaggio delle ante mobili senza la necessità di smontare anche i relativi telai fissi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Gli infissi devono essere accessibili in modo da consentire agevolmente le operazioni di riparazione. La loro collocazione dovrà rispettare le norme tecniche di settore. 
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SOSTITUIBILITÀ 
REQUISITO: Gli infissi dovranno essere realizzati e collocati in modo da consentire la loro sostituibilità, e/o la collocazione di parti ed elementi essi soggetti a guasti. 
PRESTAZIONE: Tutti gli elementi degli infissi soggetti ad eventuali sostituzioni come guarnizioni tra telai, lastre vetrate od opache, profili fermavetro, scanalature portavetro, devono essere 
facilmente sostituibili. Analogamente per i dispositivi di movimentazione e manovra e per gli altri elementi con funzione di schermatura (avvolgibili, cassonetti, rulli avvolgitore, corde, ecc.). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Onde facilitare la sostituzione di intere parti (ante, telai, ecc.), è inoltre opportuno che l'altezza e la larghezza di coordinazione degli infissi esterni verticali 
siano modulari e corrispondenti a quelle previste dalle norme UNI 7864, UNI 7866,  UNI 8975 e UNI EN 12519. 
0000000006 - Acustici 

DESCRIZIONE  
ISOLAMENTO ACUSTICO 
REQUISITO: E’ l'attitudine a fornire un'idonea resistenza al passaggio dei rumori. Il livello di isolamento richiesto varia in funzione della tipologia e del tipo di attività svolta e in funzione 
della classe di destinazione d'uso del territorio. 
PRESTAZIONE: D.P.C.M. 5.12.1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi)- categoria A: edifici adibiti a residenza o 
assimilabili;- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case 
di cura e assimilabili;- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;- categoria G: 
edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici)- categoria D: Rw(*) = 55 - D2m,nT,w 
= 45 - Lnw = 58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.- categorie A e C: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 40 - Lnw = 63 - LASmax = 35 - LAeq = 35.- categoria E: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 48 - Lnw =58 
- LASmax = 35 - LAeq = 25.- categorie B, F e G: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 42 - Lnw=55 - LASmax = 35 - LAeq = 35.(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità 
immobiliari.D.P.C.M. 1.3.1991 (Limiti massimi di immissione nelle sei zone acustiche, espressi come livello equivalente in dB(A))- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno 
= 50; Notturno = 40.- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno = 55; Notturno = 45.- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno = 60; Notturno = 50.- Classe IV (Aree 
di intensa attività umana) - Tempi: Diurno = 65; Notturno = 55.- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno = 70; Notturno = 60.- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) 
- Tempi: Diurno=70; Notturno=70.Valori limite di emissione Leq in dB(A)- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 45; Notturno(22.00-06.00) = 35.- Classe 
II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 50; Notturno (22.00-06.00) = 40.- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 55; Notturno 
(22.00-06.00) = 45.- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 60; Notturno (22.00-06.00) = 50.- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno 
(06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 55.- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 65.Valori di qualità Leq in 
dB(A)- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 47; Notturno (22.00-06.00) = 37.- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno 
(06.00-22.00) = 52; Notturno (22.00-06.00) = 42.- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 57; Notturno (22.00-06.00) = 47.- Classe IV (Aree di intensa attività umana) 
- Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 62; Notturno (22.00-06.00) = 52.- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 67; Notturno (22.00-06.00) = 57.- Classe VI 
(Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 70; Notturno (22.00-06.00) = 70. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In relazione alla destinazione degli ambienti e alla rumorosità della zona di ubicazione i serramenti sono classificati secondo  le norme vigenti.  
0000000018 - Funzionalità tecnologica 

DESCRIZIONE  
OSCURABILITÀ 
REQUISITO: 
Gli infissi devono, attraverso opportuni schermi e/o dispositivi di oscuramento, provvedere alla regolazione della luce naturale immessa. 
PRESTAZIONE: 
I dispositivi di schermatura esterna di cui sono dotati gli infissi interni devono consentire la regolazione del livello di illuminamento degli spazi chiusi dell'ambiente servito. Inoltre, devono 
consentire il controllo di eventuali proiezioni localizzate di raggi luminosi negli spazi con destinazione di relax e di riposo (camere da letto, ecc.). e comunque oscurare il passaggio di luce, 
naturale o artificiale, proveniente dagli ambienti esterni. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I dispositivi di schermatura esterna di cui sono dotati gli infissi interni verticali devono consentire una regolazione del livello di illuminamento negli spazi chiusi degli alloggi fino ad un valore 
non superiore a 0,2 lux. 
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0000000025 - Protezione elettrica 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLE DISPERSIONI ELETTRICHE 
REQUISITO: 
Gli infissi devono essere in grado di controllare e disperdere eventuali scariche elettriche e/o comunque pericoli di folgorazioni, a carico degli utenti, per contatto diretto. 
PRESTAZIONE: 
Gli infissi realizzati in materiale metallico e comunque in grado di condurre elettricità qualora, secondo la norma CEI 64-8, siano da considerarsi come “massa estranea” in quanto capaci di 
immettere il potenziale di terra, devono essere realizzati mediante collegamenti equipotenziali con l'impianto di terra predisposto per l'edificio, collegando al conduttore dell'impianto di terra 
solamente il telaio metallico dell'infisso, evitando all'utenza qualsiasi pericolo di folgorazioni da contatto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Essi variano in funzione delle modalità di progetto. 
0000000042 - Benessere visivo degli spazi interni 

DESCRIZIONE  
ILLUMINAZIONE NATURALE 
REQUISITO: 
Il benessere visivo degli spazi interni deve essere assicurato da una idonea illuminazione naturale. 
PRESTAZIONE: 
L'illuminazione naturale degli spazi interni dovrà essere assicurato in modo idoneo. In particolare dovranno essere garantiti adeguati livelli di illuminamento negli spazi utilizzati nei periodi 
diurni. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Bisognerà garantire che il valore del fattore medio di luce diurna nei principali spazi ad uso diurno sia almeno pari a:- al 2% per le residenze;- all' 1% per uffici e servizi. 
 

  
COMPONENTE  1.2.3.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.2 Componente Porte antipanico 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
REGOLARITÀ DELLE FINITURE PER PORTE ANTIPANICO 
REQUISITO: 
Le porte antipanico devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti. 
PRESTAZIONE: 
Gli elementi delle porte antipanico dovranno combaciare tra di loro in modo idoneo senza comprometterne la loro funzionalità. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il dispositivo antipanico dovrà essere progettato e realizzato in modo che tutti gli spigoli e gli angoli esposti che potrebbero provocare lesioni agli utenti che si servono dell'uscita di sicurezza, 
siano arrotondati con un raggio >= 0,5 mm (UNI EN 1125). 
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DESCRIZIONE  

RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI PER PORTE ANTIPANICO 
REQUISITO: 
Le porte antipanico non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici 
PRESTAZIONE: 
Sotto l'azione degli agenti chimici normalmente presenti nell'aria o provenienti dall'utilizzazione degli ambienti, le porte antipanico devono conservare inalterate le caratteristiche 
chimico-fisiche, dimensionali, funzionali e di finitura superficiale, in modo da assicurare il rispetto dei limiti prestazionali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le porte antipanico dovranno avere una resistenza alla corrosione pari ad almeno al grado 3, in base a quanto previsto dalla UNI EN 1670 e UNI EN 1125. 
RESISTENZA AGLI URTI PER PORTE ANTIPANICO 
REQUISITO: 
Le porte antipanico dovranno essere in grado di sopportare urti che non debbono compromettere la stabilità degli stessi; né provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico 
degli utenti. 
PRESTAZIONE: 
Sotto l'azione degli urti gli le porte antipanico devono conservare la loro integrità strutturale; non devono prodursi sconnessioni né deformazioni sensibili dei collegamenti tra gli infissi e la 
relativa struttura muraria; non devono verificarsi sfondamenti né fuoriuscite di parti o componenti; non devono prodursi frammenti o cadute di elementi che possano causare ferite accidentali 
alle persone che si possono trovare all'interno o all'esterno. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Gli infissi devono resistere all'azione di urti esterni ed interni realizzati con le modalità indicate nelle norme UNI EN 179, UNI EN 1125, UNI EN 1158. 
RESISTENZA AL FUOCO PER PORTE ANTIPANICO 
REQUISITO: 
I materiali costituenti le porte antipanico, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: 
Le porte antipanico devono avere la resistenza al fuoco (REI) indicata di seguito, espressa in termini di tempo entro il quale l'infisso conserva stabilità, tenuta; la fiamma e ai fumi nonché 
isolamento termico. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I serramenti dovranno essere scelti in base alla individuazione della classe di resistenza al fuoco REI in funzione dell'altezza dell'edificio e rispettare i seguenti valori:- altezza antincendio [m] 
da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] = 90;- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120.Inoltre il materiale previsto per 
la realizzazione del dispositivo antipanico dovrà consentire il funzionamento a temperature comprese tra i -20°C e i +100°C (UNI EN 1125). 
SOSTITUIBILITÀ PER PORTE ANTIPANICO 
REQUISITO: Le porte antipanico dovranno essere realizzate e collocate in modo da consentire la loro sostituibilità, e/o la collocazione di parti ed elementi essi soggetti a guasti. 
PRESTAZIONE: I dispositivi antipanico devono essere facilmente accessibili in modo che la loro sostituzione possa avvenire con facilità di esecuzione, senza rischi e senza necessità di 
smontare tutto l'insieme e senza danneggiare le finiture superficiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Onde facilitare la sostituzione è fondamentale che i componenti ed i dispositivi antipanico siano corrispondenti a quelle previste dalle norme UNI EN 179, UNI 
EN 1125, UNI EN 1158. 
STABILITÀ CHIMICO REATTIVA PER PORTE ANTIPANICO 
REQUISITO: Le porte antipanico e i materiali costituenti sotto l'azione di sostanze chimiche con le quali possono venire in contatto non dovranno produrre reazioni chimiche. 
PRESTAZIONE: 
Sotto l'azione degli agenti chimici normalmente presenti nell'aria o provenienti dall'utilizzazione degli ambienti, le porte antipanico devono conservare inalterate le caratteristiche 
chimico-fisiche, dimensionali, funzionali e di finitura superficiale, in modo da assicurare il rispetto dei limiti prestazionali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le porte antipanico dovranno avere una resistenza alla corrosione pari ad almeno al grado 3, in base a quanto previsto dalle UNI EN 1670 e UNI EN 1125. 
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COMPONENTE  1.2.3.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.8 Componente Porte tagliafuoco 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
REGOLARITÀ DELLE FINITURE PER PORTE TAGLIAFUOCO 
REQUISITO: Le porte tagliafuoco devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti. 
PRESTAZIONE: Gli elementi delle porte tagliafuoco dovranno combaciare tra di loro in modo idoneo senza comprometterne la loro funzionalità. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il dispositivo antipanico dovrà essere progettato e realizzato in modo che tutti gli spigoli e gli angoli esposti che potrebbero provocare lesioni agli utenti che si servono dell'uscita di sicurezza, 
siano arrotondati con un raggio >= 0,5 mm (UNI EN 1125). 
RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI PER PORTE TAGLIAFUOCO 
REQUISITO: Le porte tagliafuoco non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici 
PRESTAZIONE: 
Sotto l'azione degli agenti chimici normalmente presenti nell'aria o provenienti dall'utilizzazione degli ambienti, le porte tagliafuoco devono conservare inalterate le caratteristiche 
chimico-fisiche, dimensionali, funzionali e di finitura superficiale, in modo da assicurare il rispetto dei limiti prestazionali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le porte tagliafuoco dovranno avere una resistenza alla corrosione pari ad almeno al grado 3, in base a quanto previsto dalle UNI EN 1670 e UNI EN 1125. 
RESISTENZA AGLI URTI PER PORTE TAGLIAFUOCO 
REQUISITO: Le porte tagliafuoco dovranno essere in grado di sopportare urti che non debbono compromettere la stabilità degli stessi; né provocare il distacco di elementi o frammenti 
pericolosi a carico degli utenti. 
PRESTAZIONE: Sotto l'azione degli urti gli le porte tagliafuoco devono conservare la loro integrità strutturale; non devono prodursi sconnessioni né deformazioni sensibili dei collegamenti 
tra gli infissi e la relativa struttura muraria; non devono verificarsi sfondamenti né fuoriuscite di parti o componenti; non devono prodursi frammenti o cadute di elementi che possano causare 
ferite accidentali alle persone che si possono trovare all'interno o all'esterno. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Gli infissi devono resistere all'azione di urti esterni ed interni realizzati con le modalità indicate nelle norme UNI EN 179, UNI EN 1125, UNI EN 1158. 
RESISTENZA AL FUOCO PER PORTE TAGLIAFUOCO 
REQUISITO: 
I materiali costituenti le porte tagliafuoco, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: 
Le porte tagliafuoco devono avere la resistenza al fuoco (REI) indicata di seguito, espressa in termini di tempo entro il quale l'infisso conserva stabilità, tenuta; la fiamma e ai fumi nonché 
isolamento termico.Le porte sono così classificate come REI: 15 - 30 - 45 - 60 - 90 - 120 - 180; questi valori si ottengono attraverso l'utilizzo di materiali di rivestimento metallici con all'interno 
materiali isolanti stabili ad alte temperature. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I serramenti dovranno essere scelti in base alla individuazione della classe di resistenza al fuoco REI in funzione dell'altezza dell'edificio e rispettare i seguenti valori:- altezza antincendio [m] 
da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] = 90;- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120.Inoltre il materiale previsto per 
la realizzazione del dispositivo antipanico dovrà consentire il funzionamento a temperature comprese tra i -20°C e i +100°C (UNI EN 1125). 
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DESCRIZIONE  

SOSTITUIBILITÀ PER PORTE TAGLIAFUOCO 
REQUISITO: Le porte tagliafuoco dovranno essere realizzate e collocate in modo da consentire la loro sostituibilità, e/o la collocazione di parti ed elementi essi soggetti a guasti. 
PRESTAZIONE: I dispositivi antipanico e/o quelli di manovra devono essere facilmente accessibili in modo che la loro sostituzione possa avvenire con facilità di esecuzione, senza rischi e 
senza necessità di smontare tutto l'insieme e senza danneggiare le finiture superficiali. Per quelle predisposte, anche nella facilità di sostituzione delle vetrature danneggiate. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Onde facilitare la sostituzione è fondamentale che i componenti ed i dispositivi antipanico siano corrispondenti a quelle previste dalle norme UNI EN 179, UNI 
EN 1125, UNI EN 1158. 
STABILITÀ CHIMICO REATTIVA PER PORTE TAGLIAFUOCO 
REQUISITO: Le porte tagliafuoco e i materiali costituenti sotto l'azione di sostanze chimiche con le quali possono venire in contatto non dovranno produrre reazioni chimiche. 
PRESTAZIONE: Sotto l'azione degli agenti chimici normalmente presenti nell'aria o provenienti dall'utilizzazione degli ambienti, le porte tagliafuoco devono conservare inalterate le 
caratteristiche chimico-fisiche, dimensionali, funzionali e di finitura superficiale, in modo da assicurare il rispetto dei limiti prestazionali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le porte antipanico dovranno avere una resistenza alla corrosione pari ad almeno al grado 3, in base a quanto previsto dalle UNI EN 1670 e UNI EN 1125. 
 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.4 Elemento tecnologico Controsoffitti 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000031 - Visivi 

DESCRIZIONE  
REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: I controsoffitti devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti ( alterazione cromatica, non planarità, macchie, ecc.) e/o comunque esenti da caratteri che possano 
rendere difficile la lettura formale. 
PRESTAZIONE: Le superfici dei controsoffitti non devono presentare alterazione cromatica, non planarità, macchie a vista, né screpolature o sbollature superficiali. Le coloriture devono 
essere omogenee e non presentare tracce di ripresa di colore, che per altro saranno tollerate solamente su grandi superfici. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Sono ammessi piccoli difetti entro il 5% della superficie controsoffittata. 
0000000030 - Termici ed igrotermici 

DESCRIZIONE  
ISOLAMENTO TERMICO 
REQUISITO: 
I controsoffitti in particolari circostanze potranno assicurare un'opportuna resistenza al passaggio del calore in funzione delle condizioni climatiche. 
PRESTAZIONE: 
Le prestazioni relative all'isolamento termico dei controsoffitti variano in funzione del tipo di chiusura (solaio, pareti perimetrali, pareti interne, ecc.) e dei materiali impiegati. I controsoffitti 
comunque possono contribuire al contenimento delle dispersioni di calore degli ambienti nei limiti previsti dalle leggi e dalle normative vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le prestazioni relative all'isolamento termico dei controsoffitti variano, oltre che dalle condizioni ambientali, in funzione dei tipi di rivestimenti, e degli spessori dei materiali. Si prendono in 
considerazione tipi di controsoffitti con una resistenza termica che varia da 0,50 - a 1,55 m2 K/W. 
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0000000022 - Protezione antincendio 

DESCRIZIONE  
REAZIONE AL FUOCO 
REQUISITO: 
Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti i controsoffitti. 
PRESTAZIONE: 
Le proprietà di reazione al fuoco dei materiali devono essere documentate mediante "marchio di conformità" riportante: nome del produttore; anno di produzione; classe di reazione al fuoco; 
omologazione del Ministero dell'Interno o "dichiarazione di conformità" riferita al documento in cui il produttore attesta la conformità del materiale in riferimento alle prescrizione di legge. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli prestazionali sono stabiliti da prove di laboratorio disciplinate dalle normative vigenti. 
RESISTENZA AL FUOCO 
REQUISITO: 
I materiali costituenti i controsoffitti, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: 
Gli elementi costituenti i controsoffitti devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione del carico d'incendio, secondo le modalità specificate 
nel D.M. 9.3.2007. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In particolare gli elementi costituenti i controsoffitti, sia dei vani scala o ascensore che dei ridativi filtri a prova di fumo, devono avere la resistenza al fuoco indicata di seguito, espressa in 
termini di tempo entro il quale la copertura conserva stabilità, tenuta alla fiamma e ai fumi e isolamento termico:- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;- altezza 
antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] = 90;- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120. 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI A RIDOTTO CARICO AMBIENTALE 
REQUISITO: 
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un ridotto carico energetico. 
PRESTAZIONE: 
La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti ambientali: eutrofizzazione, cambiamenti climatici, acidificazione, 
riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere. Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei processi produttivi e anche 
dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione del manufatto edilizio, in tale ottica è opportuno privilegiare materiali provenienti da siti di produzione 
limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.Inoltre, gli impatti ambientali possono 
dipendere dalla risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da altri requisiti che possono 
giustificare soluzioni tecnologiche differenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente 
RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 
REQUISITO: 
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di 
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 
PRESTAZIONE: 
Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per la composizione 
dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
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CERTIFICAZIONE ECOLOGICA 
REQUISITO: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
PRESTAZIONE: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che 
considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità ecologica 
ECOLABEL). (ISO 14024);- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che vi sia l’intervento 
di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri 
stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un controllo indipendente 
e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 
0000000032 - Gestione dei rifiuti 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI RICICLATI 
REQUISITO: 
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati. 
PRESTAZIONE: 
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnicoin relazione all’unità funzionale assunta. 
GESTIONE ECOCOMPATIBILE DEI RIFIUTI 
REQUISITO: 
I materiali, elementi e componenti utilizzati dovranno essere considerati nel piano di gestione di fine vita per il successivo recupero e trattamento nel processo edilizio. 
PRESTAZIONE: 
Nella gestione del piano di fine vita si dovrà tener conto di tutte le fasi concernenti la demolizione dei vari elementi, secondo uno schema dettagliato e pianificato, anche in considerazione dei 
benefici derivanti dal recupero degli stessi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il piano di gestione di fine vita, a secondo degli elementi e materiali contemplati, dovrà riportare le tipologie di recupero e trattamento secondo i parametri vigenti. 
VALUTAZIONE SEPARABILITÀ DEI COMPONENTI 
REQUISITO: Gestione razionale dei rifiuti attraverso la valutazione separabilità dei componenti. 
PRESTAZIONE: In fase progettuale selezionare componenti che facilitano le fasi di disassemblaggio e demolizione selettiva, agevolando la separabilità dei componenti e dei materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il manufatto edilizio. 
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
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UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI AD ELEVATO POTENZIALE DI RICICLABILITÀ 
REQUISITO: 
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità 
PRESTAZIONE: 
Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di 
recupero, ecc. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnico in relazione all’unità funzionale assunta. 
UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo di vita 
PRESTAZIONE: 
Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i successivi processi di demolizione e recupero dei materiali 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemlaggio alla fine del ciclo di vita 
0000000014 - Facilità d'intervento 

DESCRIZIONE  
ISPEZIONABILITÀ 
REQUISITO: 
I controsoffitti dovranno consentire (in particolare per i tipi chiusi ispezionabili e aperti) la loro ispezionabilità e l'accesso agli impianti ove previsti. 
PRESTAZIONE: 
L'ispezionabilità per i controsoffitti diventa indispensabile per quelli realizzati nella separazione degli impianti tecnici dagli ambienti. La possibilità dell'accesso al vano tecnico per le 
operazioni di installazione e manutenzione e/o la possibilità di poter adeguare, alle mutevoli esigenze dell'utente finale, gli impianti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I controsoffitti dovranno essere ispezionabili, almeno in parte, nella misura min del 10% della superficie utilizzata. In particolare essere sempre ispezionabili lungo gli attraversamenti di 
impianti tecnologici. 
0000000006 - Acustici 

DESCRIZIONE  
ISOLAMENTO ACUSTICO 
REQUISITO: 
I controsoffitti dovranno contribuire a fornire una adeguata resistenza al passaggio dei rumori. 
PRESTAZIONE: 
La prestazione di isolamento acustico si può ottenere attraverso la prova di laboratorio del loro potere fonoisolante. L'esito della prova può essere sinteticamente espresso attraverso l'indice di 
valutazione del potere fonoisolante [dB(A)] e/o il coefficiente di fonoassorbenza alfa. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
E' possibile assegnare ad un certo solaio finito il requisito di isolamento acustico attraverso l'indice di valutazione del potere fonoisolante calcolato di volta in volta in laboratorio:- potere 
fonoisolante 25-30 dB(A);- potere fonoassorbente 0,60-0,80 (per frequenze tra i 500 e 1000 Hz). 
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ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.5 Elemento tecnologico Pavimentazioni esterne 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000031 - Visivi 

DESCRIZIONE  
REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: 
Le pavimentazioni devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile 
la lettura formale. 
PRESTAZIONE: 
Le superfici delle pavimentazioni non devono presentare fessurazioni a vista, né screpolature o sbollature superficiali. Le coloriture devono essere omogenee e non presentare tracce di ripresa 
di colore, che per altro saranno tollerate solamente su grandi superfici. Nel caso di rivestimenti ceramici valgono le specifiche relative alle caratteristiche dimensionali e di aspetto di cui alla 
norma UNI EN ISO 10545-2. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza di difetti superficiali; l'omogeneità di colore; l'omogeneità di brillantezza; l'omogeneità di 
insudiciamento, ecc.. 
0000000022 - Protezione antincendio 

DESCRIZIONE  
REAZIONE AL FUOCO 
REQUISITO: Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti le pavimentazioni. 
PRESTAZIONE: I materiali di rivestimento devono essere di classe non superiore a 1 (uno) secondo la classificazione di reazione al fuoco prevista dal DM 30.7.2001. Le proprietà di reazione 
al fuoco dei materiali devono essere documentate mediante "marchio di conformità". 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50 % 
massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0; in tutti gli altri 
ambienti è consentito che le pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure di classe 2 se in presenza di 
impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti di rivelazione incendi. 
0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
Le pavimentazioni devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la 
funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti i rivestimenti si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 
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0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI A RIDOTTO CARICO AMBIENTALE 
REQUISITO: 
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un ridotto carico energetico. 
PRESTAZIONE: 
La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti ambientali: eutrofizzazione, cambiamenti climatici, acidificazione, 
riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere. Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei processi produttivi e anche 
dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione del manufatto edilizio, in tale ottica è opportuno privilegiare materiali provenienti da siti di produzione 
limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.Inoltre, gli impatti ambientali possono 
dipendere dalla risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da altri requisiti che possono 
giustificare soluzioni tecnologiche differenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente 
RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 
REQUISITO: 
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di 
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 
PRESTAZIONE: 
Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per la composizione 
dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
CERTIFICAZIONE ECOLOGICA 
REQUISITO: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
PRESTAZIONE: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che 
considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità ecologica 
ECOLABEL). (ISO 14024);- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che vi sia l’intervento 
di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri 
stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un controllo indipendente 
e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 
DEMATERIALIZZAZIONE 
REQUISITO: 
Il prodotto, attraverso la riduzione dell'intensità del materiale ed energetica per unità di prodotto, dovrà contenere dimensioni, spessore e peso. 
PRESTAZIONE: 
Nella fase di produzione dovranno essere impiegate minori quantità di risorse energetiche e materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Garantendo i livelli prestazionali dei prodotti, dovranno essere utilizzate minori quantità di risorse energetiche e materiali. 
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0000000032 - Gestione dei rifiuti 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI RICICLATI 
REQUISITO: 
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati. 
PRESTAZIONE: 
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnicoin relazione all’unità funzionale assunta. 
GESTIONE ECOCOMPATIBILE DEI RIFIUTI 
REQUISITO: 
I materiali, elementi e componenti utilizzati dovranno essere considerati nel piano di gestione di fine vita per il successivo recupero e trattamento nel processo edilizio. 
PRESTAZIONE: 
Nella gestione del piano di fine vita si dovrà tener conto di tutte le fasi concernenti la demolizione dei vari elementi, secondo uno schema dettagliato e pianificato, anche in considerazione dei 
benefici derivanti dal recupero degli stessi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il piano di gestione di fine vita, a secondo degli elementi e materiali contemplati, dovrà riportare le tipologie di recupero e trattamento secondo i parametri vigenti. 
RIDUZIONE DEI RIFIUTI DA MANUTENZIONE 
REQUISITO: 
Riduzione e gestione eco-compatibile dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione. 
PRESTAZIONE: 
Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per la composizione 
dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA 
REQUISITO: Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo di vita 
PRESTAZIONE: Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i successivi processi di demolizione e recupero dei 
materiali 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemlaggio alla fine del ciclo di vita 
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI AD ELEVATO POTENZIALE DI RICICLABILITÀ 
REQUISITO: 
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità 
PRESTAZIONE: 
Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di 
recupero, ecc. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnico in relazione all’unità funzionale assunta. 
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0000000023 - Protezione dagli agenti chimici ed organici 

DESCRIZIONE  
ASSENZA DI EMISSIONI DI SOSTANZE NOCIVE 
REQUISITO: 
I rivestimenti non debbono in condizioni normali di esercizio emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per gli utenti. 
PRESTAZIONE: 
I materiali costituenti le pavimentazioni non devono emettere sostanze nocive per gli utenti (gas, vapori, fibre, polveri, radiazioni nocive ecc.), sia in condizioni normali che sotto l'azione 
dell'ambiente (temperatura, tasso di umidità, raggi ultravioletti, ecc.). In particolare deve essere assente l'emissione di composti chimici organici, quali la formaldeide, nonché la diffusione di 
fibre di vetro. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:- concentrazione limite di formaldeide non superiore a 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m3);- per la soglia olfattiva valori non superiori a 0,09 p.p.m. (0,135 
mg/m3);- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola non superiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m3). 
RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI 
REQUISITO: 
Le pavimentazioni non devono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
PRESTAZIONE: 
I materiali costituenti le pavimentazioni non devono deteriorarsi in presenza degli agenti chimici normalmente presenti nell'aria o provenienti dall'utilizzazione degli ambienti. Devono in ogni 
caso consentire un'agevole pulizia di eventuali macchie o depositi formatisi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego. 
RESISTENZA AGLI ATTACCHI BIOLOGICI 
REQUISITO: 
I rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di 
PRESTAZIONE: 
I materiali costituenti i rivestimenti non devono permettere lo sviluppo dei funghi, larve di insetto, muffe, radici e microrganismi in genere, anche quando impiegati in locali umidi. In ogni caso 
non devono deteriorarsi sotto l'attacco dei suddetti agenti biologici, resistere all'attacco di eventuali roditori e consentire un'agevole pulizia delle superfici. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a 
umidificazione e del tipo di agente biologico. 
RESISTENZA AL GELO 
REQUISITO: I rivestimenti non dovranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio. 
PRESTAZIONE: 
I rivestimenti dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali se sottoposte a sollecitazioni derivanti da cause di gelo e disgelo, in particolare all’insorgere di pressioni 
interne che ne provocano la degradazione. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I valori minimi variano in funzione del materiale impiegato. La resistenza al gelo viene determinata secondo prove di laboratorio su provini sottoposti a cicli 
alternati di gelo (in aria raffreddata) e disgelo (in acqua termostatizzata). Le misurazioni della variazione del modulo elastico, della massa e della lunghezza ne determinano la resistenza al gelo. 
RESISTENZA ALL'ACQUA 
REQUISITO: I rivestimenti costituenti le pavimentazioni, a contatto con l'acqua, dovranno  mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: Non devono verificarsi deterioramenti di alcun tipo dei rivestimenti superficiali delle pavimentazioni, nei limiti indicati dalla normativa. L'acqua inoltre non deve 
raggiungere i materiali isolanti né quelli deteriorabili in presenza di umidità. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: In presenza di acqua, non devono verificarsi variazioni dimensionali né tantomeno deformazioni permanenti nell'ordine dei 4-5 mm rispetto al piano di 
riferimento. 
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0000000038 - Condizioni d'igiene ambientale connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna  

DESCRIZIONE  
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI TOSSICHE-NOCIVE DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI 
REQUISITO: 
Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna. 
PRESTAZIONE: 
In fase progettuale l’adozione di materiali, elementi e componenti in esposizione all’aria interna ed al sistema di ventilazione, dovrà produrre una bassa emissione e/o l’eliminazione di ogni 
contaminante tossico-nocivo per l’utenza (VOC, CFC, HCFC, ecc..).Il termine composti organici volatili (COV, o anche VOC dall’inglese Volatile Organic Compounds) sta ad indicare tutta 
una serie di composti chimici contenenti solo carbonio ed idrogeno (composti alifatici e composti aromatici) o composti contenenti ossigeno, cloro o altri elementi tra il carbonio e l'idrogeno, 
come gli aldeidi, eteri, alcool, esteri, clorofluorocarburi (CFC) ed idroclorofluorocarburi (HCFC). In questa categoria rientrano ilmetano, la formaldeide, gli ftalati e tanti altri composti che si 
trovano sottoforma di vapore o in forma liquida, ma in grado di evaporare facilmente a temperatura e pressione ambiente. Prodotti da stampanti e fotocopiatrici, materiali da costruzione e 
arredi (es. mobili, moquettes, rivestimenti) che possono determinare emissione continue e durature nel tempo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L’aria è considerabile di buona qualità se nell’ambiente non sono presenti inquinanti specifici in concentrazioni dannose per la salute dell’occupante e se è percepita come soddisfacente da 
almeno l’80% degli occupanti. 
 

  
COMPONENTE  1.2.5.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.5 Elemento tecnologico Pavimentazioni esterne 
1.2.5.1 Componente Rivestimenti in graniglie e marmi 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI 
REQUISITO: 
I rivestimenti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
PRESTAZIONE: 
Il pavimento sopraelevato non deve contenere e/o emettere sostanze dannose per l'utenza 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli minimi variano in funzione dei parametri stabiliti per le singole sostanze pericolose dalla normativa vigente. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
I rivestimenti  devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
I rivestimenti devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la 
funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per la determinazione dei livelli minimi si considerano i parametri derivanti da prove di laboratorio che prendono in considerazione la norma UNI EN 1341. 
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ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000031 - Visivi 

DESCRIZIONE  
REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: 
Le pavimentazioni debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile 
la lettura formale. 
PRESTAZIONE: 
Le superfici delle pavimentazioni non devono presentare fessurazioni a vista, né screpolature o sbollature superficiali. Le coloriture devono essere omogenee e non presentare tracce di ripresa 
di colore, che per altro saranno tollerate solamente su grandi superfici. Nel caso di rivestimenti ceramici valgono le specifiche relative alle caratteristiche dimensionali e di aspetto di cui alla 
norma UNI EN ISO 10545-2. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza di difetti superficiali; l'omogeneità di colore; l'omogeneità di brillantezza; l'omogeneità di 
insudiciamento, ecc.. 
0000000030 - Termici ed igrotermici 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA CONDENSAZIONE SUPERFICIALE 
REQUISITO: Le pavimentazioni devono essere realizzate in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie interna. 
PRESTAZIONE: La temperatura superficiale Tsi deve risultare, su tutte le superfici interne di pavimentazioni, superiore alla temperatura di rugiada o temperatura di condensazione del vapor 
d'acqua presente nell'aria in condizioni di umidità relativa e temperatura dell'aria interna di progetto per il locale in esame. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per i locali riscaldati (temperatura dell'aria interna Ti=20°C e umidità relativa interna U.R. <= 70%) la temperatura superficiale interna Tsi delle 
pavimentazioni deve risultare sempre non inferiore a 14°C, in corrispondenza di una temperatura esterna pari a quella di progetto. 
0000000022 - Protezione antincendio 

DESCRIZIONE  
REAZIONE AL FUOCO 
REQUISITO: Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti le pavimentazioni. 
PRESTAZIONE: 
I materiali di rivestimento devono essere di classe non superiore a 1 (uno) secondo la classificazione di reazione al fuoco prevista dal D.M. 03.07.2001. Le proprietà di reazione al fuoco dei 
materiali devono essere documentate mediante "marchio di conformità". 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale 
(pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0; in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni 
compresi i relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure di classe 2 se in presenza di impianti di spegnimento automatico asserviti ad 
impianti di rivelazione incendi. 
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0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
Lo strato portante e quello di finitura dei giunti devono essere in grado di resistere alle sollecitazioni ed ai carichi che si manifestano durante il ciclo di vita. 
PRESTAZIONE: 
Lo strato portante e quello di finitura dei giunti devono essere realizzati con materiali idonei a garantire sicurezza e stabilità agli utenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere garantiti i valori dei sovraccarichi previsti per i solai dove sono installati i giunti. 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI A RIDOTTO CARICO AMBIENTALE 
REQUISITO: 
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un ridotto carico energetico. 
PRESTAZIONE: 
La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti ambientali: eutrofizzazione, cambiamenti climatici, acidificazione, 
riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere. Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei processi produttivi e anche 
dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione del manufatto edilizio, in tale ottica è opportuno privilegiare materiali provenienti da siti di produzione 
limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.Inoltre, gli impatti ambientali possono 
dipendere dalla risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da altri requisiti che possono 
giustificare soluzioni tecnologiche differenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente 
RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 
REQUISITO: 
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di 
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 
PRESTAZIONE: 
Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per la composizione 
dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
CERTIFICAZIONE ECOLOGICA 
REQUISITO: I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
PRESTAZIONE: I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un 
sistema multicriteria che considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di 
qualità ecologica ECOLABEL). (ISO 14024);- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che 
vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni 
basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un 
controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 
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0000000032 - Gestione dei rifiuti 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI RICICLATI 
REQUISITO: 
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati. 
PRESTAZIONE: 
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnicoin relazione all’unità funzionale assunta. 
GESTIONE ECOCOMPATIBILE DEI RIFIUTI 
REQUISITO: 
I materiali, elementi e componenti utilizzati dovranno essere considerati nel piano di gestione di fine vita per il successivo recupero e trattamento nel processo edilizio. 
PRESTAZIONE: 
Nella gestione del piano di fine vita si dovrà tener conto di tutte le fasi concernenti la demolizione dei vari elementi, secondo uno schema dettagliato e pianificato, anche in considerazione dei 
benefici derivanti dal recupero degli stessi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il piano di gestione di fine vita, a secondo degli elementi e materiali contemplati, dovrà riportare le tipologie di recupero e trattamento secondo i parametri vigenti. 
VALUTAZIONE SEPARABILITÀ DEI COMPONENTI 
REQUISITO: 
Gestione razionale dei rifiuti attraverso la valutazione separabilità dei componenti. 
PRESTAZIONE: 
In fase progettuale selezionare componenti che facilitano le fasi di disassemblaggio e demolizione selettiva, agevolando la separabilità dei componenti e dei materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il manufatto edilizio. 
RIDUZIONE DEI RIFIUTI DA MANUTENZIONE 
REQUISITO: 
Riduzione e gestione eco-compatibile dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione. 
PRESTAZIONE: 
Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per la composizione 
dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI AD ELEVATO POTENZIALE DI RICICLABILITÀ 
REQUISITO: Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità 
PRESTAZIONE: Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, 
degli elementi di recupero, ecc. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnico in relazione all’unità funzionale assunta. 
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UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo di vita 
PRESTAZIONE: 
Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i successivi processi di demolizione e recupero dei materiali 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemlaggio alla fine del ciclo di vita 
0000000023 - Protezione dagli agenti chimici ed organici 

DESCRIZIONE  
ASSENZA DI EMISSIONI DI SOSTANZE NOCIVE 
REQUISITO: 
I rivestimenti non debbono in condizioni normali di esercizio emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per gli utenti. 
PRESTAZIONE: 
I materiali costituenti le pavimentazioni non devono emettere sostanze nocive per gli utenti (gas, vapori, fibre, polveri, radiazioni nocive etc.), sia in condizioni normali che sotto l'azione 
dell'ambiente (temperatura, tasso di umidità, raggi ultravioletti, ecc.). In particolare deve essere assente l'emissione di composti chimici organici, quali la formaldeide, nonché la diffusione di 
fibre di vetro. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:- concentrazione limite di formaldeide non superiore a 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m3);- per la soglia olfattiva valori non superiori a 0,09 p.p.m. (0,135 
mg/m3);- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola non superiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m3). 
RESISTENZA AGLI ATTACCHI BIOLOGICI 
REQUISITO: 
I rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di prestazioni. 
PRESTAZIONE: 
I materiali costituenti i rivestimenti non devono permettere lo sviluppo dei funghi, larve di insetto, muffe, radici e microrganismi in genere, anche quando impiegati in locali umidi. In ogni caso 
non devono deteriorarsi sotto l'attacco dei suddetti agenti biologici, resistere all'attacco di eventuali roditori e consentire un'agevole pulizia delle superfici. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a 
umidificazione e del tipo di agente biologico. 
MATERIALI A RIDOTTE EMISSIONI TOSSICHE / NOCIVE 
REQUISITO: 
Durante il ciclo di vita, utilizzare elementi, componenti e materiali caratterizzati da ridotti livelli di rischio tossicologico per gli utenti e di rischio ambientale per l’ecosistema. 
PRESTAZIONE: 
Dovranno essere rilasciate, durante il ciclo di vita, quantità minime di emissioni tossiche secondo le seguenti  emissioni:- polveri- VOC- POP- metalli pesanti- sostanze tossiche in caso 
d’incendio- sostanze pericolose - missione di sostanze radioattive 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Quantità di emissioni rilasciate durante la vita utile del prodotto per unità di massa del prodotto (Kgsost/Kg). 
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COMPONENTE  1.2.6.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.5 Componente Rivestimenti ceramici 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI 
REQUISITO: 
I rivestimenti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
PRESTAZIONE: 
I materiali costituenti le pavimentazioni non devono deteriorarsi in presenza degli agenti chimici normalmente presenti nell'aria o provenienti dall'utilizzazione degli ambienti. Devono in ogni 
caso consentire un'agevole pulizia di eventuali macchie o depositi formatisi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: I rivestimenti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
I rivestimenti devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la 
funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli variano in funzione delle prove di laboratorio eseguite sui campioni. 
 

  
COMPONENTE  1.2.6.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.6 Componente Rivestimenti in graniglie e marmi 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI 
REQUISITO:I rivestimenti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
PRESTAZIONE: Il pavimento sopraelevato non deve contenere e/o emettere sostanze dannose per l'utenza 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli minimi variano in funzione dei parametri stabiliti per le singole sostanze pericolose dalla normativa vigente. 
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DESCRIZIONE  

RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
I rivestimenti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
I rivestimenti devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la 
funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per la determinazione dei livelli minimi si considerano i parametri derivanti da prove di laboratorio che prendono in considerazione la norma UNI EN 1341. 
 

  
COMPONENTE  1.2.6.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.8 Componente Rivestimenti lapidei 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI 
REQUISITO: 
I rivestimenti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
PRESTAZIONE: 
I materiali costituenti i rivestimenti  non devono deteriorarsi in presenza degli agenti chimici normalmente presenti nell'aria o provenienti dall'utilizzazione degli ambienti. Devono in ogni caso 
consentire un'agevole pulizia di eventuali macchie prodottesi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
I rivestimenti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
I rivestimenti devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la 
funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti i rivestimenti si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 
 



576

  

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.7 Elemento tecnologico Strutture di collegamento 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000031 - Visivi 

DESCRIZIONE  
REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: I rivestimenti costituenti le strutture di collegamento devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o comunque 
esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale. 
PRESTAZIONE: Le superfici i rivestimenti costituenti le strutture di collegamento non devono presentare sporgenze e/o irregolarità superficiali. I rivestimenti e gli altri elementi accessori 
dovranno essere conformi alle normative vigenti per favorire il superamento e l’eliminazione delle  barriere architettoniche negli edifici. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza di difetti superficiali; l'omogeneità di colore; l'omogeneità di 
brillantezza; l'omogeneità di insudiciamento, ecc.. 
0000000022 - Protezione antincendio 

DESCRIZIONE  
REAZIONE AL FUOCO 
REQUISITO: Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti le strutture di collegamento. 
PRESTAZIONE: Per la classificazione di reazione al fuoco dei materiali, si fa riferimento al decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 
agosto 1984):- negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro 
superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0;- in tutti gli altri ambienti è consentito che 
le pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti di 
rivelazione incendi. I rivestimenti lignei possono essere mantenuti in opera, tranne che nelle vie di esodo e nei laboratori, a condizione che vengano opportunamente trattati con prodotti 
vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992);- i 
materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco debbono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi, di classe 0 escludendo spazi vuoti o 
intercapedini;d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1 di classe 2 se in presenza di 
materiali di rivestimento di scale e gradini per androni e passaggi comuni, devono essere di classe 0 (zero), secondo la classificazione prevista dal D.M. 26.6.1984. Sono ammessi anche i 
materiali di classe 1 (uno) per gli edifici aventi un'altezza antincendio non superiore a 32 m. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per la classificazione di reazione al fuoco dei materiali, si fa riferimento al decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 
n. 234 del 25 agosto 1984):- negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo 
della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0;- in tutti gli altri ambienti è 
consentito che le pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure di classe 2 se in presenza di materiali di 
rivestimento di scale e gradini per androni e passaggi comuni, devono essere di classe 0 (zero), secondo la classificazione prevista dal D.M. 26.6.1984. Sono ammessi anche i materiali di classe 
1 (uno) per gli edifici aventi un'altezza antincendio non superiore a 32 m. 
 



577

 
RESISTENZA AL FUOCO 
REQUISITO: Gli elementi strutturali delle strutture di collegamento devono presentare una resistenza al fuoco espressa in termini di tempo entro il quale tali elementi conservano stabilità. 
PRESTAZIONE: I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dal D.M. 9.3.2007, prescindendo dal tipo di materiale impiegato 
nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi). Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare, per i vari tipi di 
materiali suddetti, nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nel D.M. 9.3.2007 citato, tenendo conto delle disposizioni 
contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986) per quanto attiene il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Le strutture dovranno comunque essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno R 60 (strutture portanti) e REI 60 (strutture separanti) per edifici con 
altezza antincendi fino a 24 m; per edifici di altezza superiore deve essere garantita una resistenza al fuoco almeno di R 90 (strutture portanti) e REI 90 (strutture separanti). Il vano scala, tranne quello a prova di 
fumo o a prova di fumo interno, deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 m. Nel vano di areazione è consentita l'installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti 
atmosferici. Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.D.M. 16.5.1987, n.246 (Norme per la sicurezza antincendi per gli edifici di 
civile abitazione: caratteristiche del vano scala negli edifici di nuova edificazione o soggetti a sostanziali ristrutturazioni)Tipo di Edificio: A- Altezza antincendi (m): da 12 a 24;- Massima superficie del 
compartimento antincendio (m2): 8000;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 500; Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: Nessuna prescrizione;- Massima superficie di 
competenza di ogni scala per piano (m2): 500; Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: Almeno protetto (I);- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 550; Tipo dei vani scala e 
di almeno un vano ascensore: Almeno a prova di fumo interno;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 600; Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: A prova di fumo;- 
Larghezza minima della scala (m): 1,05- Caratteristiche REI dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi di suddivisione tra compartimenti: 60 (II);Tipo di edificio: B- Altezza antincendi (m): da oltre 24 a 32;- 
Massima superficie del compartimento antincendio (m2): 6000;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 500; Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: Nessuna prescrizione;- 
Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 500; Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: Almeno protetto (I);- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 550; 
Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: Almeno a prova di fumo interno;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 600; Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: A 
prova di fumo;- Larghezza minima della scala (m): 1,05- Caratteristiche REI dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi di suddivisione tra compartimenti: 60 (II);Tipo di edificio: C- Altezza antincendi (m): 
da oltre 32 a 54;- Massima superficie del compartimento antincendio (m2): 5000;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 500;- Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: Almeno 
a prova di fumo interno;- Larghezza minima della scala (m): 1,05- Caratteristiche REI dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi di suddivisione tra compartimenti: 90;Tipo di edificio: D- Altezza antincendi 
(m): da oltre 54 a 80;- Massima superficie del compartimento antincendio (m2): 4000;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 500;- Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: 
Almeno a prova di fumo interno con zona filtro avente un camino di ventilazione di sezione non inferiore a 0,36 m2;- Larghezza minima della scala (m): 1,20- Caratteristiche REI dei vani scala e ascensore, filtri, 
porte, elementi di suddivisione tra compartimenti: 90;Tipo di edificio: E- Altezza antincendi (m): oltre 80;- Massima superficie del compartimento antincendio (m2): 2000;- Massima superficie di competenza di 
ogni scala per piano (m2): 350;- Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: Almeno a prova di fumo interno con zona filtro avente un camino di ventilazione di sezione non inferiore a 0,36 m2;- Larghezza 
minima della scala (m): 1,20- Caratteristiche REI dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi di suddivisione tra compartimenti: 120.Note(I) Se non è possibile l’accostamento dell’Autoscala dei VV.FF. ad 
almeno una finestra o balcone per piano.(II) Nel caso in cui non è contemplata alcuna prescrizione, gli elementi di suddivisione dei compartimenti vanno comunque considerati di classe REI 60. 
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SICUREZZA ALLA CIRCOLAZIONE 
REQUISITO: 
Le strutture di collegamento devono avere uno sviluppo con andamento regolare che ne consenta la sicurezza durante la circolazione da parte dell'utenza. 
PRESTAZIONE: 
Le strutture di collegamento devono avere un andamento regolare ed omogeneo per tutto lo sviluppo con andamento regolare che ne consenta la sicurezza durante la circolazione da parte dell'utenza. Ogni rampa 
dovrà contenere lo stesso numero di gradini e dotata di apposito segnale a pavimento, in materiale diverso rispetto al resto, ad almeno 30 cm dal primo gradino (inizio rampa) e dall'ultimo gradino (fine rampa). I gradini devono essere 
preferibilmente rettangolari o a profilo continuo con gli spigoli arrotondati. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La larghezza delle rampe deve essere proporzionata al numero di persone (e comunque in funzione di multipli di 60 cm) cui è consentito il transito, e comunque non inferiore ad 1.20 m al fine di consentire 
il passaggio di due persone. Nel caso di larghezze superiori a 2.50 m è necessario provvedere ad un corrimano centrale. Va comunque calcolata come larghezza utile quella al netto di corrimano o di altri eventuali sporgenze (nel caso di 
larghezze riferite ad usi non pubblici, queste devono essere minimo di 80 cm e la pedata dei gradini non inferiore a 25 cm). Le rampe delle scale devono essere rettilinee, dotate di pianerottoli di riposo, di gradini con pedata non inferiore a 
30 cm ed alzata di circa 17 cm. È opportuno che per ogni rampa non vengono superate le 12 alzate intervallandole con ripiani intermedi dimensionati pari almeno alla larghezza della scala. I pianerottoli interpiano vanno realizzati con 
larghezza maggiore di quella della scala e con profondità del 25-30% maggiore rispetto ai ripiani. L'inclinazione di una rampa è direttamente riferita al rapporto fra alzata (a) e pedata (p), la cui determinazione si basa sull'espressione: 2a + 
p = 62-64 cm. L'altezza minima fra il sottorampa e la linea delle alzate deve essere di almeno 2,10 m. I parapetti devono avere un'altezza di 1,00 m misurata dallo spigolo superiore dei gradini e devono essere dimensionati in modo da non 
poter essere attraversati da una sfera di 10 cm di diametro. Il corrimano va previsto in funzione dell'utenza (se il traffico è costituito da bambini occorre un corrimano supplementare posto ad altezza adeguata e comunque deve prolungarsi 
di almeno 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino e deve essere posizionato su entrambi i lati per scale con larghezza superiore a 1.80 m. Le scale a chiocciola vanno dimensionate in considerazione che per ogni giro il numero dei gradini è 
condizionato dal diametro della scala che varia da 11-16 gradini in corrispondenza dei diametri di 1,20-2,50 m. La pedata va dimensionata in modo da evitare che i punti di partenza e di smonto abbiano sfalsamenti.Numero di alzate più 
alzata del ripiano di arrivo: 9 + 1, altezze (m) di interpiano al finito per:- Scale rotonde misto legno-metallo: 2,10-2,30;- Scale in metallo: 2,14-2,34;Numero di alzate più alzata del ripiano di arrivo: 10 + 1, altezze (m) di interpiano al finito 
per:- Scale rotonde misto legno-metallo: 2,31-2,53;- Scale rotonde integralmente in legno: 2,31-2,51;- Scale in metallo: 2,35-2,57;- Scale a pianta quadrata: 2,31-2,51;Numero di alzate più alzata del ripiano di arrivo: 11 + 1, altezze (m) di 
interpiano al finito per:- Scale rotonde misto legno-metallo: 2,54-2,76;- Scale rotonde integralmente in legno: 2,52-2,68;- Scale in metallo: 2,58-2,81;- Scale a pianta quadrata: 2,52-2,68;Numero di alzate più alzata del ripiano di arrivo: 12 
+ 1, altezze (m) di interpiano al finito per:- Scale rotonde misto legno-metallo: 2,77-2,99;- Scale rotonde integralmente in legno: 2,69-2,89;- Scale in metallo: 2,82-3,04;- Scale a pianta quadrata: 2,69-2,89;Numero di alzate più alzata del 
ripiano di arrivo: 13 + 1, altezze (m) di interpiano al finito per:- Scale rotonde misto legno-metallo: 3,00-3,22;- Scale rotonde integralmente in legno: 2,90-3,11;- Scale in metallo: 3,05-3,28;- Scale a pianta quadrata: 2,90-3,11;Numero di 
alzate più alzata del ripiano di arrivo: 14 + 1, altezze (m) di interpiano al finito per:- Scale rotonde misto legno-metallo: 3,23-3,45;- Scale rotonde integralmente in legno: 3,12-3,33;- Scale in metallo: 3,29-3,51;- Scale a pianta quadrata: 
3,12-3,33;Numero di alzate più alzata del ripiano di arrivo: 15 + 1, altezze (m) di interpiano al finito per:- Scale rotonde misto legno-metallo: 3,46-3,68;- Scale rotonde integralmente in legno: 3,34-3,54;- Scale in metallo: 3,52-3,74;- Scale 
a pianta quadrata: 3,34-3,54;Numero di alzate più alzata del ripiano di arrivo: 16 + 1, altezze (m) di interpiano al finito per:- Scale rotonde misto legno-metallo: 3,69-3,91;- Scale rotonde integralmente in legno: 3,55-3,75;- Scale in metallo: 
3,75-3,98;- Scale a pianta quadrata: 3,55-3,75;Note:Per diametri fino a 1,20 m sono previsti 12 gradini per giro; oltre il diametro di 1,40 m sono previsti 13 gradini per giro.Gli edifici residenziali o per uffici con altezza di gronda compresa 
fra 24 e 30 m possono prevedere una singola scala fino a 350-400 m2 di superficie coperta; oltre tale valore è necessaria una scala ogni 350 m2 prevedendo sempre una distanza massima di fuga pari a 30 m; oltre i 600 m2 deve essere prevista 
una scala in più ogni 300 m2 o frazione superiore a 150 m2. Per gli edifici residenziali oltre i 24 m di altezza di gronda e per quelli pubblici, le scale devono presentare requisiti di sicurezza tali che:- l'accesso ai piani avvenga attraverso un 
passaggio esterno o attraverso un disimpegno che almeno su un lato sia completamente aperto o comunque vada ad affacciare su uno spazio a cielo libero;- le pareti che racchiudono la scala in zona di compartizione antincendio siano di 
classe REI 120 con valori minimi per le strutture a pareti portanti in mattoni o in c.a. rispettivamente pari a 38 e 20 cm;- porte almeno di classe REI 60, con dispositivo di chiusura automatica o di autochiusura a comando;- scala aerata 
mediante apertura ventilata di almeno 1 m2, situata all'ultimo piano e al di sopra dell'apertura di maggiore altezza prospettante sul vano scala.Le scale esterne di sicurezza devono essere del tutto esterne all'edificio e munite di parapetto con 
altezza di almeno 1,20 m; inoltre le scale dovranno essere lontane da eventuali aperture dalle quali potrebbero sprigionarsi fumi e fiamme. Se a diretto contatto con muri perimetrali questi dovranno essere realizzati con una adeguata 
resistenza al fuoco.D.M. 16.5.1987, n.246 (Norme per la sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione: caratteristiche del vano scala negli edifici di nuova edificazione o soggetti a sostanziali ristrutturazioni)Tipo di edificio: A- 
Altezza antincendi (m): da 12 a 24;- Massima superficie del compartimento antincendio (m2): 8000;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 500; Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: Nessuna 
prescrizione;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 500; Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: Almeno protetto (*);- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 550; Tipo dei vani 
scala e di almeno un vano ascensore: Almeno a prova di fumo interno;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 600; Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: A prova di fumo;- Larghezza minima della 
scala (m): 1,05- Caratteristiche REI dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi di suddivisione tra compartimenti: 60 (**);Tipo di edificio: B- Altezza antincendi (m): da oltre 24 a 32;- Massima superficie del compartimento antincendio 
(m2): 6000;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 500; Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: Nessuna prescrizione;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 500; Tipo dei vani 
scala e di almeno un vano ascensore: Almeno protetto (*);- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 550; Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: Almeno a prova di fumo interno;- Massima superficie di 
competenza di ogni scala per piano (m2): 600; Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: A prova di fumo;- Larghezza minima della scala (m): 1,05- Caratteristiche REI dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi di 
suddivisione tra compartimenti: 60 (**);Tipo di edificio: C- Altezza antincendi (m): da oltre 32 a 54;- Massima superficie del compartimento antincendio (m2): 5000;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 500;- 
Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: Almeno a prova di fumo interno;- Larghezza minima della scala (m): 1,05- Caratteristiche REI dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi di suddivisione tra compartimenti: 90;Tipo 
di edificio: D- Altezza antincendi (m): da oltre 54 a 80;- Massima superficie del compartimento antincendio (m^2): 4000;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 500;- Tipo dei vani scala e di almeno un vano 
ascensore: Almeno a prova di fumo interno con zona filtro avente un camino di ventilazione di sezione non inferiore a 0,36 m2;- Larghezza minima della scala (m): 1,20- Caratteristiche REI dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi 
di suddivisione tra compartimenti: 90;- Tipo di edificio: E- Altezza antincendi (m): oltre 80;- Massima superficie del compartimento antincendio (m2): 2000;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 350;- Tipo dei 
vani scala e di almeno un vano ascensore: Almeno a prova di fumo interno con zona filtro avente un camino di ventilazione di sezione non inferiore a 0,36 m2;- Larghezza minima della scala (m): 1,20- Caratteristiche REI dei vani scala e 
ascensore, filtri, porte, elementi di suddivisione tra compartimenti: 120.Note(*) Se non è possibile l’accostamento dell’Autoscala dei VV.FF. ad almeno una finestra o balcone per piano.(**) Nel caso in cui non è contemplata alcuna 
prescrizione, gli elementi di suddivisione dei compartimenti vanno comunque considerati di classe REI 60. 
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0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA  AGLI URTI 
REQUISITO: 
I materiali di rivestimento delle strutture di collegamento devono essere in grado di resistere agli urti prodotti dalla caduta di oggetti di impiego comune senza che si manifestino fessurazioni, 
deformazioni, ecc.. 
PRESTAZIONE: 
Sottoposte alle azioni di urti gli elementi delle strutture di collegamento (corrimano, balaustre, materiali di rivestimento, ecc.) non devono manifestare segni di rottura e/o deterioramenti delle 
finiture che possono costituire pericolo per l'utenza. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti i rivestimenti si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
Gli elementi strutturali costituenti le strutture di collegamento devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di 
possibili sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
Gli elementi strutturali costituenti le strutture di collegamento e quelli accessori devono essere idonei a contrastare in modo efficace eventuali rotture e/o deformazioni rilevanti in seguito ad 
azioni e sollecitazioni meccaniche, garantendo la durata e la funzionalità nel tempo senza compromettere la sicurezza degli utenti. Si considerano le azioni dovute a: carichi di peso proprio e 
carichi di esercizio, sollecitazioni sismiche, dilatazioni termiche, assestamenti e deformazioni di strutture portanti. Comunque, in relazione alla funzione strutturale, le caratteristiche delle scale 
devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi e normative vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti i rivestimenti si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI A RIDOTTO CARICO AMBIENTALE 
REQUISITO: I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un ridotto carico energetico. 
PRESTAZIONE: La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti ambientali: eutrofizzazione, cambiamenti 
climatici, acidificazione, riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere. Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei 
processi produttivi e anche dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione del manufatto edilizio, in tale ottica è opportuno privilegiare materiali 
provenienti da siti di produzione limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.Inoltre, gli 
impatti ambientali possono dipendere dalla risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da 
altri requisiti che possono giustificare soluzioni tecnologiche differenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente 
RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 
REQUISITO: 
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di 
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 
PRESTAZIONE: 
Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per la composizione 
dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
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0000000032 - Gestione dei rifiuti 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI RICICLATI 
REQUISITO: 
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati. 
PRESTAZIONE: 
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnicoin relazione all’unità funzionale assunta. 
VALUTAZIONE SEPARABILITÀ DEI COMPONENTI 
REQUISITO: 
Gestione razionale dei rifiuti attraverso la valutazione separabilità dei componenti. 
PRESTAZIONE: 
In fase progettuale selezionare componenti che facilitano le fasi di disassemblaggio e demolizione selettiva, agevolando la separabilità dei componenti e dei materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il manufatto edilizio. 
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo di vita 
PRESTAZIONE: 
Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i successivi processi di demolizione e recupero dei materiali 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemlaggio alla fine del ciclo di vita 
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: 
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI AD ELEVATO POTENZIALE DI RICICLABILITÀ 
REQUISITO: Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità 
PRESTAZIONE: Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, 
degli elementi di recupero, ecc. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di 
materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta. 
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0000000023 - Protezione dagli agenti chimici ed organici 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI 
REQUISITO: 
I materiali di rivestimento delle strutture di collegamento non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
PRESTAZIONE: 
I materiali costituenti i rivestimenti delle strutture di collegamento non devono deteriorarsi o comunque perdere le prestazioni iniziali in presenza di agenti chimici presenti negli ambienti. I 
materiali devono comunque consentire le operazioni di pulizia. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I rivestimenti dei gradini e dei pianerottoli devono avere una resistenza ai prodotti chimici di uso comune corrispondente alla classe C2 della classificazione UPEC. 
RESISTENZA ALL'ACQUA 
REQUISITO: 
I rivestimenti costituenti le strutture di collegamento, a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: 
A contatto con acqua di origine diversa (di pulizia, meteorica, ecc.) i rivestimenti delle strutture di collegamento non devono manifestare deterioramenti di alcun tipo nei limiti indicati dalla 
normativa. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I rivestimenti dei gradini e pianerottoli devono possedere una resistenza all'acqua corrispondente alla classe E2 della classificazione UPEC. 
0000000012 - Durabilità tecnologica 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA ALL'USURA 
REQUISITO: 
I materiali di rivestimento di gradini e pianerottoli dovranno presentare caratteristiche di resistenza all'usura. 
PRESTAZIONE: 
I materiali di rivestimento di gradini e pianerottoli dovranno presentare caratteristiche di resistenza all'usura dovute al traffico pedonale, alle abrasioni, agli urti, a perdite di materiale, a 
depositi, macchie, ecc.. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I rivestimenti dovranno possedere una resistenza all'usura corrispondente alla classe U3 (ossia di resistenza all'usura per un tempo non inferiore ai 10 anni) della classificazione UPEC. 
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ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.8 Elemento tecnologico Strutture in elevazione in muratura portante 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000031 - Visivi 

DESCRIZIONE  
REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: Le murature portanti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano 
rendere difficile la lettura formale. 
PRESTAZIONE: Le superfici delle pareti portanti non devono presentare anomalie e/o comunque fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali, ecc.. Le tonalità dei colori dovranno essere 
omogenee e non evidenziare eventuali tracce di ripresa di colore e/o comunque di ritocchi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli  minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza di difetti superficiali; l'omogeneità di colore; l'omogeneità di 
brillantezza; l'omogeneità di insudiciamento, ecc.. 
0000000030 - Termici ed igrotermici 

DESCRIZIONE  
PERMEABILITÀ ALL'ARIA 
REQUISITO: Le murature portanti  debbono controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permettere la giusta ventilazione attraverso delle aperture. 
PRESTAZIONE: Le prestazioni si misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la permeabilità all'aria del campione sottoposto a prova riferito all'intera area, e la permeabilità all'aria 
riferita alla lunghezza dei lati apribili. In particolare si rimanda alle norme UNI EN 12207, UNI EN 12208, UNI EN 12210. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3 / (h m2) e della pressione massima di prova misurata in Pa. 
TENUTA ALL'ACQUA 
REQUISITO: La stratificazione delle murature portanti debbono essere realizzata in modo da impedire alle acque meteoriche di penetrare negli ambienti interni provocando macchie di umidità 
e/o altro ai rivestimenti interni. 
PRESTAZIONE: Le prestazioni si misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la permeabilità all'aria del campione sottoposto a prova riferito all'intera area, e la permeabilità all'aria 
riferita alla lunghezza dei lati apribili. In particolare si rimanda alle norme UNI EN 12207, UNI EN 12208, UNI EN 12210. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/(hm2) e della pressione massima di 
prova misurata in Pa. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA CONDENSAZIONE INTERSTIZIALE 
REQUISITO: Le murature portanti debbono essere realizzate in modo da evitare la formazione di condensazione nella propria massa. 
PRESTAZIONE: Si valutano attraverso calcoli e prove di laboratorio in condizioni diverse e con cicli successivi di condensazione ed evaporazione. In particolare si prende come riferimento 
la norma UNI EN ISO 13788.Comunque in ogni punto della parete, sia esso interno o superficiale, la pressione parziale del vapor d'acqua Pv dovrà avere valori inferiori alla pressione di 
saturazione definita Ps. E' comunque ammesso che all'interno della parete i valori della pressione parziale Pv siano uguali a quelli di saturazione Ps, dando luogo a fenomeni di condensazione, 
fermo restando il rispetto dei seguenti limiti:- nel periodo invernale, la massa d'acqua Qc condensata, per unità di superficie non dovrà superare la massa Qe riferita, nel periodo estivo, 
all'esterno per evaporazione;- la massa d'acqua Qc condensata non dovrà superare il valore del 2% della massa superficiale degli strati di parete interessati al fenomeno con maggior resistenza 
termica;- il fenomeno dovrà verificarsi con temperature superiori a 0 °C. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: In seguito alle prove non si dovranno verificare condensazioni verso l'interno e tantomeno macchie localizzate sul rivestimento esterno. In ogni caso i livelli 
minimi variano in funzione dello stato fisico delle murature portanti  e delle caratteristiche termiche. 
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ISOLAMENTO TERMICO 
REQUISITO: 
Le murature portanti verticali dovranno resistere al passaggio di calore ed assicurare il benessere termico e limitare le dispersioni di riscaldamento e di energia. 
PRESTAZIONE: 
Le prestazioni relative all'isolamento termico di una muratura sono valutabili:- attraverso il calcolo del coefficiente di trasmissione termica tenendo conto delle grandezze riportate nella UNI 
EN 12831;- attraverso prove di laboratorio;- attraverso metodi diversi (identificazione termografica delle zone diverse, misure con termoflussimetri e prove di tenuta all'aria).Inoltre le 
prestazioni relative all'isolamento termico di una parete sono valutabili: in base alla trasmittanza unitaria U ed ai coefficienti lineari di trasmissione kl per ponti termici o punti singolari che essa 
possiede. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le singole chiusure ai fini del contenimento delle dispersioni, tuttavia i valori di U e kl devono essere tali da concorrere a contenere il 
coefficiente volumico di dispersione Cd dell'intero edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti. 
0000000022 - Protezione antincendio 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AL FUOCO 
REQUISITO: I materiali costituenti le murature portanti sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: Gli elementi strutturali delle murature portanti devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione del carico d'incendio, 
secondo le modalità specificate nel D.M. 9.3.2007. Le pareti di aree a rischio specifico interessante l'edificio (depositi di materiali combustibili, autorimesse, centrale termica, locali di vendita, 
ecc.) dovranno inoltre rispettare le specifiche disposizioni normative vigenti per tali attività. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: In particolare gli elementi costruttivi delle strutture di elevazione devono avere la resistenza al fuoco indicata di seguito, espressa in termini di tempo entro il 
quale le strutture di elevazioni conservano stabilità, tenuta alla fiamma, ai fumi ed isolamento termico:- altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REI (min) = 60;- altezza antincendio (m): 
da oltre 32 a 80 - Classe REI (min) = 90;- altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (min) = 120. 
0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: Le murature portanti  debbono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: Le murature portanti devono essere idonee a contrastare in modo concreto il prodursi di eventuali rotture o deformazioni rilevanti in conseguenza dell'azione di sollecitazioni 
meccaniche che possono in un certo modo comprometterne la durata e la funzionalità nel tempo e costituire pericolo per la sicurezza degli utenti. A tal fine si considerano le seguenti azioni: 
carichi dovuti al peso proprio, carichi di esercizio, sollecitazioni sismiche, carichi provocati da dilatazioni termiche, eventuali assestamenti e deformazioni di strutturali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti le murature portanti  si rimanda comunque alle prescrizioni 
di legge e di normative vigenti in materia. 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI A RIDOTTO CARICO AMBIENTALE 
REQUISITO: I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un ridotto carico energetico. 
PRESTAZIONE: La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti ambientali: eutrofizzazione, cambiamenti 
climatici, acidificazione, riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere. Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei 
processi produttivi e anche dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione del manufatto edilizio, in tale ottica è opportuno privilegiare materiali 
provenienti da siti di produzione limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.Inoltre, gli 
impatti ambientali possono dipendere dalla risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da 
altri requisiti che possono giustificare soluzioni tecnologiche differenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente 
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RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 
REQUISITO: All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il 
minore utilizzo di sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 
PRESTAZIONE: Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per 
la composizione dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
GESTIONE ECOCOMPATIBILE DEL CANTIERE 
REQUISITO: Salvaguardia dell'ambiente attraverso la gestione ecocompatibile del cantiere durante le fasi manutentive 
PRESTAZIONE: Durante le fasi di manutenzione degli elementi dell’opera, dovranno essere limitati i consumi energetici ed i livelli di inquinamento ambientale anche in funzione delle risorse 
utilizzate e nella gestione dei rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi nel rispetto dei criteri dettati dalla normativa di settore. 
0000000032 - Gestione dei rifiuti 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI RICICLATI 
REQUISITO: Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati. 
PRESTAZIONE: Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnicoin relazione all’unità funzionale assunta. 
DEMOLIZIONE SELETTIVA 
REQUISITO: 
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti. 
PRESTAZIONE: 
In fase progettuale selezionare componenti che facilitano le fasi di disassemblaggio e demolizione selettiva, agevolando la separabilità dei componenti e dei materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il manufatto edilizio. 
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI AD ELEVATO POTENZIALE DI RICICLABILITÀ 
REQUISITO: Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità 
PRESTAZIONE: Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, 
degli elementi di recupero, ecc. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di 
materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta. 
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: 
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
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ELEMENTO TECNOLOGICO  2.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000022 - Protezione antincendio 

DESCRIZIONE  
ATTITUDINE A LIMITARE I RISCHI DI INCENDIO 
REQUISITO: 
I componenti dell'impianto elettrico devono essere realizzati ed installati in modo da limitare i rischi di probabili incendi. 
PRESTAZIONE: 
Per limitare i rischi di probabili incendi i generatori di calore, funzionanti ad energia elettrica, devono essere installati e funzionare nel rispetto di quanto prescritto dalle leggi e normative 
vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
Gli elementi costituenti gli impianti elettrici devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalità nel 
tempo garantendo allo stesso tempo la sicurezza degli utenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
CERTIFICAZIONE ECOLOGICA 
REQUISITO: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
PRESTAZIONE: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che 
considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità ecologica 
ECOLABEL). (ISO 14024);- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che vi sia l’intervento 
di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri 
stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un controllo indipendente 
e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 
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0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: 
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del ciclo di vita 
PRESTAZIONE: 
Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i successivi processi di demolizione e recupero dei materiali 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemblaggio alla fine del ciclo di vita 
0000000014 - Facilità d'intervento 

DESCRIZIONE  
MONTABILITÀ/SMONTABILITÀ 
REQUISITO: 
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di necessità. 
PRESTAZIONE: 
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere montati in opera in modo da essere facilmente smontabili senza per questo smontare o disfare l'intero impianto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
0000000025 - Protezione elettrica 

DESCRIZIONE  
ISOLAMENTO ELETTRICO 
REQUISITO: 
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie caratteristiche. 
PRESTAZIONE: 
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e 
componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
0000000027 - Sicurezza d'intervento 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA CONDENSAZIONE INTERSTIZIALE 
REQUISITO: I componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricità devono essere in grado di evitare la formazione di acqua di condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo 
di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma tecnica. 
PRESTAZIONE: Si possono controllare i componenti degli impianti elettrici procedendo ad un esame nonché a misure eseguite secondo le norme CEI vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
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IMPERMEABILITÀ AI LIQUIDI 
REQUISITO: 
I componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto 
prescritto dalla normativa. 
PRESTAZIONE: 
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e 
componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
0000000048 - Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisito energetico  

DESCRIZIONE  
RIDUZIONE DEL FABBISOGNO D'ENERGIA PRIMARIA 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante la riduzione del fabbisogno d'energia primaria. 
PRESTAZIONE: 
In riferimento all’energia primaria, l’efficienza energetica del sistema complessivo edificio-impianto nella fase progettuale, dovrà essere incrementata rispetto ai livelli standard. In particolare 
l’incremento può determinarsi diminuendo ed utilizzando sistemi energetici da fonti rinnovabili. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L'impiego di tecnologie efficienti per l'ottimizzazione energetica del sistema complessivo edificio-impianto, nella fase progettuale, dovrà essere incrementata mediante fonti rinnovabili 
rispetto ai livelli standard riferiti dalla normativa vigente.  
0000000016 - Funzionalità d'uso 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLE DISPERSIONI ELETTRICHE 
REQUISITO: 
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli impianti elettrici devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con 
l’impianto di terra dell’edificio. 
PRESTAZIONE: 
Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali e di messa a terra dei componenti degli impianti mediante misurazioni di resistenza a terra. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità prevista dall'art.7 del D.M. 22 gennaio 2008 n .37. 
0000000024 - Protezione dai rischi d'intervento 

DESCRIZIONE  
LIMITAZIONE DEI RISCHI DI INTERVENTO 
REQUISITO: 
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose. 
PRESTAZIONE: 
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e 
componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
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0000000051 - Condizioni d'igiene ambientale connesse con le variazioni del campo elettromagnetico da fonti artificiali  

DESCRIZIONE  
PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CON ESPOSIZIONE MINIMA DEGLI UTENTI A CAMPI ELETTROMAGNETICI 
REQUISITO: 
Gli impianti elettrici e la disposizione degli elettrodomestici dovranno essere disposti  in modo da esporre gli utenti a valori minimi di campo elettromagnetico 
PRESTAZIONE: 
Le scelte progettuali relative all’impianto elettrico interno ed alla disposizione degli elettrodomestici dovranno essere mirate a proteggere l’utente da variazioni del campo elettromagnetico e 
ad ottenere negli ambienti interni il più basso livello di campo elettrico e magnetico a bassa frequenza (50 Hz) possibile. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Limiti di esposizione (50 Hz):- induzione magnetica: 0,2 µT;- campo elettrico: 5 KV/m.Nel valutare il soddisfacimento dei limiti di esposizione per il campo magnetico, si dovranno 
considerare i contributi delle sorgenti localizzate sia all’interno (es. apparecchiature elettriche) sia all’esterno (es. elettrodotti) degli ambienti.a livello dell’unità abitativa:- negli ambienti 
ufficio e residenziali impiego di apparecchiature e dispositivi elettrici ed elettronici a bassa produzione di campo;- nelle residenze configurazione della distribuzione dell’energia elettrica nei 
singoli locali secondo lo schema a “stella”;- nelle residenze impiego del disgiuntore di rete nella zona notte per l’eliminazione dei campi elettrici in assenza di carico a valle. 
0000000050 - Monitoraggio del sistema edificio-impianti 

DESCRIZIONE  
CONTROLLO CONSUMI 
REQUISITO: 
Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema edificio-impianti. 
PRESTAZIONE: 
Monitoraggio dei consumi (energia termica, elettrica, acqua, ecc.) dell’edificio attraverso contatori energetici, ai fini di ottenere un costante controllo sulle prestazioni dell’edificio e 
dell'involucro edilizio per una idonea pianificazione di interventi migliorativi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Installazione di apparecchiature certificate per la contabilizzazione dei consumi (contatori) di energia termica, elettrica e di acqua e impiego di sistemi di acquisizione e telelettura remota 
secondo standard riferiti dalla normativa vigente. 
 

  
COMPONENTE  2.1.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.3 Componente Canalizzazioni in PVC 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AL FUOCO 
REQUISITO: Le canalizzazioni degli impianti elettrici suscettibili di essere sottoposte all’azione del fuoco devono essere classificate secondo quanto previsto dalla normativa vigente; la 
resistenza al fuoco deve essere documentata da “marchio di conformità” o “dichiarazione di conformità”. 
PRESTAZIONE: 
Le prove per la determinazione della resistenza al fuoco degli elementi sono quelle indicate dalle norme UNI. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
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DESCRIZIONE  

STABILITÀ CHIMICO REATTIVA 
REQUISITO: 
Le canalizzazioni degli impianti elettrici devono essere realizzate con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: 
Per garantire la stabilità chimico reattiva i materiali e componenti degli impianti elettrici non devono presentare incompatibilità chimico-fisica. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
 

  
COMPONENTE  2.1.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.5 Componente Disgiuntore di rete 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: 
I disgiuntori devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
PRESTAZIONE: 
I disgiuntori devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro sia in condizioni di normale utilizzo sia in caso di emergenza. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m. 
 

  
COMPONENTE  2.1.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.6 Componente Dispositivi di controllo della luce (dimmer) 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
EFFICIENZA 
REQUISITO: I dimmer devono essere realizzati con materiali e componenti in grado di non sprecare potenza dell'energia che li attraversa. 
PRESTAZIONE: E' opportuno che gli elementi costituenti i dimmer siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti 
materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I dimmer devono rispettare i valori minimi imposti dalla normativa. 
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COMPONENTE  2.1.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.8 Componente Interruttori 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: 
Gli interruttori devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
PRESTAZIONE: 
Gli interruttori devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro, ed essere accessibili anche da parte di persone con impedite 
o ridotta capacità motoria. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione di quei componenti il cui azionamento avviene mediante 
comando a distanza (ad esempio il  telecomando a raggi infrarossi). 
 

  
COMPONENTE  2.1.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.9 Componente Motori 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DEL RUMORE PRODOTTO 
REQUISITO: 
I motori devono essere realizzati con materiali e componenti tali da garantire un livello di rumore nell’ambiente esterno entro i limiti prescritti dalla norma tecnica. 
PRESTAZIONE: 
Il livello di rumore può essere oggetto di verifiche sia con gli impianti funzionanti che con gli impianti fermi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i valori minimi indicati dalla norma. 
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COMPONENTE  2.1.11 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.11 Componente Presa interbloccata 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
AFFIDABILITÀ 
REQUISITO: Il dispositivo meccanico di interruzione con interruttore (per correnti alternata per le prese interbloccate) deve essere conforme alla Norma EN 60947-3 con una categoria di 
utilizzo almeno AC-22A. 
PRESTAZIONE: La categoria di un interruttore è definita in funzione dell’utilizzazione e a seconda che l’applicazione prevista richieda operazioni frequenti (A) o non frequenti (B). Un 
interruttore di categoria AC-22A è idoneo per la manovra di carichi misti, resistivi e induttivi con sovraccarichi di modesta entità: potere nominale di chiusura pari a 3 volte la corrente 
nominale. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L'interruttore di blocco e la presa devono resistere ad una corrente potenziale di cortocircuito presunta di valore minimo 10 kA. 
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: 
Le prese devono essere realizzate con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
PRESTAZIONE: Le prese devono essere disposte in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro, ed essere accessibili anche da parte di persone 
con impedite o ridotta capacità motoria. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione di quei componenti il cui 
azionamento avviene mediante comando a distanza (ad. es. telecomando a raggi infrarossi). 
 

  
COMPONENTE  2.1.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.12 Componente Prese e spine 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: Le prese e spine devono essere realizzate con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
PRESTAZIONE: Le prese e spine devono essere disposte in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro, ed essere accessibili anche da parte di 
persone con impedite o ridotta capacità motoria. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione di quei componenti il cui 
azionamento avviene mediante comando a distanza (ad. es. telecomando a raggi infrarossi). 
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COMPONENTE  2.1.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.13 Componente Quadri di bassa tensione 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
ACCESSIBILITÀ 
REQUISITO: 
I quadri devono essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti. 
PRESTAZIONE: 
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e come 
certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
IDENTIFICABILITÀ 
REQUISITO: 
I quadri devono essere facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da 
compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. 
PRESTAZIONE: 
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e 
componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
 

  
COMPONENTE  2.1.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.14 Componente Quadri di media tensione 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
ACCESSIBILITÀ 
REQUISITO: I quadri devono essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti. 
PRESTAZIONE: E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme 
e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 



593

 
DESCRIZIONE  

IDENTIFICABILITÀ 
REQUISITO: I quadri devono essere facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori nonché le 
azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. 
PRESTAZIONE: E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di 
detti materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
 

  
COMPONENTE  2.1.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.17 Componente Sezionatore 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: I sezionatori devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
PRESTAZIONE: 
I sezionatori devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro sia in condizioni di normale utilizzo sia in caso di emergenza. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m. 
 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  2.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000031 - Visivi 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DEL FLUSSO LUMINOSO 
REQUISITO: I componenti degli impianti di illuminazione devono essere montati in modo da controllare il flusso luminoso emesso al fine di evitare che i fasci luminosi possano colpire 
direttamente gli apparati visivi delle persone. 
PRESTAZIONE: E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme 
e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
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EFFICIENZA LUMINOSA 
REQUISITO: I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai costruttori delle lampade. 
PRESTAZIONE: E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme 
e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate 
sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: Gli elementi costituenti gli impianti di illuminazione devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne 
durata e funzionalità nel tempo garantendo allo stesso tempo la sicurezza degli utenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
CERTIFICAZIONE ECOLOGICA 
REQUISITO: I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
PRESTAZIONE: I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un 
sistema multicriteria che considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di 
qualità ecologica ECOLABEL). (ISO 14024);- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che 
vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni 
basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un 
controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA 
REQUISITO: Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del ciclo di vita. 
PRESTAZIONE: Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i successivi processi di demolizione e recupero dei 
materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemblaggio alla fine del ciclo di vita. 
0000000023 - Protezione dagli agenti chimici ed organici 

DESCRIZIONE  
ASSENZA DI EMISSIONI DI SOSTANZE NOCIVE 
REQUISITO: Gli elementi degli impianti di illuminazione devono limitare la emissione di sostanze inquinanti o comunque nocive alla salute degli utenti. 
PRESTAZIONE: Deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle disposizioni normative. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
STABILITÀ CHIMICO REATTIVA 
REQUISITO: L'impianto di illuminazione deve essere realizzato con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: Per garantire la stabilità chimico reattiva i materiali e componenti degli impianti di illuminazione non devono presentare incompatibilità chimico-fisica. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
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0000000014 - Facilità d'intervento 

DESCRIZIONE  
ACCESSIBILITÀ 
REQUISITO: 
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti. 
PRESTAZIONE: 
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e come 
certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
IDENTIFICABILITÀ 
REQUISITO: 
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni 
degli interruttori nonché le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. 
PRESTAZIONE: 
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti 
materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
MONTABILITÀ/SMONTABILITÀ 
REQUISITO: 
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di necessità. 
PRESTAZIONE: 
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere montati in opera in modo da essere facilmente smontabili senza per questo smontare o disfare l'intero impianto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
0000000036 - Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisiti geometrici e fisici  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO PASSIVO DI FONTI RINNOVABILI PER L'ILLUMINAZIONE 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l’impiego di fonti rinnovabili per l'illuminazione  
PRESTAZIONE: 
In fase progettuale dovranno essere previsti sistemi captanti la luce naturale attraverso sistemi di convogliamento di luce e riflettenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I parametri relativi all'utilizzo delle risorse climatiche ed energetiche dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente 
0000000025 - Protezione elettrica 

DESCRIZIONE  
ISOLAMENTO ELETTRICO 
REQUISITO: Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie caratteristiche. 
PRESTAZIONE: E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte 
costruttrici di detti materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
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0000000027 - Sicurezza d'intervento 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA CONDENSAZIONE INTERSTIZIALE 
REQUISITO: 
I componenti degli impianti di illuminazione capaci di condurre elettricità devono essere in grado di evitare la formazione di acqua di condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di 
folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8. 
PRESTAZIONE: 
Si possono controllare i componenti degli impianti di illuminazione procedendo ad un esame nonché a misure eseguite secondo le norme CEI vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
IMPERMEABILITÀ AI LIQUIDI 
REQUISITO: 
I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto 
secondo quanto prescritto dalla normativa. 
PRESTAZIONE: 
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti 
materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
0000000016 - Funzionalità d'uso 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLE DISPERSIONI ELETTRICHE 
REQUISITO: Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli impianti di illuminazione devono essere dotati di collegamenti 
equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio. 
PRESTAZIONE: 
Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali e di messa a terra dei componenti degli impianti mediante misurazioni di resistenza a terra. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità prevista dall'art.7 del D.M. 22 gennaio 2008 n .37. 
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
PRESTAZIONE: I componenti degli impianti di illuminazione devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro, ed essere 
accessibili anche da parte di persone con impedite o ridotta capacità motoria. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione di quei componenti il cui 
azionamento avviene mediante comando a distanza (ad esempio il telecomando a raggi infrarossi). 
0000000024 - Protezione dai rischi d'intervento 

DESCRIZIONE  
LIMITAZIONE DEI RISCHI DI INTERVENTO 
REQUISITO: Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere in grado di consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare 
danno a persone o cose. 
PRESTAZIONE: E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte 
costruttrici di detti materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
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0000000050 - Monitoraggio del sistema edificio-impianti 

DESCRIZIONE  
CONTROLLO CONSUMI 
REQUISITO: Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema edificio-impianti. 
PRESTAZIONE: Monitoraggio dei consumi (energia termica, elettrica, acqua, ecc.) dell’edificio attraverso contatori energetici, ai fini di ottenere un costante controllo sulle prestazioni 
dell’edificio e dell'involucro edilizio per una idonea pianificazione di interventi migliorativi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Installazione di apparecchiature certificate per la contabilizzazione dei consumi (contatori) di energia termica, elettrica e di acqua e impiego di sistemi di 
acquisizione e telelettura remota secondo standard riferiti dalla normativa vigente. 
0000000017 - Funzionalità in emergenza 

DESCRIZIONE  
REGOLABILITÀ 
REQUISITO: I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in grado di consentire adeguamenti funzionali da parte di operatori specializzati. 
PRESTAZIONE: Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere facilmente modificati o regolati senza per questo smontare o disfare l'intero impianto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  2.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: Gli elementi ed i materiali dell'impianto di messa a terra devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture. 
PRESTAZIONE: I dispersori per la presa di terra devono essere realizzati con materiale idoneo ed appropriato alla natura e alla condizione del terreno. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I dispersori per la presa di terra devono garantire, per il complesso delle derivazioni a terra, una resistenza non superiore a 20 Ohm per gli impianti utilizzatori 
a tensione fino a 1000 V. Per tensioni superiori e per le cabine ed officine il dispersore deve presentare quella minore resistenza e sicurezza adeguata alle caratteristiche dell'impianto. 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
CERTIFICAZIONE ECOLOGICA 
REQUISITO: I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
PRESTAZIONE: I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un 
sistema multicriteria che considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di 
qualità ecologica ECOLABEL). (ISO 14024);- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che 
vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni 
basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un 
controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 
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0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del ciclo di vita. 
PRESTAZIONE: 
Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i successivi processi di demolizione e recupero dei materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemblaggio alla fine del ciclo di vita. 
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: 
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
 

  
COMPONENTE  2.3.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.1 Componente Conduttori di protezione 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA ALLA CORROSIONE 
REQUISITO: 
Gli elementi ed i materiali del sistema di dispersione dell'impianto di messa a terra devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione. 
PRESTAZIONE: 
La resistenza alla corrosione degli elementi e dei conduttori di protezione viene accertata con le prove e le modalità previste dalla norma tecnica di settore. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La valutazione della resistenza alla corrosione viene definita con una prova di alcuni campioni posti in una camera a nebbia salina per un determinato periodo. Al termine della prova devono 
essere soddisfatti i criteri di valutazione previsti (aspetto dopo la prova, tempo impiegato per la prima corrosione, variazioni di massa, difetti riscontrabili, ecc.) secondo quanto stabilito dalla 
norma tecnica di settore. 
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COMPONENTE  2.3.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.4 Componente Sistema di dispersione 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA ALLA CORROSIONE 
REQUISITO: 
Gli elementi ed i materiali del sistema di dispersione dell'impianto di messa a terra devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione. 
PRESTAZIONE: 
La resistenza alla corrosione degli elementi e dei materiali del sistema di dispersione dell'impianto di messa a terra viene accertata con le prove e le modalità previste dalla norma tecnica di 
settore 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per garantire un'adeguata protezione occorre che i dispersori di terra rispettino i valori di Vs indicati dalla norma tecnica di settore. 
 

  
COMPONENTE  2.3.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.5 Componente Sistema di equipotenzializzazione 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA ALLA CORROSIONE 
REQUISITO: 
Il sistema di equipotenzializzazione dell'impianto di messa a terra deve essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione. 
PRESTAZIONE: 
La resistenza alla corrosione dei conduttori equipotenziali principali e supplementari dell'impianto di messa a terra viene accertata con le prove e le modalità previste dalla norma di settore. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per garantire un'adeguata protezione occorre che i conduttori equipotenziali principali e supplementari rispettino i valori di Vs indicati dalla norma UNI di settore. 
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ELEMENTO TECNOLOGICO  2.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA ALLA CORROSIONE 
REQUISITO: Gli elementi ed i materiali del sistema dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di 
corrosione. 
PRESTAZIONE: La resistenza alla corrosione degli elementi e dei materiali del sistema di dispersione dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche viene accertata con le prove e le 
modalità previste dalla norma UNI vigente. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il valore del potenziale al quale la velocità di corrosione diventa trascurabile  viene definito potenziale di soglia di protezione Vs e varia da materiale a materiale. Per garantire un'adeguata 
protezione dalle scariche atmosferiche occorre che i materiali utilizzati rispettino i valori di Vs indicati dalla norma UNI EN 12954. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
Gli elementi dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture per garantire la funzionalità 
dell'impianto. 
PRESTAZIONE: 
Gli elementi dell'impianto di messa a terra devono essere realizzati con materiale idoneo sia di dimensione sia di forma e collocati in maniera appropriata rispetto alla natura e alla condizione 
del terreno. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I dispersori per la presa di terra devono garantire, per il complesso delle derivazioni a terra, una resistenza non superiore a 20 Ohm per gli impianti utilizzatori a tensione fino a 1000 V. Per 
tensioni superiori e per le cabine ed officine il dispersore deve presentare quella minore resistenza e sicurezza adeguata alle caratteristiche dell'impianto. 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
CERTIFICAZIONE ECOLOGICA 
REQUISITO: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
PRESTAZIONE: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che 
considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità ecologica 
ECOLABEL). (ISO 14024);- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che vi sia l’intervento 
di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri 
stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un controllo indipendente 
e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 
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0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA 
REQUISITO: Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del ciclo di vita. 
PRESTAZIONE: Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i successivi processi di demolizione e recupero dei 
materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemblaggio alla fine del ciclo di vita. 
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  2.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
CERTIFICAZIONE ECOLOGICA 
REQUISITO: I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
PRESTAZIONE: I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che 
considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità ecologica ECOLABEL). (ISO 14024);- 
TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certificazione (tra 
le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali 
associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le 
“Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
0000000025 - Protezione elettrica 

DESCRIZIONE  
ISOLAMENTO ELETTRICO 
REQUISITO: Gli elementi dell'impianto fonia e dati devono essere realizzati con materiali in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza causare malfunzionamenti. 
PRESTAZIONE: Gli elementi dell'impianto fonia e dati devono essere realizzati con materiali e componenti secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di 
detti materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli minimi di protezione elettrica dipendono dalle ditte produttrici e devono rispondere alle prescrizioni delle norme CEI. 
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0000000016 - Funzionalità d'uso 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA ALLA VIBRAZIONE 
REQUISITO: Gli elementi dell'impianto fonia e dati devono essere idonei e posti in opera in modo da resistere alle vibrazioni che dovessero insorgere nell'ambiente di impiego senza 
compromettere il regolare funzionamento. 
PRESTAZIONE: La capacità degli elementi dell'impianto fonia e dati di resistere alle vibrazioni viene verificata con la prova e con le modalità contenute nella norma UNI vigente. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Alla fine della prova il campione deve essere controllato al fine di evidenziare che le tensioni in uscita siano entro le specifiche dettate dalle norme. 
0000000008 - Di funzionamento 

DESCRIZIONE  
EFFICIENZA 
REQUISITO: L'impianto di trasmissione fonia e dati deve essere realizzato con materiali idonei a garantire efficienza del sistema. 
PRESTAZIONE: I materiali utilizzati devono consentire una facile trasmissione dei dati in modo da evitare sovraccarichi della rete. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere garantiti i livelli minimi indicati dalle norme e variabili per tipo di rete utilizzato. 
0000000051 - Condizioni d'igiene ambientale connesse con le variazioni del campo elettromagnetico da fonti artificiali  

DESCRIZIONE  
PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CON ESPOSIZIONE MINIMA DEGLI UTENTI A CAMPI ELETTROMAGNETICI 
REQUISITO: 
Gli impianti elettrici e la disposizione degli elettrodomestici dovranno essere disposti  in modo da esporre gli utenti a valori minimi di campo elettromagnetico 
PRESTAZIONE: 
Le scelte progettuali relative all’impianto elettrico interno ed alla disposizione degli elettrodomestici dovranno essere mirate a proteggere l’utente da variazioni del campo elettromagnetico e 
ad ottenere negli ambienti interni il più basso livello di campo elettrico e magnetico a bassa frequenza (50 Hz) possibile. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Limiti di esposizione (50 Hz):- induzione magnetica: 0,2 µT;- campo elettrico: 5 KV/m.Nel valutare il soddisfacimento dei limiti di esposizione per il campo magnetico, si dovranno 
considerare i contributi delle sorgenti localizzate sia all’interno (es. apparecchiature elettriche) sia all’esterno (es. elettrodotti) degli ambienti.a livello dell’unità abitativa:- negli ambienti 
ufficio e residenziali impiego di apparecchiature e dispositivi elettrici ed elettronici a bassa produzione di campo;- nelle residenze configurazione della distribuzione dell’energia elettrica nei 
singoli locali secondo lo schema a “stella”;- nelle residenze impiego del disgiuntore di rete nella zona notte per l’eliminazione dei campi elettrici in assenza di carico a valle. 
0000000050 - Monitoraggio del sistema edificio-impianti 

DESCRIZIONE  
CONTROLLO CONSUMI 
REQUISITO: 
Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema edificio-impianti. 
PRESTAZIONE: 
Monitoraggio dei consumi (energia termica, elettrica, acqua, ecc.) dell’edificio attraverso contatori energetici, ai fini di ottenere un costante controllo sulle prestazioni dell’edificio e 
dell'involucro edilizio per una idonea pianificazione di interventi migliorativi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Installazione di apparecchiature certificate per la contabilizzazione dei consumi (contatori) di energia termica, elettrica e di acqua e impiego di sistemi di acquisizione e telelettura remota 
secondo standard riferiti dalla normativa vigente. 
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COMPONENTE  2.5.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.1 Componente Alimentatori  
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: 
L'alimentatore ed i suoi componenti devono presentare caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
PRESTAZIONE: 
I componenti dell'alimentatore devono essere concepiti e realizzati in forma ergonomicamente corretta ed essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro 
utilizzo agevole e sicuro. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
E’ possibile controllare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti  utilizzabili dagli utenti per le normali operazioni di comando, regolazione e controllo, verificando anche 
l’assenza di ostacoli che ne impediscano un’agevole manovra.  
EFFICIENZA 
REQUISITO: 
L'alimentatore deve essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie capacità di rendimento assicurando un buon funzionamento. 
PRESTAZIONE: 
L'alimentatore deve essere in grado di dare energia a tutti gli apparecchi ad esso collegati in modo che non ci siano interferenze di segnali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le prestazioni minime richieste all'alimentatore devono essere quelle indicate dal produttore. 
 

  
COMPONENTE  2.5.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.3 Componente Armadi concentratori  
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
ACCESSIBILITÀ 
REQUISITO: Gli armadi devono essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti. 
PRESTAZIONE: E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme 
e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
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DESCRIZIONE  

IDENTIFICABILITÀ 
REQUISITO: Gli armadi devono essere facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori nonché 
le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. 
PRESTAZIONE: 
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
 

  
COMPONENTE  2.5.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.5 Componente Dispositivi wii-fi 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA A SBALZI DI TEMPERATURA 
REQUISITO: 
I dispositivi wi-fi  devono essere in grado di resistere a sbalzi della temperatura ambiente senza compromettere il loro funzionamento. 
PRESTAZIONE: 
I dispositivi wi-fi  devono essere realizzati con materiali idonei a resistere ad eventuali sbalzi della temperatura dell'ambiente nei quali sono installati senza per ciò generare falsi allarmi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La temperatura di funzionamento, con eventuali tolleranze, viene indicata dal produttore. 
 

  
COMPONENTE  2.5.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.8 Componente Unità rack a parete 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
ACCESSIBILITÀ 
REQUISITO: Le unità rack devono essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti. 
PRESTAZIONE: E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme 
e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
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DESCRIZIONE  

IDENTIFICABILITÀ 
REQUISITO: 
Le unità rack devono essere facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da 
compiere in caso di emergenza (corto circuiti, ecc.). 
PRESTAZIONE: 
E' opportuno che gli elementi costituenti le unità rack siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e 
componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
 

  
COMPONENTE  2.5.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.9 Componente Unità rack a pavimento 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
ACCESSIBILITÀ 
REQUISITO: 
Le unità rack devono essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti. 
PRESTAZIONE: 
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e come 
certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
IDENTIFICABILITÀ 
REQUISITO: 
Le unità rack devono essere facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da 
compiere in caso di emergenza (corto circuiti, ecc.). 
PRESTAZIONE: 
E' opportuno che gli elementi costituenti le unità rack siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e 
componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
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ELEMENTO TECNOLOGICO  2.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: Gli elementi dell'impianto telefonico devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture che si dovessero verificare nelle condizioni di 
impiego. 
PRESTAZIONE: La resistenza meccanica degli elementi dell'impianto telefonico viene verificata sottoponendo la superficie degli stessi a urti tali da simulare quelli prevedibili nelle 
condizioni di impiego. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per verificare la resistenza meccanica devono essere utilizzate il procedimento e l’apparecchiatura di prova descritti dalla normativa UNI di riferimento. Al 
termine della prova deve essere verificata visivamente l’assenza di danni meccanici, sia internamente che esternamente. 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
CERTIFICAZIONE ECOLOGICA 
REQUISITO: I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
PRESTAZIONE: I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un 
sistema multicriteria che considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di 
qualità ecologica ECOLABEL). (ISO 14024);- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che 
vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni 
basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un 
controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
0000000025 - Protezione elettrica 

DESCRIZIONE  
ISOLAMENTO ELETTROSTATICO 
REQUISITO: I materiali ed i componenti dell'impianto telefonico devono garantire un livello di isolamento da eventuali scariche elettrostatiche. 
PRESTAZIONE: 
L'impianto deve essere realizzato con materiali e componenti tali da non provocare scariche elettrostatiche nel caso che persone, cariche elettrostaticamente, tocchino l'apparecchio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per accertare la capacità di isolamento elettrostatico si effettuano una serie di prove secondo quanto prescritto dalla normativa UNI. 
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RESISTENZA A CALI DI TENSIONE 
REQUISITO: I materiali ed i componenti dell'impianto telefonico devono resistere a riduzioni e a brevi interruzioni di tensione. 
PRESTAZIONE: I materiali ed i componenti dell'impianto devono resistere a riduzioni di tensione e a brevi interruzioni di tensione. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per accertare la resistenza ai cali di tensione si effettuano delle prove secondo quanto previsto dalle norme. 
0000000051 - Condizioni d'igiene ambientale connesse con le variazioni del campo elettromagnetico da fonti artificiali  

DESCRIZIONE  
PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CON ESPOSIZIONE MINIMA DEGLI UTENTI A CAMPI ELETTROMAGNETICI 
REQUISITO: 
Gli impianti elettrici e la disposizione degli elettrodomestici dovranno essere disposti  in modo da esporre gli utenti a valori minimi di campo elettromagnetico 
PRESTAZIONE: 
Le scelte progettuali relative all’impianto elettrico interno ed alla disposizione degli elettrodomestici dovranno essere mirate a proteggere l’utente da variazioni del campo elettromagnetico e 
ad ottenere negli ambienti interni il più basso livello di campo elettrico e magnetico a bassa frequenza (50 Hz) possibile. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Limiti di esposizione (50 Hz):- induzione magnetica: 0,2 µT;- campo elettrico: 5 KV/m.Nel valutare il soddisfacimento dei limiti di esposizione per il campo magnetico, si dovranno 
considerare i contributi delle sorgenti localizzate sia all’interno (es. apparecchiature elettriche) sia all’esterno (es. elettrodotti) degli ambienti.a livello dell’unità abitativa:- negli ambienti 
ufficio e residenziali impiego di apparecchiature e dispositivi elettrici ed elettronici a bassa produzione di campo;- nelle residenze configurazione della distribuzione dell’energia elettrica nei 
singoli locali secondo lo schema a “stella”;- nelle residenze impiego del disgiuntore di rete nella zona notte per l’eliminazione dei campi elettrici in assenza di carico a valle. 
0000000050 - Monitoraggio del sistema edificio-impianti 

DESCRIZIONE  
CONTROLLO CONSUMI 
REQUISITO: Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema edificio-impianti. 
PRESTAZIONE: Monitoraggio dei consumi (energia termica, elettrica, acqua, ecc.) dell’edificio attraverso contatori energetici, ai fini di ottenere un costante controllo sulle prestazioni 
dell’edificio e dell'involucro edilizio per una idonea pianificazione di interventi migliorativi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Installazione di apparecchiature certificate per la contabilizzazione dei consumi (contatori) di energia termica, elettrica e di acqua e impiego di sistemi di 
acquisizione e telelettura remota secondo standard riferiti dalla normativa vigente. 
 

  
COMPONENTE  2.6.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.1 Componente Alimentatori  
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: L'alimentatore ed i suoi componenti devono presentare caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
PRESTAZIONE: I componenti dell'alimentatore devono essere concepiti e realizzati in forma ergonomicamente corretta ed essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da 
rendere il loro utilizzo agevole e sicuro. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: E’ possibile controllare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti  utilizzabili dagli utenti per le normali operazioni di comando, 
regolazione e controllo, verificando anche l’assenza di ostacoli che ne impediscano un’agevole manovra.  
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DESCRIZIONE  

EFFICIENZA 
REQUISITO: 
L'alimentatore deve essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie capacità di rendimento assicurando un buon funzionamento. 
PRESTAZIONE: 
L'alimentatore deve essere in grado di dare energia a tutti gli apparecchi ad esso collegati in modo che non ci siano interferenze di segnali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le prestazioni minime richieste all'alimentatore devono essere quelle indicate dal produttore. 
 

  
COMPONENTE  2.6.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.2 Componente Apparecchi telefonici 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
EFFICIENZA 
REQUISITO: Gli apparecchi telefonici devono essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie capacità di rendimento assicurando un buon funzionamento. 
PRESTAZIONE: Gli apparecchi telefonici devono essere in grado di ricevere e trasmettere i segnali assicurando il buon funzionamento dell'impianto telefonico. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le prestazioni minime richieste agli apparecchi telefonici devono essere quelle indicate dal produttore. 
 

  
COMPONENTE  2.6.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.3 Componente Centrale telefonica 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: La centrale telefonica ed i suoi componenti devono presentare caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
PRESTAZIONE: I componenti della centrale devono essere concepiti e realizzati in forma ergonomicamente corretta ed essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da 
rendere il loro utilizzo agevole e sicuro. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: E’ possibile controllare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti  utilizzabili dagli utenti per le normali operazioni di comando, 
regolazione e controllo, verificando anche l’assenza di ostacoli che ne impediscano un’agevole manovra. Per l'armadietto per terminale unificato, posizionato in apposito incasso, si deve 
verificare l'altezza dal pavimento che deve essere compresa tra i 90 e i 120 cm. 
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DESCRIZIONE  

EFFICIENZA 
REQUISITO: La centrale telefonica deve essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie capacità di rendimento assicurando un buon funzionamento. 
PRESTAZIONE: La centrale deve essere in grado di ricevere, elaborare e visualizzare segnali provenienti da tutti gli apparecchi ad essa collegati in modo che non ci siano interferenze di 
segnali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Le prestazioni minime richieste alle centrali telefoniche devono essere quelle indicate dal produttore. 
 

  
COMPONENTE  2.6.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.4 Componente Pulsantiere  
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
EFFICIENZA 
REQUISITO: Gli elementi delle pulsantiere devono essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie capacità di rendimento assicurando un buon funzionamento. 
PRESTAZIONE: Gli elementi delle pulsantiere devono essere in grado di ricevere e trasmettere i segnali assicurando il buon funzionamento dell'impianto telefonico. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le prestazioni minime richieste agli apparecchi telefonici devono essere quelle indicate dal produttore. 
 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  2.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
CERTIFICAZIONE ECOLOGICA 
REQUISITO: I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
PRESTAZIONE: I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un 
sistema multicriteria che considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di 
qualità ecologica ECOLABEL). (ISO 14024);- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che 
vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni 
basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un 
controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 
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0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del ciclo di vita. 
PRESTAZIONE: 
Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i successivi processi di demolizione e recupero dei materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemblaggio alla fine del ciclo di vita. 
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: 
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
0000000037 - Utilizzo razionale delle risorse derivanti da scarti e rifiuti  

DESCRIZIONE  
VALUTAZIONE DELLE POTENZIALITÀ DI RICICLO DEI MATERIALI 
REQUISITO: 
Valorizzare i processi di riciclaggio e di riuso favorendo le rivalutazione degli elementi tecnici una volta dismessi. 
PRESTAZIONE: 
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico 
in relazione all’unità funzionale assunta. 
0000000016 - Funzionalità d'uso 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA ALLA VIBRAZIONE 
REQUISITO: Gli elementi dell'impianto devono essere idonei e posti in opera in modo da resistere alle vibrazioni che dovessero insorgere nell'ambiente di impiego senza compromettere il 
regolare funzionamento. 
PRESTAZIONE: 
La capacità degli elementi dell'impianto di resistere alle vibrazioni viene verificata con la prova e con le modalità contenute nella norma UNI vigente. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Alla fine della prova deve verificarsi che le tensioni in uscita siano contenute entro le specifiche dettate dalle norme. 
0000000008 - Di funzionamento 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENSIONE 
REQUISITO: La funzionalità degli elementi dell'impianto di sicurezza e antincendio non deve essere influenzata o modificata dal cambio della tensione di alimentazione. 
PRESTAZIONE: Il provino per il quale si deve misurare il valore di soglia della risposta deve essere installato nella galleria del fumo alla tensione di funzionamento indicata dal produttore del 
rivelatore.  
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i valori minimi imposti dalla normativa di settore. 
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0000000051 - Condizioni d'igiene ambientale connesse con le variazioni del campo elettromagnetico da fonti artificiali  

DESCRIZIONE  
PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CON ESPOSIZIONE MINIMA DEGLI UTENTI A CAMPI ELETTROMAGNETICI 
REQUISITO: 
Gli impianti elettrici e la disposizione degli elettrodomestici dovranno essere disposti  in modo da esporre gli utenti a valori minimi di campo elettromagnetico 
PRESTAZIONE: 
Le scelte progettuali relative all’impianto elettrico interno ed alla disposizione degli elettrodomestici dovranno essere mirate a proteggere l’utente da variazioni del campo elettromagnetico e 
ad ottenere negli ambienti interni il più basso livello di campo elettrico e magnetico a bassa frequenza (50 Hz) possibile. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Limiti di esposizione (50 Hz):- induzione magnetica: 0,2 µT;- campo elettrico: 5 KV/m.Nel valutare il soddisfacimento dei limiti di esposizione per il campo magnetico, si dovranno 
considerare i contributi delle sorgenti localizzate sia all’interno (es. apparecchiature elettriche) sia all’esterno (es. elettrodotti) degli ambienti.a livello dell’unità abitativa:- negli ambienti 
ufficio e residenziali impiego di apparecchiature e dispositivi elettrici ed elettronici a bassa produzione di campo;- nelle residenze configurazione della distribuzione dell’energia elettrica nei 
singoli locali secondo lo schema a “stella”;- nelle residenze impiego del disgiuntore di rete nella zona notte per l’eliminazione dei campi elettrici in assenza di carico a valle. 
 

  
COMPONENTE  2.7.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.1 Componente Cassetta a rottura del vetro 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: 
Le cassette a rottura del vetro ed i relativi accessori devono presentare caratteristiche di funzionalità e facilità d'uso. 
PRESTAZIONE: 
E' opportuno che le cassette a rottura del vetro siano realizzate e poste in opera in modo da essere facilmente utilizzabili in caso di necessità. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per garantire una comodità d'uso e quindi di funzionamento occorre che punti di segnalazione manuale dei sistemi fissi di segnalazione d’incendio siano installati in ciascuna zona in un numero 
tale che almeno uno possa essere raggiunto da ogni parte della zona stessa con un percorso non maggiore di 40 m. In ogni caso i punti di segnalazione manuale devono essere almeno due. 
Alcuni dei punti di segnalazione manuale previsti vanno installati lungo le vie di esodo. I punti di segnalazione manuale vanno installati in posizione chiaramente visibile e facilmente 
accessibile, ad un’altezza compresa tra 1 m e 1,4 m. 
EFFICIENZA 
REQUISITO: Il punto di allarme manuale deve entrare nella condizione di allarme incendio a seguito della ricezione dei segnali e dopo che gli stessi siano stati elaborati ed interpretati come 
allarme incendio. 
PRESTAZIONE: 
Il funzionamento di questa funzione di prova deve:- simulare la condizione di allarme attivando l’elemento di azionamento senza rompere l’elemento frangibile;- consentire che il punto di 
allarme manuale sia ripristinato senza rompere l’elemento frangibile. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L'attivazione della funzione di prova deve essere possibile solo mediante l’utilizzo di un attrezzo particolare. 
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DESCRIZIONE  

DI FUNZIONAMENTO 
REQUISITO: Le cassette a rottura del vetro ed i relativi accessori devono garantire la funzionalità anche in condizioni straordinarie. 
PRESTAZIONE: Gli elementi costituenti le cassette a rotture del vetro devono essere realizzati con materiali idonei alla loro specifica funzione in modo da evitare malfunzionamenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La prova di funzionamento deve soddisfare i seguenti requisiti:- nella prova condotta secondo il punto 5.2.2.1della norma UNI EN 54-11 l’elemento frangibile 
non deve passare alla condizione di allarme e non deve essere emesso nessun segnale di allarme o di guasto, tranne come richiesto nella prova di 5.2.2.1.5 b). Nella prova di 5.2.2.1.5 b) il 
provino deve essere conforme ai requisiti di 5.4.3;- per il tipo A - nella prova condotta secondo il punto 5.2.2.2 l’elemento frangibile deve passare alla condizione di allarme e deve essere 
emesso un segnale di allarme in conformità a 5.1.5. Dopo che il provino è stato ripristinato utilizzando la funzione di ripristino di 4.5, non devono esserci segnali di allarme o di guasto;- per il 
tipo B - nella prova condotta secondo il punto 5.2.2.2 l’elemento frangibile deve passare alla condizione di allarme e deve essere emesso un segnale di allarme in conformità a 5.1.5, dopo 
l’attivazione dell’elemento di azionamento. Dopo che il provino è stato ripristinato utilizzando la funzione di ripristino di 4.5, non devono esserci segnali di allarme o di guasto. 
 

  
COMPONENTE  2.7.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.2 Componente Centrale di controllo e segnalazione 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
ACCESSIBILITÀ SEGNALAZIONI 
REQUISITO: Nella centrale di controllo e segnalazione devono essere previsti quattro livelli di accesso per la segnalazione e il controllo. 
PRESTAZIONE: Tutte le segnalazioni obbligatorie devono essere accessibili con livello di accesso 1 senza alcun intervento manuale (per esempio la necessità di aprire una porta). I comandi manuali con livello di 
accesso 1 devono essere accessibili senza l'ausilio di procedure speciali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Livello di accesso 1: utilizzabile dal pubblico o da persone che hanno una responsabilità generale di sorveglianza di sicurezza e che intervengono in caso di un allarme incendio o 
un avviso di guasto.Livello di accesso 2: utilizzabile da persone che hanno una specifica responsabilità in materia di sicurezza e che sono istruite e autorizzate ad operare sulla centrale e segnalazione.Livello di 
accesso 3: utilizzabile da persone che sono istruite e autorizzate a:- riconfigurare i dati specifici del sito inseriti nella centrale o da essa controllati (per esempio etichettatura, zonizzazione, organizzazione 
dell'allarme);- assicurare che la centrale sia in conformità alle istruzioni ed alle informazioni date dal costruttore.Livello di accesso 4: utilizzabile da persone che sono istruite e autorizzate dal costruttore, sia a 
riparare la centrale che a modificare la sua configurazione in modo da cambiare il suo modo originale di funzionamento.Solo i livelli di accesso 1 e 2 hanno una gerarchia rigorosa. Per esempio, come procedure 
speciali per l'ingresso al livello di accesso 2 e/o al livello di accesso 3, possono essere utilizzati:- chiavi meccaniche;- tastiera e codici;- carte di accesso.A titolo di esempio, i mezzi speciali per l'ingresso al livello 
di accesso 4, possono essere:- chiavi meccaniche;- utensili;- dispositivo di programmazione esterno. 
EFFICIENZA 
REQUISITO: La centrale di controllo e segnalazione deve entrare nella condizione di allarme incendio a seguito della ricezione dei segnali e dopo che gli stessi siano stati elaborati ed 
interpretati come allarme incendio. 
PRESTAZIONE: La centrale di controllo e segnalazione deve essere in grado di ricevere, elaborare e visualizzare segnali provenienti da tutte le zone in modo che un segnale proveniente da 
una zona non deve falsare l'elaborazione, la memorizzazione e la segnalazione di segnali provenienti da altre zone. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: L'elaborazione dei segnali provenienti dai rivelatori d'incendio in aggiunta a quello richiesto per prendere la decisione di segnalare l’allarme incendio non deve 
ritardare la segnalazione della condizione di allarme incendio per più di 10 s. Nel caso di attivazione di segnalazione manuale di allarme la centrale deve entrare nella condizione di allarme 
incendio entro 10 s. La condizione di allarme incendio deve essere indicata senza alcun intervento manuale e viene attuata con: una segnalazione luminosa, una segnalazione visiva delle zone 
in allarme e un segnale acustico.La centrale di controllo e segnalazione può essere in grado di ritardare l'azionamento delle uscite verso i dispositivi di allarme incendio e/o ai dispositivi di 
trasmissione di allarme incendio. 
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DESCRIZIONE  

ISOLAMENTO ELETTROMAGNETICO 
REQUISITO: 
I materiali ed i componenti della centrale di controllo e segnalazione dell'impianto di rivelazione incendi devono garantire un livello di isolamento da eventuali campi elettromagnetici. 
PRESTAZIONE: 
I materiali e componenti della centrale di controllo e segnalazione devono essere realizzati con materiali tali da non essere danneggiati da eventuali campi elettromagnetici durante il normale 
funzionamento (esempio trasmettitori radio portatili, ecc.). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per accertare la capacità di isolamento elettrostatico della centrale di controllo e segnalazione si effettuano una serie di prove secondo le modalità riportate nella norma UNI EN 54/2 ed 
utilizzando il procedimento di prova descritto nella IEC 801-3. Il campione deve essere condizionato nel modo seguente:- gamma di frequenza: da 1 MHz a 1 GHz;- intensità di campo: 10 
V/m;- modulazione dell’ampiezza sinusoidale: 80% a 1 kHz.Alla fine della prova il campione deve essere controllato al fine di verificare visivamente l’assenza di danni meccanici, sia 
internamente che esternamente. 
ISOLAMENTO ELETTROSTATICO 
REQUISITO: I materiali ed i componenti della centrale di controllo e segnalazione dell'impianto di rivelazione incendi devono garantire un livello di isolamento da eventuali scariche 
elettrostatiche. 
PRESTAZIONE: I materiali e componenti della centrale di controllo e segnalazione devono essere tali da non provocare scariche elettrostatiche che potrebbero verificarsi nel caso che persone, 
cariche elettrostaticamente, tocchino l'apparecchio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per accertare la capacità di isolamento elettrostatico della centrale di controllo e segnalazione si effettuano una serie di prove secondo le modalità riportate 
nella norma UNI EN 54-2. Il campione deve essere sottoposto a prova in ciascuna delle seguenti condizioni di funzionamento:- condizione di riposo;- condizione di allarme incendio, 
proveniente da una zona;- condizione di fuori servizio, a seguito di fuori servizio di una zona.Le prove comprendono:- scariche elettrostatiche dirette sulle parti della centrale accessibili con 
livello di accesso 2 all’operatore;- scariche elettrostatiche indirette su piani di accoppiamento adiacenti.Il campione deve essere condizionato con:- tensione di prova: 2 kV, 4 kV e 8 kV per 
scariche in aria e superfici isolanti; 2 kV, 4 kV e 6 kV per le scariche a contatto su superfici conduttive e piano di accoppiamento;- polarità: positiva e negativa;- numero di scariche: 10 per ogni 
punto preselezionato;- intervallo tra scariche successive: almeno 1 s.Alla fine della prova il campione deve essere controllato al fine di verificare visivamente l’assenza di danni meccanici, sia 
internamente che esternamente. 
RESISTENZA A CALI DI TENSIONE 
REQUISITO: I materiali ed i componenti della centrale di controllo e segnalazione devono resistere a riduzioni di tensione e a brevi interruzioni di tensione. 
PRESTAZIONE: I materiali ed i componenti della centrale di controllo e segnalazione devono resistere a riduzioni di tensione e a brevi interruzioni di tensione che possono essere causate da 
inserimenti di carico e dall'intervento di dispositivi di protezione sulla rete di distribuzione di energia. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Deve essere usato un generatore di prova che sia in grado di ridurre l’ampiezza della tensione per una o più semionde ai passaggi per lo zero. Il campione deve 
essere nella condizione di funzionamento e deve essere controllato durante il condizionamento. La tensione di alimentazione deve essere ridotta dal valore nominale della percentuale stabilita 
per il periodo specificato secondo il seguente prospetto:riduzione della tensione 50% - durata della riduzione in semiperiodi 20 sec;riduzione della tensione 100% - durata della riduzione in 
semiperiodi 10 sec.Ogni riduzione deve essere applicata dieci volte con un intervallo non minore di 1 s e non maggiore di 1,5 s. Alla fine della prova il campione deve essere controllato al fine 
di verificare visivamente l’assenza di danni meccanici, sia internamente che esternamente. 
RESISTENZA ALLA VIBRAZIONE 
REQUISITO: I materiali ed i componenti della centrale di controllo e segnalazione devono essere realizzati con materiali idonei e posti in opera in modo da resistere alle vibrazioni che 
dovessero insorgere nell'ambiente di impiego. 
PRESTAZIONE: La capacità della centrale di controllo e segnalazione di resistere alle vibrazioni viene verificata con una prova seguendo le prescrizioni contenute nella norma UNI EN 54/2 
e nella norma CEI 68-2-47. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Il campione deve essere sottoposto alla prova di vibrazioni applicando i seguenti carichi:- gamma di frequenza: da 10 Hz a 150 Hz;- ampiezza di accelerazione: 
0,981 m/s2 (0,1 g n );- numero degli assi: 3; numero di cicli per asse: 1 per ciascuna condizione di funzionamento.Alla fine della prova il campione deve essere controllato al fine di evidenziare 
che le tensioni in uscita siano entro le specifiche e deve essere verificata visivamente l’assenza di danni meccanici, sia internamente che esternamente. 
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DESCRIZIONE  

RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: I materiali ed i componenti della centrale di controllo e segnalazione devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture nelle condizioni prevedibili di 
impiego. 
PRESTAZIONE: La resistenza meccanica della centrale di controllo e segnalazione viene verificata sottoponendo la superficie della stessa a urti tali da simulare quelli prevedibili nelle condizioni di impiego. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per verificare la resistenza meccanica devono essere utilizzate il procedimento e l’apparecchiatura di prova descritti nella norma tecnica. Gli urti devono essere diretti su tutte le 
superfici del campione che sono accessibili con livelli di accesso 1 senza particolari utensili. Devono essere inferti tre colpi con una energia d’urto pari a 0,5 +/- 0,04 J per ogni punto della superficie che è 
considerato suscettibile di provocare danneggiamenti o malfunzionamenti del campione. Durante il condizionamento, il campione deve essere controllato al fine di evidenziare che le tensioni in uscita siano entro 
le specifiche verificando che i risultati dei tre colpi non influenzino le serie successive. Dopo il periodo di riassestamento deve essere verificata visivamente l’assenza di danni meccanici, sia internamente che 
esternamente. 
 

  
COMPONENTE  2.7.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.3 Componente Chiusure antincendio vetrate 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AGLI URTI  
REQUISITO: Le chiusure antincendio vetrate dovranno essere in grado di sopportare urti che non debbono comprometterne la stabilità. 
PRESTAZIONE: Sotto l'azione degli urti gli le chiusure antincendio vetrate devono conservare la loro integrità strutturale; non devono prodursi sconnessioni né deformazioni sensibili dei 
collegamenti tra gli infissi e la relativa struttura muraria; non devono verificarsi sfondamenti né fuoriuscite di parti o componenti; non devono prodursi frammenti o cadute di elementi che 
possano causare ferite accidentali alle persone che si possono trovare all'interno o all'esterno. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le chiusure antincendio vetrate devono resistere all'azione di urti esterni ed interni realizzati con le modalità indicate nelle norme UNI EN 179, UNI EN 1125, UNI EN 1158. 
 

  
COMPONENTE  2.7.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.5 Componente Condotte REI per aerazione filtri fumo 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
STABILITÀ CHIMICO REATTIVA 
REQUISITO: Le condotte devono essere realizzate con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: Per garantire la stabilità chimico reattiva i materiali e componenti dei canali non devono presentare incompatibilità chimico-fisica fra loro evitando allo scopo contatto tra metalli e materiali 
aggressivi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Le condotte dovranno essere costituite da una miscela inerte in base magnesio alleggerito con densità a materiale essiccato di 380 kg/m3 rivestito internamente ed esternamente da 
lamiera in acciaio zincato.  
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COMPONENTE  2.7.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.7 Componente Estintori a polvere 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI 
REQUISITO: 
Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile) in rapporto al tipo di estinguente utilizzato devono garantire una portata della carica in grado di garantire i valori 
minimi di portata stabiliti per legge. 
PRESTAZIONE: 
Per garantire un livello minimo di prestazione occorre che le cariche nominali (scelte in funzione del tipo di agente estinguente) degli estintori carrellati non siano inferiori a quelle definite 
dalla normativa di settore. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le cariche nominali che devono assicurare gli estintori carrellati sono le seguenti:- per estintori a schiuma una carica di 50-100-150 litri;- per estintori a polvere chimica una carica di 
30-50-100-150 Kg;- per estintori ad anidride carbonica una carica di 18-27-54 Kg;- per estintori ad idrocarburi alogenati una carica di 30-50 Kg. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: 
Gli estintori, indipendentemente dall'agente estinguente utilizzato, devono essere in grado di evitare fughe degli agenti stessi. 
PRESTAZIONE: 
Il controllo della tenuta degli estintori deve essere sempre garantito. La scala dell'indicatore di pressione deve avere:- una zona di zero (per l'indicazione di pressione nulla) con una lancetta di 
indicazione;- una zona di colore verde (zona operativa), corrispondente alle pressioni comprese tra le temperature di utilizzazione. Le zone ai due lati di quella verde devono essere di colore 
rosso. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le prove per accertare il controllo della tenuta degli estintori devono essere eseguite a temperatura di 20 +/- 5 °C. Le pressioni rilevate devono essere arrotondate al più prossimo intero o mezzo 
bar. Gli errori di lettura tollerati sono:- massimo + 1 bar in corrispondenza dell’estremo della zona verde relativo alla pressione più bassa;- +/- 6% in corrispondenza dell’estremo della zona 
verde relativo alla pressione più alta;- il valore P (+ 20 °C) deve essere indicato sulla scala ed il relativo errore massimo tollerato è + 0,5 bar. 
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile) devono presentare caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
PRESTAZIONE: 
Gli estintori devono essere dotati di una valvola di intercettazione (sufficientemente resistente) per consentire l'interruzione temporanea della scarica del mezzo estinguente. Per garantire una 
comodità d'uso e quindi di funzionamento occorre che:- il meccanismo di azionamento deve essere dotato di una sicura per prevenire funzionamenti intempestivi;- l’elemento di sicurezza deve 
essere sigillato (da filo metallico con piombino). La sicura deve essere costruita in modo che nessuna azione manuale volontaria può provocare la scarica senza sblocco della sicura stessa, non 
deformi né rompa alcuna parte del meccanismo in modo tale da impedire la successiva scarica dell'estintore;- tutti gli estintori con massa di agente estinguente maggiore di 3 kg, o un volume 
di agente estinguente maggiore di 3 l, devono essere dotati di un tubo flessibile di scarica. La lunghezza del tronco flessibile del tubo non deve essere minore di 400 mm. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e come 
certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
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DESCRIZIONE  

EFFICIENZA 
REQUISITO: 
Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile) devono essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie capacità di rendimento assicurando un buon 
funzionamento. 
PRESTAZIONE: 
Gli estintori di incendio portatili devono essere atti al funzionamento a temperature comprese fra - 20 °C e + 60 °C [T (max) °C].  
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e come 
certificato dalle ditte costruttrici. Gli estintori devono soddisfare i seguenti requisiti:- la scarica deve iniziare entro 10 s dall'apertura della valvola di intercettazione;- la durata della scarica non 
deve essere minore del valore specificato dal costruttore;- non più del 15% della carica iniziale di polvere BC o del 10% di quella degli altri agenti estinguenti deve rimanere nell'estintore dopo 
scarica ininterrotta, compreso tutto il gas ausiliario. 
RESISTENZA ALLA CORROSIONE 
REQUISITO: 
Gli estintori devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione. 
PRESTAZIONE: 
Per accertare la resistenza alla corrosione degli estintori si effettuano delle prove secondo quanto previsto dalle norme.  
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Un estintore campione completo viene sottoposto per un periodo di 480 h alla prova di nebbia salina seguendo le modalità indicate dalla norma ISO 9227. Al termine della prova devono essere 
soddisfatti i requisiti seguenti:- il funzionamento meccanico di tutti gli organi deve risultare inalterato;- la forza e/o l'energia di azionamento deve essere conforme a quanto prescritto dalla 
normativa;- la durata di funzionamento deve essere conforme a quanto prescritto dalla normativa;- l'eventuale indicatore di pressione deve mantenersi funzionante;- non deve esservi alcuna 
corrosione del metallo dell’estintore.Al termine della prova i campioni devono essere lavati accuratamente per asportarne i depositi di sale. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
Gli estintori devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
La prova, per accertare la resistenza meccanica, deve essere eseguita su quattro estintori carichi e con tutti i relativi accessori (che normalmente sono sottoposti a pressione durante il 
funzionamento). L'estintore è considerato idoneo qualora non si manifesti alcuno scoppio o rottura di componenti ed in ogni caso anche quando si verificano accettabili perdite non pericolose. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La prova (effettuata su 4 estintori almeno) va eseguita con un martello cilindrico di acciaio del peso di 4 kg e del diametro di 75 mm, a facce piane, che deve essere fatto cadere da un'altezza 
(minimo di 150 mm) pari a H = M/20 (metri) dove: M è la massa totale, espressa in chilogrammi, dell'intero estintore in funzionamento. L'estintore deve essere appoggiato su una superficie 
rigida e piana e deve essere caricato:- verticalmente, nella sua posizione normale;- orizzontalmente, con il dispositivo di chiusura rivolto verso la superficie di appoggio.In ciascuna delle 
suddette posizioni, il dispositivo di chiusura deve essere direttamente caricato dal martello lasciato cadere dall'altezza H e nel punto di impatto stabilito dall’autorità incaricata ad effettuare la 
prova. 
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COMPONENTE  2.7.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.8 Componente Estintori a schiuma 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI 
REQUISITO: 
Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile) in rapporto al tipo di estinguente utilizzato devono garantire una portata della carica in grado di garantire i valori 
minimi di portata stabiliti per legge. 
PRESTAZIONE: 
Per garantire un livello minimo di prestazione occorre che le cariche nominali (scelte in funzione del tipo di agente estinguente) degli estintori carrellati non siano inferiori a quelle definite 
dalla normativa. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le cariche nominali che devono assicurare gli estintori carrellati sono le seguenti:- per estintori a schiuma una carica di 50-100-150 litri;- per estintori a polvere chimica una carica di 
30-50-100-150 Kg;- per estintori ad anidride carbonica una carica di 18-27-54 Kg;- per estintori ad idrocarburi alogenati una carica di 30-50 Kg. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: Gli estintori indipendentemente dall'agente estinguente utilizzato devono essere in grado di evitare fughe degli agenti stessi. 
PRESTAZIONE: Il controllo della tenuta degli estintori deve essere sempre garantito. La scala dell'indicatore di pressione deve avere:- una zona di zero (per l'indicazione di pressione nulla) 
con una lancetta di indicazione;- una zona di colore verde (zona operativa), corrispondente alle pressioni comprese tra le temperature di utilizzazione. Le zone ai due lati di quella verde devono 
essere di colore rosso. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: L'indicatore di pressione deve funzionare nell'intervallo di tolleranza di errore consentito. I materiali costruttivi dell'indicatore di pressione devono essere 
compatibili con le sostanze contenute (mezzo estinguente e gas ausiliario). Le prove per accertare il controllo della tenuta degli estintori devono essere eseguite a temperatura di 20 +/- 5 °C. Le 
pressioni rilevate devono essere arrotondate al più prossimo intero o mezzo bar. Gli errori di lettura tollerati sono:- massimo +1 bar in corrispondenza dell’estremo della zona verde relativo alla 
pressione più bassa;- +/- 6% in corrispondenza dell’estremo della zona verde relativo alla pressione più alta;- il valore P (+20 °C) deve essere indicato sulla scala ed il relativo errore massimo 
tollerato è + 0,5 bar. 
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile) devono presentare caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
PRESTAZIONE: Per garantire una comodità d'uso e quindi di funzionamento occorre che:- l'emissione iniziale del mezzo estinguente non deve dipendere dalla ripetizione di una data manovra 
sullo stesso dispositivo;- il meccanismo di azionamento deve essere dotato di una sicura, per prevenire funzionamenti intempestivi, che deve essere attivata con un'operazione distinta da quella 
compiuta per l'azionamento;- l’elemento di sicurezza deve essere sigillato (da filo metallico con piombino). La sicura deve essere costruita in modo che nessuna azione manuale volontaria può 
provocare la scarica senza sblocco della sicura stessa, non deformi né rompa alcuna parte del meccanismo in modo tale da impedire la successiva scarica dell'estintore;- tutti gli estintori con 
massa di agente estinguente maggiore di 3 kg, o un volume di agente estinguente maggiore di 3 l, devono essere dotati di un tubo flessibile di scarica. La lunghezza del tronco flessibile del tubo 
non deve essere minore di 400 mm.Gli estintori devono essere dotati di una valvola di intercettazione, atta all'interruzione temporanea della scarica del mezzo estinguente. La valvola deve 
essere sufficientemente resistente a perdite dopo la cessazione della scarica. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e come 
certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
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DESCRIZIONE  

EFFICIENZA 
REQUISITO: 
Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile) devono essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie capacità di rendimento assicurando un buon 
funzionamento. 
PRESTAZIONE: 
Gli estintori di incendio portatili devono essere atti al funzionamento a temperature comprese fra -20 °C e +60 °C. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e come 
certificato dalle ditte costruttrici. Gli estintori devono soddisfare i seguenti requisiti:- la scarica deve iniziare entro 10 s dall'apertura della valvola di intercettazione;- la durata della scarica non 
deve essere minore del valore specificato dal costruttore;- non più del 15% della carica iniziale di polvere BC o del 10% di quella degli altri agenti estinguenti deve rimanere nell'estintore dopo 
scarica ininterrotta, compreso tutto il gas ausiliario. 
RESISTENZA ALLA CORROSIONE 
REQUISITO: 
Gli estintori devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione. 
PRESTAZIONE: 
Per accertare la resistenza alla corrosione degli estintori si effettuano delle prove secondo quanto previsto dalle norme.  
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Un estintore campione completo viene sottoposto per un periodo di 480 h alla prova di nebbia salina seguendo le modalità indicate dalla norma ISO 9227. Al termine della prova devono essere 
soddisfatti i requisiti seguenti:- il funzionamento meccanico di tutti gli organi deve risultare inalterato;- la forza e/o l'energia di azionamento deve essere conforme a quanto prescritto dalla 
normativa;- la durata di funzionamento deve essere conforme a quanto prescritto dalla normativa;- l'eventuale indicatore di pressione deve mantenersi funzionante;- non deve esservi alcuna 
corrosione del metallo dell’estintore.Al termine della prova i campioni devono essere lavati accuratamente per asportarne i depositi di sale. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
Gli estintori devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
La prova per accertare la resistenza meccanica, deve essere eseguita su quattro estintori carichi e con tutti i relativi accessori (che normalmente sono sottoposti a pressione durante il 
funzionamento).L'estintore è considerato idoneo qualora, nel corso della prova d'urto, non si manifesti alcun indizio di scoppio, rottura o proiezione di componenti ed in ogni caso anche 
quando si verificano accettabili perdite non pericolose. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La prova (effettuata su 4 estintori almeno) deve essere eseguita come segue: un martello cilindrico di acciaio del peso di 4 kg e del diametro di 75 mm, a facce piane, deve essere fatto cadere 
da un'altezza (minimo di 150 mm) pari a H = M/20 (metri) dove M è la massa totale, espressa in chilogrammi, dell'intero estintore in funzionamento. L'estintore deve essere appoggiato su una 
superficie rigida e piana e deve essere caricato:- verticalmente, nella sua posizione normale;- orizzontalmente, con il dispositivo di chiusura rivolto verso la superficie di appoggio.In ciascuna 
delle suddette posizioni, il dispositivo di chiusura deve essere direttamente caricato dal martello lasciato cadere dall'altezza H e nel punto di impatto stabilito dall’autorità incaricata ad 
effettuare la prova. 
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COMPONENTE  2.7.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.9 Componente Estintori ad anidride carbonica 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI 
REQUISITO: 
Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile) in rapporto al tipo di estinguente utilizzato devono garantire una portata della carica in grado di garantire i valori 
minimi di portata stabiliti per legge. 
PRESTAZIONE: 
Per garantire un livello minimo di prestazione occorre che le cariche nominali (scelte in funzione del tipo di agente estinguente) degli estintori carrellati non siano inferiori a quelle definite 
dalla normativa di settore. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le cariche nominali che devono assicurare gli estintori carrellati sono le seguenti:- per estintori a schiuma una carica di 50-100-150 litri;- per estintori a polvere chimica una carica di 
30-50-100-150 Kg;- per estintori ad anidride carbonica una carica di 18-27-54 Kg;- per estintori ad idrocarburi alogenati una carica di 30-50 Kg. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: 
Gli estintori indipendentemente dall'agente estinguente utilizzato, devono essere in grado di evitare fughe degli agenti stessi. 
PRESTAZIONE: 
Il controllo della tenuta degli estintori deve essere sempre garantito. La scala dell'indicatore di pressione deve avere:- una zona di zero (per l'indicazione di pressione nulla) con una lancetta di 
indicazione;- una zona di colore verde (zona operativa), corrispondente alle pressioni comprese tra le temperature di utilizzazione. Le zone ai due lati di quella verde devono essere di colore 
rosso. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: L'indicatore di pressione deve funzionare nell'intervallo di tolleranza di errore consentito. I materiali costruttivi dell'indicatore di pressione devono essere 
compatibili con le sostanze contenute (mezzo estinguente e gas ausiliario). Tutte le prove per accertare il controllo della tenuta degli estintori devono essere eseguite a temperatura di 20 +/- 5 
°C. Gli errori di lettura tollerati sono:- massimo +1 bar in corrispondenza dell’estremo della zona verde relativo alla pressione più bassa;- +/- 6% in corrispondenza dell’estremo della zona 
verde relativo alla pressione più alta;- il valore P (+20 °C) deve essere indicato sulla scala ed il relativo errore massimo tollerato è + 0,5 bar. 
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile) devono presentare caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
PRESTAZIONE: Per garantire una comodità d'uso e quindi di funzionamento occorre che:- l'emissione iniziale del mezzo estinguente non deve dipendere dalla ripetizione di una data manovra 
sullo stesso dispositivo;- il meccanismo di azionamento deve essere dotato di una sicura, per prevenire funzionamenti intempestivi, che deve essere attivata con un'operazione distinta da quella 
compiuta per l'azionamento;- l’elemento di sicurezza deve essere sigillato (da filo metallico con piombino). La sicura deve essere costruita in modo che nessuna azione manuale volontaria può 
provocare la scarica senza sblocco della sicura stessa, non deformi né rompa alcuna parte del meccanismo in modo tale da impedire la successiva scarica dell'estintore;- tutti gli estintori con 
massa di agente estinguente maggiore di 3 kg, o un volume di agente estinguente maggiore di 3 l, devono essere dotati di un tubo flessibile di scarica. La lunghezza del tronco flessibile del tubo 
non deve essere minore di 400 mm.Gli estintori devono essere dotati di una valvola di intercettazione, atta all'interruzione temporanea della scarica del mezzo estinguente. La valvola deve 
essere sufficientemente resistente a perdite dopo la cessazione della scarica. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto 
indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
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DESCRIZIONE  

EFFICIENZA 
REQUISITO: 
Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile) devono essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie capacità di rendimento assicurando un buon 
funzionamento. 
PRESTAZIONE: 
Gli estintori di incendio portatili devono essere atti al funzionamento a temperature comprese fra -20 °C e +60 °C. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e come 
certificato dalle ditte costruttrici. Gli estintori devono soddisfare i seguenti requisiti:- la scarica deve iniziare entro 10 s dall'apertura della valvola di intercettazione;- la durata della scarica non 
deve essere minore del valore specificato dal costruttore;- non più del 15% della carica iniziale di polvere BC o del 10% di quella degli altri agenti estinguenti deve rimanere nell'estintore dopo 
scarica ininterrotta, compreso tutto il gas ausiliario. 
RESISTENZA ALLA CORROSIONE 
REQUISITO: 
Gli estintori devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione. 
PRESTAZIONE: 
Per accertare la resistenza alla corrosione degli estintori si effettuano delle prove secondo quanto previsto dalle norme.  
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Un estintore campione completo viene sottoposto per un periodo di 480 h alla prova di nebbia salina seguendo le modalità indicate dalla norma ISO 9227. Al termine della prova devono essere 
soddisfatti i requisiti seguenti:- il funzionamento meccanico di tutti gli organi deve risultare inalterato;- la forza e/o l'energia di azionamento deve essere conforme a quanto prescritto dalla 
normativa;- la durata di funzionamento deve essere conforme a quanto prescritto dalla normativa;- l'eventuale indicatore di pressione deve mantenersi funzionante;- non deve esservi alcuna 
corrosione del metallo dell’estintore.Al termine della prova i campioni devono essere lavati accuratamente per asportarne i depositi di sale. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
Gli estintori devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
La prova per accertare la resistenza meccanica, deve essere eseguita su quattro estintori carichi e con tutti i relativi accessori (che normalmente sono sottoposti a pressione durante il 
funzionamento). L'estintore è considerato idoneo qualora non si manifesti alcuno scoppio o rottura di componenti ed in ogni caso anche quando si verificano accettabili perdite non pericolose. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La prova (effettuata su 4 estintori almeno) deve essere eseguita come segue:un martello cilindrico di acciaio del peso di 4 kg e del diametro di 75 mm, a facce piane, deve essere fatto cadere da 
un'altezza (minimo di 150 mm) pari a H = M/20 (metri) dove M è la massa totale, espressa in chilogrammi, dell'intero estintore in funzionamento. L'estintore deve essere appoggiato su una 
superficie rigida e piana e deve essere caricato:- verticalmente, nella sua posizione normale;- orizzontalmente, con il dispositivo di chiusura rivolto verso la superficie di appoggio.In ciascuna 
delle suddette posizioni, il dispositivo di chiusura deve essere direttamente caricato dal martello lasciato cadere dall'altezza H e nel punto di impatto stabilito dall’autorità incaricata ad 
effettuare la prova. 
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COMPONENTE  2.7.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.10 Componente Idranti a colonna soprasuolo 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: 
Gli idranti devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo. 
PRESTAZIONE: 
Gli elementi di tenuta quando sottoposti a prova in conformità all’appendice A della UNI EN 1074-1 utilizzando i valori PEA del prospetto 2, non devono presentare perdite visibili all’esterno 
della valvola.Gli otturatori quando sottoposte a prova in conformità all’appendice B della UNI EN 1074-1 utilizzando il valore di pressione pari a 1,1 × PFA del prospetto 2, non devono 
presentare perdite visibili all’esterno della valvola. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L'idrante deve essere sottoposto ad una pressione di 21 bar con l'otturatore della valvola chiuso. L'idrante non deve presentare perdite per almeno 3 minuti. 
RESISTENZA ALLA CORROSIONE 
REQUISITO: 
Gli idranti devono essere realizzati con materiali idonei ad evitare fenomeni di corrosione per non compromettere il buon funzionamento dell'intero apparato. 
PRESTAZIONE: 
I materiali utilizzati per la realizzazione degli idranti devono essere conformi alle normative vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il dimensionamento della colonna idrante in ghisa deve essere tale da garantire i valori idraulici richiesti dalla normativa con idonei spessori non inferiori a quelli prescritti dalla norma UNI EN 
14384. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
Gli idranti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
Gli idranti e gli elementi accessori devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalità nel tempo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La prova alla resistenza meccanica deve essere effettuata sull'idrante completamente assemblato (completo di tutti gli elementi quali valvole, otturatori, 
guarnizioni). Con l'otturatore della valvola completamente aperto sottoporre l'idrante ad una pressione idraulica di 24 bar: il corpo dell'idrante deve resistere per almeno tre minuti. L’idrante 
che abbia superato la prova di tenuta non deve inoltre presentare alcun segno di difetto. 
FUNZIONALITÀ D'USO 
REQUISITO: Gli idranti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di sforzi derivanti dall'uso e/o dalla manovra. 
PRESTAZIONE: Quando sottoposta a prova secondo l’appendice C della EN 1074-6, la coppia richiesta per ottenere la tenuta dell’idrante deve corrispondere al valore appropriato indicato nel 
prospetto 3.Sono specificati tre intervalli di coppia:- Intervallo 1 e intervallo 2: diametro del volantino = 500 mm o lunghezza della leva = 500 mm;- Intervallo 3: diametro del volantino > 500 
mm o lunghezza della leva > 500 mm. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La prova alla resistenza meccanica deve essere effettuata sull'idrante completamente assemblato. L’idrante che abbia superato la prova di tenuta non deve 
inoltre presentare alcun segno di difetto. 
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COMPONENTE  2.7.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.11 Componente Idranti a muro 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: 
Gli idranti devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo. 
PRESTAZIONE: 
Gli elementi di tenuta quando sottoposti a prova in conformità all’appendice A della UNI EN 1074-1 utilizzando i valori PEA del prospetto 2, non devono presentare perdite visibili all’esterno 
della valvola.Gli otturatori quando sottoposte a prova in conformità all’appendice B della UNI EN 1074-1 utilizzando il valore di pressione pari a 1,1 × PFA del prospetto 2, non devono 
presentare perdite visibili all’esterno della valvola. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L'idrante deve essere sottoposto ad una pressione di 21 bar con l'otturatore della valvola chiuso. L'idrante non deve presentare perdite per almeno 3 minuti. 
RESISTENZA ALLA CORROSIONE 
REQUISITO: 
Gli idranti devono essere realizzati con materiali idonei ad evitare fenomeni di corrosione per non compromettere il buon funzionamento dell'intero apparato. 
PRESTAZIONE: 
I materiali utilizzati per la realizzazione degli idranti devono essere conformi alle normative vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il dimensionamento della colonna idrante in ghisa deve essere tale da garantire i valori idraulici richiesti dalla normativa con idonei spessori non inferiori a quelli prescritti dalla norma UNI EN 
14384. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
Gli idranti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
Gli idranti e gli elementi accessori devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalità nel tempo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La prova alla resistenza meccanica deve essere effettuata sull'idrante completamente assemblato (completo di tutti gli elementi quali valvole, otturatori, 
guarnizioni). Con l'otturatore della valvola completamente aperto sottoporre l'idrante ad una pressione idraulica di 24 bar: il corpo dell'idrante deve resistere per almeno tre minuti. L’idrante 
che abbia superato la prova di tenuta non deve inoltre presentare alcun segno di difetto. 
FUNZIONALITÀ D'USO 
REQUISITO: Gli idranti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di sforzi derivanti dall'uso e/o dalla manovra. 
PRESTAZIONE: Quando sottoposta a prova secondo l’appendice C della EN 1074-6, la coppia richiesta per ottenere la tenuta dell’idrante deve corrispondere al valore appropriato indicato nel 
prospetto 3.Sono specificati tre intervalli di coppia:- Intervallo 1 e intervallo 2: diametro del volantino = 500 mm o lunghezza della leva = 500 mm;- Intervallo 3: diametro del volantino > 500 
mm o lunghezza della leva > 500 mm. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La prova alla resistenza meccanica deve essere effettuata sull'idrante completamente assemblato. L’idrante che abbia superato la prova di tenuta non deve 
inoltre presentare alcun segno di difetto. 
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COMPONENTE  2.7.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.12 Componente Lampade autoalimentate 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
EFFICIENZA  
REQUISITO: 
Le lampade di emergenza devono garantire un funzionamento immediato in caso di mancanza energia elettrica di alimentazione. 
PRESTAZIONE: 
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e come 
certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
 

  
COMPONENTE  2.7.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.14 Componente Naspi 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI 
REQUISITO: 
I naspi devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti dall'impianto ed assicurare che siano rispettati i tempi previsti dalle normative specifiche per gli 
interventi. 
PRESTAZIONE: 
Le portata e la gittata dei naspi  deve essere verificata in sede di collaudo (ed annotata sul certificato di collaudo) e successivamente con ispezioni volte alla verifica di detti valori. I valori di 
portata sia nella posizione a getto pieno che nella posizione a getto frazionato, non devono essere minori dei valori indicati nel prospetto 4 della norma UNI EN 671-1. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La prova per la determinazione della portata dei naspi va eseguita seguendo le modalità indicate dalla norma UNI EN 671-1: avvolgere la tubazione piena d’acqua sulla bobina assicurandosi 
che la valvola di intercettazione o nel caso la valvola automatica, sia completamente aperta lasciando 1 +/- 0,1 m di tubazione srotolata. Rilevare i rispettivi valori di portata Q sia nella 
posizione a getto pieno che nella posizione a getto frazionato alla pressione di 0,6 +/- 0,025 MPa e confrontare detti valori con le tolleranze indicate dal prospetto IV della norma UNI EN 
671-1. Le gittate del naspo alla pressione di 0,2 MPa non devono essere inferiori a 10 m, 6 m, 3 m rispettivamente per naspo a getto pieno, a getto frazionato a velo diffuso e a getto frazionato 
a forma di cono. 
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DESCRIZIONE  

(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: 
I naspi devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi di alimentazione, in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo. 
PRESTAZIONE: 
Il controllo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio. I naspi non devono presentare alcuna perdita quando sono 
sottoposti alla pressione di collaudo indicata nel prospetto 3 della norma 671-1. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La prova per la verifica della resistenza alla tenuta va eseguita nel seguente modo: aumentare la pressione in un intervallo di tempo di circa 60 s fino al valore della pressione di collaudo 
specificato nel prospetto 3. Mantenerla per 305 +/- 5 s. Riabbassare la pressione (in circa 10 s). Ripetere il ciclo altre due volte. Esaminare che non ci siano perdite. Verificare che per i diametri 
nominali della tubazione (19 mm, 25 mm, 33 mm) i valori ottenuti con quelli riportati in detta tabella (valori della pressione di esercizio (espressi in MPa), della pressione di collaudo e quella 
minima di rottura). 
RESISTENZA A MANOVRE E SFORZI D'USO 
REQUISITO: 
I naspi ed i relativi accessori devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture in seguito ad operazioni di manovra o di utilizzo. 
PRESTAZIONE: 
Sotto l’azione di sollecitazioni derivanti dalle manovre e sforzi d’uso i naspi ed i relativi accessori devono conservare inalterate le caratteristiche funzionali e di finitura superficiale assicurando 
comunque i livelli prestazionali di specifica. In particolare tutte le parti in ottone o bronzo dei terminali di erogazione, sottoposti a manovre e/o sforzi meccanici in genere, devono essere 
protetti mediante processo galvanico di cromatura o procedimenti equivalenti (laccatura, zincatura, bagno galvanico ecc.) per eliminare l’incrudimento e migliorare le relative caratteristiche 
meccaniche, seguendo le prescrizioni riportate nelle specifiche norme UNI di riferimento. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per la verifica della resistenza agli sforzi d'uso si esegue la seguente prova: collocare una piastra di acciaio di 100 mm x 25 mm in posizione centrale tra i due dischi della bobina e montare un 
martello cilindrico d’acciaio del diametro di 125 mm e di massa 25 +/- 0,1 kg su delle guide in modo che possa liberamente cadere da una altezza di 300 +/- 5 mm per urtare la piastra di acciaio 
a metà della luce tra i due dischi. Esaminare la bobina e le giunzioni della tubazione all’entrata e all’uscita della bobina per accertare eventuali danneggiamenti. Eseguita la prova srotolare 
completamente la tubazione ed applicare un carico statico di 75 kg per mezzo di un dispositivo fissato alla tubazione a 500 mm dall’uscita della bobina per un tempo di 5 min. Esaminare la 
bobina e le giunzioni della tubazione all’entrata ed all’uscita della bobina per accertare eventuali danneggiamenti. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
I naspi devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
I naspi devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalità nel tempo. Pertanto gli elementi devono 
essere sottoposti a prove di verifica quali rotazione, snodabilità dei naspi, srotolamento e di frenatura dinamica. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per eseguire la prova di resistenza meccanica collocare il naspo antincendio con la tubazione di lunghezza massima su un sostegno fisso ad una altezza di 1,5 m sopra un pavimento di 
calcestruzzo ed a temperatura ambiente 20 +/- 5 °C. Riempire interamente d’acqua la bobina e sottoporla alla pressione massima di esercizio indicata nel prospetto 3 della norma UNI 671-1. 
Per la prova di rotazione disporre il naspo con la tubazione avvolta sulla bobina. Far ruotare la bobina per 3000 giri alla velocità di 30 giri/min. Per i naspi antincendio automatici invertire il 
senso di rotazione (orario-antiorario) ogni 25 giri. Per la prova di snodabilità dei naspi far ruotare il naspo 1000 volte da 0° (posizione chiusa) all’angolo massimo di snodabilità e comunque 
non oltre i 180°, alla velocità nominale di 1 rotazione ogni 4 s. Per la prova di srotolamento usare un dinamometro per misurare le seguenti forze:- forza per iniziare la rotazione della bobina;- 
forza massima per iniziare la rotazione della bobina tirando orizzontalmente attraverso la guida di scorrimento;- forza massima per srotolare l’intera tubazione su un pavimento di 
calcestruzzo.Per la prova di frenatura dinamica srotolare di circa 5 m la tubazione alla velocità di circa 1 m/s. Fermarsi e verificare che la rotazione della bobina si arresti nel limite di un giro. 
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DESCRIZIONE  

RESISTENZA ALLA CORROSIONE 
REQUISITO: 
I naspi antincendio ed i relativi accessori devono essere realizzati con materiali idonei ad evitare fenomeni di corrosione per non compromettere il buon funzionamento dell'intero apparato. 
PRESTAZIONE: 
I materiali utilizzati per la realizzazione dei naspi devono essere conformi alle normative vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La resistenza alla corrosione dei naspi viene verificata mediante la prova indicata dalla norma UNI EN 671. Ogni parte metallica deve garantire una adeguata resistenza alla corrosione quando 
le parti rivestite sono sottoposte a prova in conformità con B.1 e le parti non rivestite sonosottoposte a prova in conformità con B.2. della norma UNI EN 671-1. 
 

  
COMPONENTE  2.7.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.17 Componente Porte REI 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AL FUOCO PER PORTE TAGLIAFUOCO 
REQUISITO: 
I materiali costituenti le porte tagliafuoco, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: 
Le porte tagliafuoco devono avere la resistenza al fuoco (REI) indicata di seguito, espressa in termini di tempo entro il quale l'infisso conserva stabilità, tenuta; la fiamma e ai fumi nonché 
isolamento termico.Le porte sono così classificate come REI: 15 - 30 - 45 - 60 - 90 - 120 - 180; questi valori si ottengono attraverso l'utilizzo di materiali di rivestimento metallici con all'interno 
materiali isolanti stabili ad alte temperature. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I serramenti dovranno essere scelti in base alla individuazione della classe di resistenza al fuoco REI in funzione dell'altezza dell'edificio e rispettare i seguenti valori:- altezza antincendio [m] 
da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] = 90;- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120.Inoltre il materiale previsto per 
la realizzazione del dispositivo antipanico dovrà consentire il funzionamento a temperature comprese tra i -20°C e i +100°C (UNI EN 1125). 
STABILITÀ CHIMICO REATTIVA PER PORTE TAGLIAFUOCO 
REQUISITO: 
Le porte tagliafuoco e i materiali costituenti sotto l'azione di sostanze chimiche con le quali possono venire in contatto non dovranno produrre reazioni chimiche. 
PRESTAZIONE: 
Sotto l'azione degli agenti chimici normalmente presenti nell'aria o provenienti dall'utilizzazione degli ambienti, le porte tagliafuoco devono conservare inalterate le caratteristiche 
chimico-fisiche, dimensionali, funzionali e di finitura superficiale, in modo da assicurare il rispetto dei limiti prestazionali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le porte antipanico dovranno avere una resistenza alla corrosione pari ad almeno al grado 3, in base a quanto previsto dalle UNI EN 1670 e UNI EN 1125. 
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COMPONENTE  2.7.18 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.18 Componente Rivelatori di calore 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA A SBALZI DI TEMPERATURA 
REQUISITO: 
I rivelatori di calore devono essere in grado di resistere a sbalzi della temperatura ambiente senza per ciò compromettere il loro funzionamento. 
PRESTAZIONE: I rivelatori di calore devono essere realizzati con materiali tali da resistere ad eventuali sbalzi della temperatura dell'ambiente nei quali sono installati senza compromettere il 
loro regolare funzionamento. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La capacità di resistere a sbalzi di temperatura dei rivelatori viene misurata con una prova specifica. Tale prova consiste nel posizionare 2 rivelatori (sempre 
collegati alla centrale di rivelazione) nella galleria del vento sottoponendoli ad un flusso sfavorevole e ad una temperatura ambiente compresa tra 15 e 25 °C per circa 1 ora. Al termine della 
prova i rivelatori vengono trasferiti in una cella frigo ad una temperatura di -20 °C per un tempo di circa 1 ora per consentire agli stessi di stabilizzarsi. Alla fine della prova il valore della soglia 
di risposta deve essere confrontato con quanto riportato nella norma UNI EN 54-5 all'appendice H. 
RESISTENZA ALLA CORROSIONE 
REQUISITO: I rivelatori di calore devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione. 
PRESTAZIONE: Per accertare la resistenza alla corrosione dei rivelatori si effettuano delle prove secondo quanto previsto dalle norme. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I rivelatori, collegati alla relativa centrale di rivelazione, vengono montati su una piastra orizzontale e posizionati sopra una vaschetta contenente acqua in 
modo tale che la parte inferiore del rivelatore sia posizionato ad una altezza di 25-50 mm al di sopra del livello dell'acqua. Il rivelatore viene mantenuto in questa posizione per tutto il 
necessario all'espletamento della prova che può protrarsi per 8 giorni. Alla fine della stessa i valori riscontrati devono essere conformi a quelli previsti dall'Appendice E della norma UNI EN 
54-5. 
RESISTENZA ALLA VIBRAZIONE 
REQUISITO: I rivelatori di calore devono essere realizzati con materiali idonei e posti in opera in modo da resistere alle vibrazioni che dovessero insorgere nell'ambiente di impiego senza 
innescare i meccanismi di allarme. 
PRESTAZIONE: I rivelatori si considerano conformi alla norma se capaci di evitare l'attivazione del segnale di guasto se sottoposti a fenomeni di vibrazione. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per accertare la capacità di resistere a fenomeni di vibrazione i rivelatori vengono sottoposti ad una prova secondo le modalità riportate nell'appendice D della norma UNI EN 54-5. Al termine 
della prova i 2 rivelatori sottoposti a detta prova devono presentare dei tempi di risposta compatibili con quelli riportati nella stessa norma all'appendice C. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: I rivelatori di calore devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
La prova per accertare la resistenza meccanica deve essere eseguita su almeno 2 rivelatori. La prova deve essere condotta in conformità a quanto prescritto dall'appendice F della norma UNI 
EN 54-5. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I rivelatori devono essere montati, tramite i propri elementi di fissaggio, su un supporto orizzontale e collegati alla centrale di controllo e segnalazione; devono essere caricati con un martello 
di alluminio (di 76 mm di larghezza, 50 mm di altezza e 94 mm di lunghezza) del peso di 2,7 J applicato orizzontalmente e ad una velocità di 1,8 +/- 0,15 m/s. Alla fine della prova il valore 
della soglia di risposta deve essere confrontato con quanto riportato nella norma UNI EN 54-5 all'appendice C. 
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COMPONENTE  2.7.19 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.19 Componente Rivelatori di fumo 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
ISOLAMENTO ELETTRICO 
REQUISITO: 
I materiali ed i componenti dei rivelatori di fumo, attraversati da una corrente elettrica, devono garantire un livello di protezione da folgorazione nel caso di contatti accidentali. 
PRESTAZIONE: 
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e come 
certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per accertare la capacità di isolamento elettrico dei rivelatori di fumo si effettua una prova secondo le modalità riportate nell'appendice Q della norma UNI EN 54-7. I rivelatori si considerano 
conformi alla norma se i valori di resistenza all'isolamento è maggiore di 10 µ dopo il condizionamento preliminare e maggiore di 1 µ dopo la prova. 
RESISTENZA A SBALZI DI TEMPERATURA 
REQUISITO: 
I rivelatori di fumo devono essere in grado di resistere a sbalzi della temperatura ambiente senza per questo compromettere il loro funzionamento. 
PRESTAZIONE: 
I rivelatori di fumo devono essere realizzati con materiali tali da resistere ad eventuali sbalzi della temperatura dell'ambiente nei quali sono installati senza compromettere il loro regolare 
funzionamento. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La capacità di resistere a sbalzi di temperatura dei rivelatori viene misurata con una prova specifica. Tale prova consiste nel posizionare il rivelatore (sempre 
collegato alla centrale di rivelazione) nella galleria del vento sottoponendolo ad un flusso sfavorevole e ad una temperatura di 23 +/- 5 °C. La temperatura viene gradualmente aumentata fino 
a 50 °C. Dopo che il rivelatore è stato sottoposto alla prova per circa 1 ora si deve verificare che il rapporto dei valori della soglia di risposta non sia maggiore di 1,6. 
RESISTENZA ALLA CORROSIONE 
REQUISITO: I rivelatori di fumo devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione. 
PRESTAZIONE: 
Per accertare la resistenza alla corrosione dei rivelatori si effettuano delle prove secondo quanto previsto dalle norme. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I rivelatori, collegati alla relativa centrale di rivelazione, vengono montati su una piastra orizzontale e posizionati sopra una vaschetta contenente acqua in modo tale che la parte inferiore del 
rivelatore sia posizionato ad una altezza di 25-50 mm al di sopra del livello dell'acqua. Il rivelatore viene mantenuto in questa posizione per tutto il necessario all'espletamento della prova che 
può protrarsi per 4 o 15 giorni. Alla fine della stessa i valori riscontrati devono essere conformi a quelli previsti dalle norme. 
RESISTENZA ALLA VIBRAZIONE 
REQUISITO: I rivelatori di fumo devono essere realizzati con materiali idonei e posti in opera in modo da resistere alle vibrazioni che dovessero insorgere nell'ambiente di impiego senza 
innescare i meccanismi di allarme. 
PRESTAZIONE: I rivelatori si considerano conformi alla norma se capaci di evitare l'attivazione del segnale di guasto se sottoposti a fenomeni di vibrazione. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per accertare la capacità di resistere a fenomeni di vibrazione i rivelatori vengono sottoposti ad una prova secondo le modalità riportate nell'appendice L della 
norma UNI EN 54-7. Alla fine di detta prova si deve verificare che il rapporto dei valori della soglia di risposta non sia maggiore di 1,6. 
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DESCRIZIONE  

RESISTENZA ALL'UMIDITÀ 
REQUISITO: 
I rivelatori di fumo devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di umidità che possano compromettere il regolare funzionamento. 
PRESTAZIONE: 
I rivelatori si considerano conformi alla norma se realizzati con materiali tali da evitare la formazione di gocce d'acqua di condensa o fenomeni di appannamento per cui si attivino i meccanismi 
di allarme. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per accertare la capacità degli elementi dell'impianto ad evitare fenomeni di condensa o di appannamento si effettua una prova secondo le modalità riportate nell'appendice M della norma UNI 
EN 54-7. Alla fine di detta prova si deve verificare che il rapporto dei valori della soglia di risposta non sia maggiore di 1,6. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
I rivelatori di fumo devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
La prova per accertare la resistenza meccanica deve essere eseguita su almeno un rivelatore. La prova deve essere condotta in conformità a quanto prescritto dall'appendice O della norma UNI 
EN 54/7. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il rivelatore deve essere montato, tramite i suoi elementi di fissaggio, su un supporto orizzontale e collegato alla centrale di controllo e segnalazione; deve essere caricato con un martello di 
alluminio del peso di 1,9 +/- 0,1 J applicato orizzontalmente e ad una velocità di 1,5 +/- 0,125 m/s. Dopo la prova il rivelatore deve essere lasciato a riposo per circa 1 minuto; successivamente 
deve essere scollegato dalla centrale e trasferito nella galleria del vento. Alla fine della prova il valore della soglia di risposta deve essere confrontato con quanto riportato nella norma UNI EN 
54-7 all'appendice B. 
SENSIBILITÀ ALLA LUCE 
REQUISITO: 
I rivelatori di fumo devono essere realizzati con materiali tali che, per determinati valori della luce, non si inneschino i meccanismi di allarme. 
PRESTAZIONE: 
I rivelatori si considerano conformi alla norma se al momento dell'accensione e dello spegnimento delle lampade fluorescenti e durante il periodo in cui tutte le lampade sono illuminate non 
viene dato il segnale di guasto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per accertare la sensibilità alla luce degli elementi dell'impianto si effettua una prova secondo le modalità riportate nell'Appendice K della norma UNI EN 54-7. Alla fine di detta prova si deve 
verificare che il rapporto dei valori della soglia di risposta non sia maggiore di 1,6. 
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COMPONENTE  2.7.20 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.20 Componente Rivelatori ottici di fumo convenzionali 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DEL FLUSSO D'ARIA 
REQUISITO: 
La funzionalità del rivelatore non deve essere dipendente dalla direzione del flusso d’aria che si genera attorno al rivelatore stesso. 
PRESTAZIONE: 
Il provino per il quale si deve misurare il valore di soglia della risposta deve essere installato nella galleria del fumo nella sua posizione di funzionamento normale misurando sei volte il valore 
di soglia della risposta. Il valore massimo della soglia di risposta deve essere designato ymax oppure mmax, il valore minimo deve essere designato ymin oppure mmin. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il rapporto tra i valori di soglia della risposta ymax/ymin oppure mmax/mmin non deve essere maggiore di 1,6. Il valore minimo di soglia della risposta ymin non deve essere minore di 0,2 
oppure mmin non deve essere minore di 0,05 dB/m. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENSIONE 
REQUISITO: 
La funzionalità del rivelatore non deve essere influenzata o modificata dal cambio della tensione di alimentazione. 
PRESTAZIONE: 
Il provino per il quale si deve misurare il valore di soglia della risposta deve essere installato nella galleria del fumo alla tensione di funzionamento indicata dal produttore del rivelatore. Il 
valore massimo della soglia di risposta deve essere designato ymax oppure mmax, il valore minimo deve essere designato ymin oppure mmin. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il rapporto tra i valori di soglia della risposta ymax/ymin oppure mmax/mmin non deve essere maggiore di 1,6. Il valore di soglia della risposta minimo ymin non deve essere minore di 0,2 
oppure mmin non deve essere minore di 0,05 dB/m. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELL'ABBAGLIAMENTO 
REQUISITO: 
La funzionalità del rivelatore non deve essere influenzata o modificata dalla stretta vicinanza di sorgenti di luce artificiale.  
PRESTAZIONE: La capacità dei rivelatori di controllare l'abbagliamento viene accertata installando un provino nell'apparecchiatura di abbagliamento (costituita da 4 lampade) che viene 
collegato alla propria apparecchiatura di controllo e alimentazione. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Nelle fasi in cui le lampade sono accese e spente, e quando le lampade rimangono accese prima della misurazione del valore di soglia della risposta, il provino 
non deve emettere segnali di allarme né di guasto. Per ciascun orientamento, il rapporto tra le soglie della risposta mmax/mmin non deve essere maggiore di 1,6. 
RESISTENZA A SBALZI DI TEMPERATURA 
REQUISITO: I rivelatori di fumo devono essere in grado di resistere a sbalzi della temperatura ambiente senza per ciò compromettere il loro funzionamento. 
PRESTAZIONE: I rivelatori di fumo devono essere realizzati con materiali tali da resistere ad eventuali sbalzi della temperatura dell'ambiente nei quali sono installati senza compromettere il 
loro regolare funzionamento. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La capacità di resistere a sbalzi di temperatura dei rivelatori viene misurata con una prova specifica. Tale prova consiste nel posizionare il rivelatore (sempre 
collegato alla centrale di rivelazione) nella galleria del vento sottoponendolo ad un flusso sfavorevole e ad una temperatura di 23 +/- 5 °C. La temperatura viene gradualmente aumentata fino 
a 50 °C. Dopo che il rivelatore è stato sottoposto alla prova per circa 1 ora si deve verificare che il rapporto dei valori della soglia di risposta non sia maggiore di 1,6. 
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DESCRIZIONE  

RESISTENZA ALLA CORROSIONE 
REQUISITO: 
I rivelatori di fumo devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione. 
PRESTAZIONE: 
Per accertare la resistenza alla corrosione dei rivelatori si effettuano delle prove secondo quanto previsto dalle norme. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I rivelatori, collegati alla relativa centrale di rivelazione, vengono montati su una piastra orizzontale e posizionati sopra una vaschetta contenente acqua in modo tale che la parte inferiore del 
rivelatore sia posizionato ad una altezza di 25-50 mm al di sopra del livello dell'acqua. Il rivelatore viene mantenuto in questa posizione per tutto il necessario all'espletamento della prova che 
può protrarsi per 4 o 15 giorni. Alla fine della stessa i valori riscontrati devono essere conformi a quelli previsti dalle norme. 
RESISTENZA ALLA VIBRAZIONE 
REQUISITO: 
I rivelatori di fumo devono essere realizzati con materiali idonei e posti in opera in modo da resistere alle vibrazioni che dovessero insorgere nell'ambiente di impiego senza innescare i 
meccanismi di allarme. 
PRESTAZIONE: 
I rivelatori si considerano conformi alla norma se capaci di evitare l'attivazione del segnale di guasto se sottoposti a fenomeni di vibrazione. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nessun allarme né segnale di guasto deve essere emesso durante il condizionamento. Il rapporto tra i valori di soglia della risposta ymax/ymin oppure mmax/mmin non deve essere maggiore 
di 1,6. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
I rivelatori di fumo devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
Per verificare la resistenza a determinate sollecitazioni il rivelatore deve essere montato su un supporto fisso, e deve essere collegato alla propria apparecchiatura di alimentazione e 
monitoraggio e quindi caricato secondo quanto riportato nella norma UNI EN 54-7. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nessun allarme né segnale di guasto deve essere emesso nella fase di condizionamento o nei 2 min seguenti la prova. 
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COMPONENTE  2.7.22 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.22 Componente Serrande tagliafuoco 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
ISOLAMENTO ELETTRICO 
REQUISITO: Gli elementi costituenti la serranda tagliafuoco devono essere realizzati con materiali in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza causare malfunzionamenti. 
PRESTAZIONE: Gli elementi devono essere realizzati con materiali e componenti secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e 
componenti. L'equipaggiamento elettrico deve soddisfare i requisiti contenuti nelle CEI EN 60335-1 e CEI EN 60730. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Il grado di protezione delle parti elettriche deve essere minimo IP 42 a meno che le condizioni di utilizzo non richiedano un grado di protezione superiore. 
EFFICIENZA 
REQUISITO: La serranda ed il relativo dispositivo di azionamento di sicurezza devono garantire la massima efficienza di funzionamento. 
PRESTAZIONE: Il DAS deve essere accoppiato alla serranda secondo le istruzioni del costruttore del DAS stesso, che devono precisare in particolare la coppia massima e minima erogata dal 
DAS (espressa in N·m). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Il DAS deve essere sottoposto a prova in modo da simulare le condizioni di accoppiamento di cui in 9. La prova deve essere eseguita in ambiente a temperatura 
di 25 +/- 5 °C, ed al termine si deve avere che:- al comando di chiusura il DAS si metta in posizione di chiusura in non più di 25 s; questa operazione deve essere ripetuta minimo 50 volte;- dopo 
avere sottoposto il DAS a 2 000 cicli di funzionamento, il tempo di cui al punto precedente non sia incrementato di oltre il 10%. 
 

  
COMPONENTE  2.7.23 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.23 Componente Sirene  
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
COMODITÀ D'USO E MANOVRA 
REQUISITO: I dispositivi di diffusione sonora devono essere posizionati in modo da essere percettibili in ogni punto dell'ambiente sorvegliato. 
PRESTAZIONE: 
I dispositivi di diffusione sonora devono essere posizionati in modo da non essere manomessi o asportati. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i valori indicati dalla norma CEI 79-2 ed in particolare:- sirene per esterno: frequenza fondamentale non eccedente 1800 Hz con suono continuo e modulato; livello di 
pressione non inferiore a 100 dB(A) misurato a 3 m;- sirene per interno: frequenza fondamentale non eccedente 3600 Hz con suono continuo e modulato; livello di pressione non inferiore a 90 
dB(A) misurato a 3 m;- avvisatori acustici di servizio e di controllo: frequenza fondamentale non eccedente 3600 Hz con suono continuo e modulato; livello di pressione non inferiore a 70 
dB(A) misurato a 3 m. 
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COMPONENTE  2.7.24 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.24 Componente Sistema chiudi-apriporta per infissi REI 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
ISOLAMENTO ELETTROSTATICO 
REQUISITO: 
I materiali ed i componenti del sistema devono garantire un livello di isolamento da eventuali scariche elettrostatiche. 
PRESTAZIONE: 
I materiali e componenti del sistema devono essere tali da non provocare scariche elettrostatiche che potrebbero verificarsi nel caso che persone, cariche elettrostaticamente, tocchino 
l'apparecchio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per accertare la capacità di isolamento elettrostatico della centrale di controllo e segnalazione si effettuano una serie di prove secondo le modalità riportate nella norma UNI EN 54-2. Il 
campione deve essere sottoposto a prova in ciascuna delle seguenti condizioni di funzionamento:- condizione di riposo;- condizione di allarme incendio, proveniente da una zona;- condizione 
di fuori servizio, a seguito di fuori servizio di una zona.Le prove comprendono:- scariche elettrostatiche dirette sulle parti della centrale accessibili con livello di accesso 2 all’operatore;- 
scariche elettrostatiche indirette su piani di accoppiamento adiacenti.Il campione deve essere condizionato con:- tensione di prova: 2 kV, 4 kV e 8 kV per scariche in aria e superfici isolanti; 2 
kV, 4 kV e 6 kV per le scariche a contatto su superfici conduttive e piano di accoppiamento;- polarità: positiva e negativa;- numero di scariche: 10 per ogni punto preselezionato;- intervallo tra 
scariche successive: almeno 1 s.Alla fine della prova il campione deve essere controllato al fine di verificare visivamente l’assenza di danni meccanici, sia internamente che esternamente. 
RESISTENZA A CALI DI TENSIONE 
REQUISITO: 
I materiali ed i componenti della apparecchiatura di alimentazione devono resistere a riduzioni di tensione e a brevi interruzioni di tensione. 
PRESTAZIONE: 
I materiali ed i componenti della apparecchiatura di alimentazione devono resistere a riduzioni di tensione e a brevi interruzioni di tensione che possono essere causate da inserimenti di carico 
e dall'intervento di dispositivi di protezione sulla rete di distribuzione di energia. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per accertare la resistenza ai cali di tensione si effettuano delle prove secondo quanto previsto dalle norme. Deve essere usato un generatore di prova che sia in grado di ridurre l’ampiezza della 
tensione per una o più semionde ai passaggi per lo zero. Il campione deve essere nella condizione di funzionamento e deve essere controllato durante il condizionamento. La tensione di 
alimentazione deve essere ridotta dal valore nominale della percentuale stabilita per il periodo specificato. Ogni riduzione deve essere applicata dieci volte con un intervallo non minore di 1 s 
e non maggiore di 1,5 s. Alla fine della prova il campione deve essere controllato al fine di verificare visivamente l’assenza di danni meccanici sia internamente che esternamente. 
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COMPONENTE  2.7.25 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.25 Componente Tubazioni in acciaio zincato 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI 
REQUISITO: Le tubazioni di alimentazione devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti dall'impianto in modo da rispettare i tempi previsti dalle 
normative specifiche per gli interventi. 
PRESTAZIONE: Le prestazioni delle tubazioni di alimentazione e quindi la portata delle stesse devono essere verificate in sede di collaudo (ed annotata sul certificato di collaudo) e 
successivamente con ispezioni volte alla verifica di detti valori. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Le tubazioni devono essere lavate con acqua immessa all'interno delle stesse con una velocità non inferiore a 2 m/s e per il tempo necessario. La verifica 
idrostatica prevede una prova di tutte le tubazioni con una pressione pari a 1,5 volte la pressione massima prevista per l'impianto e comunque non inferiore a 1,4 MPa e per un periodo effettivo 
di almeno 2 ore. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELL'AGGRESSIVITÀ DEI FLUIDI 
REQUISITO: Le tubazioni dell'impianto antincendio non devono dar luogo a fenomeni di incrostazioni. corrosioni, depositi che possano compromettere il regolare funzionamento degli 
impianti stessi. 
PRESTAZIONE: L'acqua utilizzata per l'alimentazione delle tubazioni non deve contenere sostanze corrosive e deve essere priva di materie in sospensione e di vegetazione; in casi eccezionali 
può essere utilizzata anche acqua marina a condizione che l'impianto venga caricato con acqua dolce oppure non contenga acqua (impianto di estinzione a pioggia a secco). Quando si utilizza 
acqua marina si deve risciacquare con acqua dolce l'impianto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere previsti specifici trattamenti dell’acqua in modo che le caratteristiche chimico-fisiche (aspetto, pH, conduttività elettrica, durezza totale, cloruri, 
ecc.) corrispondano a quelle riportate dalla normativa. 
RESISTENZA ALLE TEMPERATURE E A SBALZI DI TEMPERATURE 
REQUISITO: Le tubazioni e gli elementi accessori dell'impianto antincendio devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di 
temperature elevate o a sbalzi delle stesse. Per tale scopo possono essere dotati di adeguati rivestimenti. 
PRESTAZIONE: Le tubazioni e gli elementi accessori dell'impianto antincendio devono resistere alle temperature ed agli sbalzi termici che possono verificarsi durante il funzionamento. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. Possono essere utilizzati rivestimenti per le tubazioni quali cemento, smalto bituminoso, vernice 
bituminosa, resine epossidiche, materie plastiche ecc.. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti dell'impianto antincendio devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o 
rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: Le tubazioni ed i relativi accessori devono assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata, funzionalità nel tempo e 
soprattutto la sicurezza degli utenti. Pertanto gli elementi devono essere sottoposti a prove di verifica di resistenza a trazione, a schiacciamento e a curvatura. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La prova a trazione a temperatura ambiente deve essere effettuata secondo le modalità indicate dalla norma UNI EN 10002 per determinare il carico di rottura 
Rm, lo snervamento Re e l'allungamento percentuale A.  
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DESCRIZIONE  

STABILITÀ CHIMICO REATTIVA 
REQUISITO: Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti dell'impianto antincendio devono essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche 
chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: Le tubazioni devono essere realizzate con materiali e finiture che non presentino incompatibilità chimico-fisica fra loro o che possano dar luogo a fenomeni di corrosione 
elettrolitica. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La composizione chimica degli acciai utilizzati per realizzare tubazioni deve essere tale da non generare fenomeni di instabilità; tale composizione può essere 
verificata con le modalità indicate dalla normativa di settore. 
 

  
COMPONENTE  2.7.26 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.26 Componente Unità di controllo 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
ISOLAMENTO ELETTROMAGNETICO 
REQUISITO: 
Le unità di controllo devono garantire un livello di funzionamento anche in presenza di un campo elettromagnetico. 
PRESTAZIONE: 
I materiali utilizzati per realizzare le unità di controllo devono essere tali da garantire il funzionamento anche in presenza di campi elettromagnetici che dovessero verificarsi durante il 
funzionamento. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere previsti i livelli minimi indicati dalle normative in materia in particolare quelle dettate dal Consiglio delle Comunità Europee. 
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ELEMENTO TECNOLOGICO  2.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000030 - Termici ed igrotermici 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DEI FLUIDI 
REQUISITO: 
I fluidi termovettori dell'impianto di climatizzazione devono avere temperatura idonea per assicurare il corretto funzionamento dell'impianto assicurando nello stesso momento un benessere 
ambientale oltre che un contenimento dei consumi energetici. 
PRESTAZIONE: 
Le temperature dei fluidi termovettori devono garantire i valori minimi richiesti dalla normativa  e sotto riportati; inoltre è consentita un'escursione termica media non superiore ai 5 °C negli 
impianti a circolazione forzata e non superiore ai 25 °C negli impianti a circolazione naturale.Tipo di terminale radiatore:- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 70-80 °C;- 
temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 60-70 °C.Tipo di terminale termoconvettore:- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 75-85 °C;- temperatura fluidi in uscita: 
riscaldamento pari a 65-75 °C.Tipo di terminale ventilconvettore:- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 50-55 °C, raffreddamento pari a 7 °C;- temperatura fluidi in uscita: 
riscaldamento pari a 45-50 °C, raffreddamento pari a 12 °C.Tipo di terminale pannelli radianti:- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 35-40 °C;- temperatura fluidi in uscita: 
riscaldamento pari a: 25-30 °C.Tipo di terminale centrale di termoventilazione- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 80-85 °C;- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari 
a 70-75 °C, raffreddamento pari a 12 °C. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La temperatura dei fluidi viene verificata mediante termometri che devono essere sottoposti alle prove di laboratorio previste dalle vigenti norme sul risparmio energetico. I valori della 
temperatura del fluido termovettore rilevati devono essere paragonati ai valori della temperatura prevista in base al diagramma di esercizio dell’impianto così come prescritto dalla normativa 
UNI vigente. 
ATTITUDINE A LIMITARE LE TEMPERATURE SUPERFICIALI 
REQUISITO: 
I componenti direttamente accessibili dagli utenti devono essere in grado di contrastare in modo efficace le variazioni di temperatura superficiali. 
PRESTAZIONE: 
Per garantire sicurezza agli utenti nei confronti di sbalzi di temperatura la stessa non deve superare i 60 °C con una tolleranza di 5 °C; nel caso ciò non fosse possibile si può ricorrere a 
rivestimenti di materiale isolante. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La temperatura superficiale dei componenti degli impianti di climatizzazione non coibentati deve essere controllata per accertare che non superi i 75 °C. 
0000000022 - Protezione antincendio 

DESCRIZIONE  
REAZIONE AL FUOCO 
REQUISITO: I materiali degli impianti di climatizzazione suscettibili di essere sottoposti all’azione del fuoco devono essere classificati secondo quanto previsto dalla normativa vigente; la 
reazione al fuoco deve essere documentata da “marchio di conformità” o “dichiarazione di conformità”. 
PRESTAZIONE: I materiali dovranno essere posti in opera seguendo specificatamente le modalità indicate nel relativo certificato di omologazione o di prova al fuoco rilasciato dal Ministero 
dell’Interno o da un laboratorio legalmente autorizzato dal Ministero stesso. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
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0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: 
Gli impianti di climatizzazione devono essere realizzati con materiali e componenti idonei ad impedire fughe dei fluidi termovettori nonché dei combustibili di alimentazione. 
PRESTAZIONE: 
I materiali e componenti devono garantire la tenuta in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I componenti degli impianti di riscaldamento possono essere verificati per accertarne la capacità al controllo della tenuta secondo le prove indicate dalla normativa UNI vigente. 
RESISTENZA AL VENTO 
REQUISITO: 
Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione sottoposti all'azione del vento devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture. 
PRESTAZIONE: 
I materiali degli impianti di climatizzazione installati all’esterno devono essere idonei a resistere all’azione del vento in modo tale da garantire la sicurezza degli utenti.  
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Sono da effettuare le verifiche prescritte dalla normativa vigente seguendo i metodi di calcolo da essa previsti. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
Gli impianti di climatizzazione devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
Gli elementi costituenti gli impianti di climatizzazione devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e 
funzionalità nel tempo garantendo allo stesso tempo la sicurezza degli utenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
CERTIFICAZIONE ECOLOGICA 
REQUISITO: I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
PRESTAZIONE: I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un 
sistema multicriteria che considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di 
qualità ecologica ECOLABEL). (ISO 14024);- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che 
vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni 
basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un 
controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA 
REQUISITO: Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del ciclo di vita. 
PRESTAZIONE: Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i successivi processi di demolizione e recupero dei 
materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemblaggio alla fine del ciclo di vita. 
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UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: 
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
0000000023 - Protezione dagli agenti chimici ed organici 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI CHIMICI 
REQUISITO: 
L'impianto di climatizzazione deve essere realizzato con materiali e componenti idonei a non subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto se sottoposti all'azione di agenti 
aggressivi chimici. 
PRESTAZIONE: 
La capacità dei materiali e i componenti degli impianti di climatizzazione a conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, dimensionali, funzionali e di finitura superficiale 
deve essere dichiarata dal produttore di detti materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per la valutazione della resistenza agli agenti chimici presenti nell’aria si fa riferimento ai metodi di prova indicati dalle norme UNI. Per garantire i livelli minimi possono essere utilizzati 
eventuali rivestimenti di protezione esterna (smalti, prodotti vernicianti, ecc.) che devono essere compatibili con i supporti su cui vengono applicati. 
0000000014 - Facilità d'intervento 

DESCRIZIONE  
SOSTITUIBILITÀ 
REQUISITO: 
Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di necessità. 
PRESTAZIONE: 
I materiali e componenti degli impianti di climatizzazione devono essere realizzati ed installati in modo da consentire in caso di necessità la sostituzione senza richiedere lo smontaggio 
dell’intero impianto o di consistenti parti di esso. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
0000000006 - Acustici 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DEL RUMORE PRODOTTO 
REQUISITO: 
Gli impianti di climatizzazione devono garantire un livello di rumore nell’ambiente esterno e in quelli abitativi entro i limiti prescritti dalla normativa vigente. 
PRESTAZIONE: 
Gli impianti di climatizzazione devono funzionare in modo da mantenere il livello di rumore ambiente La e quello residuo Lr nei limiti indicati dalla normativa. Tali valori possono essere 
oggetto di verifiche che vanno eseguite sia con gli impianti funzionanti che con gli impianti fermi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le dimensioni delle tubazioni di trasporto dei fluidi termovettori e quelle dei canali d’aria devono essere tali che la velocità di tali fluidi non superi i limiti imposti dalla normativa. I valori di 
emissione acustica possono essere verificati “in situ”, procedendo alle verifiche previste dalle norme UNI oppure verificando che i valori dichiarati dal produttore di elementi facenti parte 
dell'impianto siano conformi alla normativa. 
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0000000036 - Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisiti geometrici e fisici  

DESCRIZIONE  
INERZIA TERMICA PER LA CLIMATIZZAZIONE 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche per lo sfasamento termico per la climatizzazione. 
PRESTAZIONE: 
In fase progettuale dovranno essere impiegati sistemi tecnologici che utilizzino materiali con caratteristiche ad alto assorbimento termico, elevata capacità termica e sfasamento termico. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli di inerzia termica per i parametri climatici dovranno rispettare i valori stabiliti dalla normativa vigente. 
UTILIZZO PASSIVO DI FONTI RINNOVABILI PER IL RAFFRESCAMENTO E LA VENTILAZIONE IGIENICO-SANITARIA 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l’impiego di fonti rinnovabili per il raffrescamento e la ventilazione igienico-sanitaria 
PRESTAZIONE: 
La ventilazione naturale controllata dei sistemi igienico-sanitari dovrà assicurare il ricambio d’aria mediante l’impiego di sistemi di raffrescamento passivo degli ambienti che in base a 
parametri progettuali (configurazione geometrica, esposizione, ecc.) vanno a dissipare, con gli ambienti confinati lo scambio termico. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I sistemi di controllo termico dovranno essere configurati secondo la normativa di settore. Essi potranno essere costituiti da elementi quali: schermature, vetri con proprietà di trasmissione 
solare selettiva, ecc.. Le diverse tecniche di dissipazione utilizzano lo scambio termico dell’ambiente confinato con pozzi termici naturali, come l’aria, l’acqua, il terreno, mediante la 
ventilazione naturale, il raffrescamento derivante dalla massa termica, dal geotermico, ecc... 
0000000018 - Funzionalità tecnologica 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PRESSIONE DI EROGAZIONE 
REQUISITO: 
Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione devono essere in grado di assicurare un'opportuna pressione di emissione per consentire ai fluidi di raggiungere i terminali. 
PRESTAZIONE: 
L’installazione dei materiali e componenti deve essere eseguita facendo riferimento a quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
AFFIDABILITÀ 
REQUISITO: Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione devono essere realizzati con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie qualità così da garantire la funzionalità 
dell'impianto. 
PRESTAZIONE: Per garantire la funzionalità tecnologica dell'impianto deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti 
nel rispetto delle disposizioni normative. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
EFFICIENZA 
REQUISITO: Gli elementi costituenti l'impianti devono essere realizzati con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie capacità di rendimento così da garantire la funzionalità 
dell'impianto. 
PRESTAZIONE: Per garantire la funzionalità tecnologica dell'impianto deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti 
nel rispetto delle disposizioni normative. Pertanto gli impianti di riscaldamento devono funzionare garantendo una capacità di rendimento corrispondente a quella di progetto e nel rispetto della 
normativa vigente. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: L'efficienza degli elementi costituenti l'impianto viene verificata misurando alcuni parametri quali:- i generatori di calore di potenza termica utile nominale Pn 
superiore a 4 kW, devono possedere un rendimento termico utile non inferiore al 90%;- il rendimento dei gruppi elettropompe non deve essere interiore al 70%;- il coefficiente di prestazione 
(COP) delle pompe di calore non deve essere inferiore a 2,65;- il rendimento di elettropompe ed elettroventilatori non deve essere interiore al 70%. 
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0000000025 - Protezione elettrica 

DESCRIZIONE  
ATTITUDINE A LIMITARE I RISCHI DI ESPLOSIONE 
REQUISITO: Gli impianti di climatizzazione devono garantire processi di combustione con il massimo del rendimento evitando i rischi di esplosione. 
PRESTAZIONE: Gli impianti di climatizzazione devono funzionare garantendo una capacità di rendimento corrispondente a quella di progetto e nel rispetto della normativa vigente. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore siano permanentemente ventilati mediante idonee aperture di aerazione di dimensioni non inferiori a quelle riportate dalle 
vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi. 
0000000048 - Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisito energetico  

DESCRIZIONE  
RIDUZIONE DEL FABBISOGNO D'ENERGIA PRIMARIA 
REQUISITO: Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante la riduzione del fabbisogno d'energia primaria. 
PRESTAZIONE: 
In riferimento all’energia primaria, l’efficienza energetica del sistema complessivo edificio-impianto nella fase progettuale, dovrà essere incrementata rispetto ai livelli standard. In particolare 
l’incremento può determinarsi diminuendo ed utilizzando sistemi energetici da fonti rinnovabili. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L'impiego di tecnologie efficienti per l'ottimizzazione energetica del sistema complessivo edificio-impianto, nella fase progettuale, dovrà essere incrementata mediante fonti rinnovabili 
rispetto ai livelli standard riferiti dalla normativa vigente.  
0000000016 - Funzionalità d'uso 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE 
REQUISITO: I gruppi termici degli impianti di climatizzazione devono garantire processi di combustione a massimo rendimento e nello stesso tempo produrre quantità minime di scorie e di 
sostanze inquinanti. 
PRESTAZIONE: Per un controllo dei parametri della combustione i gruppi termici devono essere dotati delle seguenti apparecchiature di misura e controllo della combustione:- termometro 
indicatore della temperatura dei fumi (che deve essere installato alla base di ciascun camino);- presso-deprimometri per la misura della pressione atmosferica della camera di combustione e 
della base del relativo camino;- misuratori della quantità di anidride carbonica e di ossido di carbonio e idrogeno.Per tali impianti si deve procedere, durante il normale funzionamento, anche 
al rilievo di alcuni parametri quali:- la temperatura dei fumi di combustione;- la temperatura dell’aria comburente;- la quantità di anidride carbonica (CO2) e di ossido di carbonio (CO) 
presente (in % del volume) nei residui della combustione e rilevata all’uscita del gruppo termico;- l’indice di fumosità Bacharach (per i generatori funzionanti a combustibile liquido).Tali 
misurazioni devono essere annotate sul libretto di centrale insieme a tutte le successive operazioni di manutenzione e controllo da effettuare secondo quanto riportato nel sottoprogramma dei 
controlli. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In particolare, nel caso di generatori di calore con potenza nominale del focolare superiore a 34,8 kW si deve avere che la percentuale di aria comburente necessaria per la combustione deve 
essere :- per combustibile solido > 80%;- per combustibile liquido = 15-20%;- per combustibile gassoso = 10-15%;- il contenuto di ossido di carbonio (CO) nei fumi di combustione non deve 
superare lo 0,1% del volume dei fumi secchi e senza aria;- l’indice di fumosità Bacharach deve rispettare i limiti di legge.Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore siano 
permanentemente ventilati mediante idonee aperture di aerazione di dimensioni non inferiori a quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLE DISPERSIONI ELETTRICHE 
REQUISITO: Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli impianti di climatizzazione, capaci di condurre elettricità, devono 
essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio. 
PRESTAZIONE: Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali e di messa a terra dei componenti degli impianti di climatizzazione mediante 
misurazioni di resistenza a terra. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità prevista dall'art.7 del D.M. 22 gennaio 2008 n .37. 
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(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI 
REQUISITO: 
Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi circolanti. 
PRESTAZIONE: 
I terminali di erogazione degli impianti di climatizzazione devono assicurare anche nelle più gravose condizioni di esercizio, una portata dei fluidi non inferiore a quella di progetto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: 
Gli impianti di climatizzazione devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
PRESTAZIONE: 
I componenti degli impianti di climatizzazione devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro, ed accessibili anche da parte 
di persone con impedite o ridotta capacità motoria. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione di quei componenti il cui azionamento avviene mediante 
comando a distanza (ad esempio il telecomando a raggi infrarossi). 
0000000050 - Monitoraggio del sistema edificio-impianti 

DESCRIZIONE  
CONTROLLO CONSUMI 
REQUISITO: Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema edificio-impianti. 
PRESTAZIONE: Monitoraggio dei consumi (energia termica, elettrica, acqua, ecc.) dell’edificio attraverso contatori energetici, ai fini di ottenere un costante controllo sulle prestazioni 
dell’edificio e dell'involucro edilizio per una idonea pianificazione di interventi migliorativi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Installazione di apparecchiature certificate per la contabilizzazione dei consumi (contatori) di energia termica, elettrica e di acqua e impiego di sistemi di acquisizione e telelettura remota 
secondo standard riferiti dalla normativa vigente. 
0000000052 - Benessere termico degli spazi interni  

DESCRIZIONE  
CONTROLLO ADATTIVO DELLE CONDIZIONI DI COMFORT TERMICO 
REQUISITO: Benessere termico degli spazi interni mediante il controllo adattivo delle condizioni di comfort termico. 
PRESTAZIONE: 
Negli ambienti confinati mediante sistemi di climatizzazione estiva dovranno essere previsti dispositivi per il controllo della temperatura dell’aria interna, per consentire l'adeguamento delle 
condizioni microclimatiche ad una maggiore variabilità termica, rispetto a quella generalmente consentita dagli impianti secondo le norme correnti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli di riferimento delle temperature degli ambienti confinati dovranno essere quelli previsti dalla normativa vigente. 
0000000035 - Salvaguardia della salubrità dell’aria e del clima  

DESCRIZIONE  
EFFICIENZA DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 
REQUISITO: Ridurre il consumo di energia primaria attraverso l’incremento dell’efficienza dell’impianto di climatizzazione estiva. 
PRESTAZIONE: Massimizzare l’efficienza dell’impianto di climatizzazione estiva in base alla destinazione d’uso dell’edificio in modo da ridurre i consumi energetici migliorando la qualità 
dell'aria con impatti minori sull'ambiente. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: A secondo del tipo di climatizzazione estiva (impianti autonomi,  impianti centralizzati a tutt’aria a portata e temperatura costante, a portata variabile, a portata 
e temperatura variabili, monocondotto o a doppio condotto, a zona singola o multizona, impianti centralizzati misti aria-acqua, con terminali acqua del tipo ventilconvettori, pannelli radianti, 
unità a induzione, trave fredda, impianti centralizzati a sola acqua, ecc.) garantire le condizioni ideali negli ambienti confinati secondo i parametri indicati dalla normativa. 
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EFFICIENZA DELL’IMPIANTO DI VENTILAZIONE 
REQUISITO: 
Ridurre il consumo energetico attraverso l’incremento dell’efficienza del sistema di ventilazione artificiale 
PRESTAZIONE: 
Massimizzare l’efficienza del sistema di ventilazione artificiale in modo da ridurre i consumi energetici migliorando la qualità dell'aria con impatti minori sull'ambiente. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
A secondo del tipo di ventilazione (naturale, meccanica, ibrida, ecc.) garantire le condizioni ideali negli ambienti confinati secondo i parametri indicati dalla normativa. 
EFFICIENZA DELL’IMPIANTO TERMICO 
REQUISITO: 
Ridurre il consumo di combustibile attraverso l’incremento dell’efficienza dell’impianto di riscaldamento. 
PRESTAZIONE: 
Massimizzare l’efficienza dell’impianto termico in base alla destinazione d’uso dell’edificio in modo da ridurre i consumi energetici e garantire valori elevati di rendimento di produzione, di 
distribuzione, di emissione, di regolazione, migliorando la qualità dell'aria con impatti minori sull'ambiente. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Secondo i parametri indicati dalla normativa:Favorire l’incremento del rendimento di distribuzione applicando:-  il contenimento delle dispersioni termiche, attraverso la coibentazione delle 
reti di distribuzione e la distribuzione di fluidi a temperatura contenuta;- contenimento dei consumi di pompaggio, attraverso il corretto dimensionamento delle reti e, dove tecnicamente 
raccomandabile, l’adozione di sistemi di pompaggio a portata variabile.Favorire l’incremento del rendimento di emissione ottimizzando il posizionamento dei terminali nei locali riscaldati. 
Favorire l’incremento del rendimento disperdente, attraverso l’isolamento;Favorire l’incremento del rendimento di regolazione in funzione dei sistemi di controllo (sistemi centralizzati di 
telegestione o supervisione, contabilizzazione di consumi di energia termica per ciascuna unità immobiliare). 
 

  
COMPONENTE  2.8.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.1 Componente Aerocondizionatore 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DELL'ARIA AMBIENTE 
REQUISITO: Gli aerotermi devono garantire i valori di progetto della temperatura dell’aria nei locali serviti indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne ed interne. 
PRESTAZIONE: La temperatura dell’aria nei locali riscaldati non deve superare i 20°C, con una tolleranza di  1 °C. Sono ammessi sbalzi dei valori della temperatura dell'aria ambiente purché 
questi non superino il +/- 1 °C nel periodo invernale e i +/- 2 °C nel periodo estivo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La temperatura dei fluidi termovettori deve essere verificata nella parte centrale dei locali serviti e ad un’altezza dal pavimento di 1,5 m. I valori ottenuti 
devono essere confrontati con quelli di progetto ed è ammessa una tolleranza di +/- 0,5 °C nel periodo invernale e +/- 1 °C nel periodo estivo. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DELL'ARIA AMBIENTE 
REQUISITO: Gli aerotermi devono funzionare in modo da non creare movimenti d’aria che possano dare fastidio alle persone. 
PRESTAZIONE: Misurare la velocità dell’aria nella zona occupata dalle persone mediante appositi strumenti di precisione (es. anemometro a filo caldo). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per non creare fastidiosi movimenti dell'aria occorre che la velocità della stessa non superi i 0,15 m/s. E' comunque ammessa una velocità superiore (nelle immediate vicinanze di bocchette di 
estrazione o di mandata dell’aria) fino a 0,7 m/s sempre ché siano evitati disturbi diretti alle persone. 
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DESCRIZIONE  

(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELL'UMIDITÀ DELL'ARIA AM BIENTE 
REQUISITO: 
Gli aerotermi devono garantire i valori di progetto della umidità dell’aria nei locali serviti. 
PRESTAZIONE: 
Per garantire condizioni ottimali occorre che i valori dell’umidità relativa dell’aria negli ambienti riscaldati / climatizzati sia compresa fra il 40% ed il 60% nel periodo invernale e fra il 40% 
ed il 50% nel periodo estivo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I valori dell’umidità relativa dell’aria devono essere verificati e misurati nella parte centrale dei locali, ad un’altezza dal pavimento di 1,5 m, utilizzando idonei strumenti di misurazione (es. 
psicrometro ventilato): rispetto ai valori di progetto è ammessa una tolleranza di +/- 5%. 
 

  
COMPONENTE  2.8.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.2 Componente Alimentazione ed adduzione 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLE DISPERSIONI DI CALORE 
REQUISITO: 
La rete di alimentazione e di adduzione dell'impianto di climatizzazione deve essere realizzata e posta in opera  in modo da evitare perdite di calore che possono verificarsi durante il normale 
funzionamento e dovute a fenomeni di conduzione, convezione o irraggiamento. 
PRESTAZIONE: 
La rete di alimentazione e di adduzione dell'impianto di climatizzazione deve assicurare un rendimento termico non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa e quindi dal progetto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere effettuate misurazioni delle temperature dei fumi e dell’aria comburente unitamente alla percentuale di anidride carbonica presente nei fumi di combustione; inoltre le tubazioni 
di trasporto dei fluidi termovettori devono essere isolate termicamente con materiali isolanti idonei. 
ATTITUDINE A LIMITARE I RISCHI DI INCENDIO 
REQUISITO: La rete di alimentazione e di adduzione dei gruppi termici dell'impianto di climatizzazione deve essere realizzata ed installata in modo da limitare i rischi di probabili incendi. 
PRESTAZIONE: 
Per limitare i rischi di probabili incendi la rete di alimentazione e di adduzione deve essere installata e funzionare nel rispetto di quanto prescritto dalle leggi e normative vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Nel caso la rete di alimentazione e di adduzione alimenta generatori di calore con potenza termica nominale complessiva superiore ai 116 kW (100000 kcal/h) 
è necessario sottoporre i progetti degli impianti alla preventiva approvazione da parte del locale Comando Provinciale dei VV.FF.. 
STABILITÀ CHIMICO REATTIVA 
REQUISITO: La rete di alimentazione e di adduzione dell'impianto di climatizzazione deve essere realizzata con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche 
chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: Per garantire la stabilità chimico reattiva i materiali e componenti degli impianti di climatizzazione non devono presentare incompatibilità chimico-fisica fra loro evitando 
allo scopo contatto tra metalli e materiali aggressivi (alluminio o acciaio e gesso). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
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COMPONENTE  2.8.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.3 Componente Appoggi antivibrante in acciaio 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
Gli appoggi devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
Gli elementi costituenti gli appoggi devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalità nel tempo 
garantendo allo stesso tempo la sicurezza degli utenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
 

  
COMPONENTE  2.8.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.5 Componente Canali in lamiera 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: 
Le canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzate con materiali e componenti idonei ad impedire fughe dei fluidi termovettori nonché dei combustibili di 
alimentazione. 
PRESTAZIONE: 
I materiali e componenti devono garantire la tenuta in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I componenti degli impianti di climatizzazione possono essere verificati per accertarne la capacità al controllo della tenuta secondo le prove indicate dalla normativa UNI vigente. 
STABILITÀ CHIMICO REATTIVA 
REQUISITO: Le canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzate con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: Per garantire la stabilità chimico reattiva i materiali e componenti degli impianti di climatizzazione non devono presentare incompatibilità chimico-fisica fra loro evitando 
allo scopo contatto tra metalli e materiali aggressivi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
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COMPONENTE  2.8.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.6 Componente Canalizzazioni 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: Le canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzate con materiali e componenti idonei ad impedire fughe dei fluidi termovettori nonché dei combustibili 
di alimentazione. 
PRESTAZIONE: I materiali e componenti devono garantire la tenuta in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I componenti degli impianti di climatizzazione possono essere verificati per accertarne la capacità al controllo della tenuta secondo le prove indicate dalla 
normativa UNI vigente. 
STABILITÀ CHIMICO REATTIVA 
REQUISITO: Le canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzate con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: Per garantire la stabilità chimico reattiva i materiali e componenti degli impianti di climatizzazione non devono presentare incompatibilità chimico-fisica fra loro evitando 
allo scopo contatto tra metalli e materiali aggressivi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
 

  
COMPONENTE  2.8.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.7 Componente Cassette distribuzione aria 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: Le cassette di distribuzione dell'aria devono essere realizzate con materiali e componenti idonei ad impedire fughe dei fluidi termovettori. 
PRESTAZIONE: I materiali e componenti devono garantire la tenuta in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I componenti degli impianti di climatizzazione possono essere verificati per accertarne la capacità al controllo della tenuta secondo le prove indicate dalla 
normativa UNI vigente. 
STABILITÀ CHIMICO REATTIVA 
REQUISITO: Le cassette di distribuzione dell'aria devono essere realizzate con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: Per garantire la stabilità chimico reattiva i materiali e componenti degli impianti di climatizzazione non devono presentare incompatibilità chimico-fisica fra loro evitando 
allo scopo contatto tra metalli e materiali aggressivi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
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COMPONENTE  2.8.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.8 Componente Centrali di trattamento aria (U.T.A.) 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DEL TRAFILAMENTO 
REQUISITO: Le unità di trattamento devono essere realizzate con materiali idonei ad impedire trafilamenti dei fluidi. 
PRESTAZIONE: 
Gli involucri delle unità di trattamento aria devono essere assemblati in modo tale da evitare trafilamenti dell'aria. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per accertare il trafilamento dell’aria dall’involucro dell’unità di trattamento assemblata questa viene sottoposta a prova ad una pressione negativa di 400 Pa. I valori del trafilamento risultanti 
al termine della prova non devono superare i valori forniti nel prospetto 2 della norma UNI EN 1886. 
 

  
COMPONENTE  2.8.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.11 Componente Compressore (per macchine frigo) 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
EFFICIENZA 
REQUISITO: I compressori dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzati con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie capacità di rendimento così da garantire la 
funzionalità dell'impianto. 
PRESTAZIONE: Gli impianti di climatizzazione devono funzionare garantendo una capacità di rendimento corrispondente a quella di progetto e nel rispetto della normativa vigente. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: L'efficienza degli elementi costituenti l'impianto viene verificata controllando che siano rispettati i valori minimi del rendimento di combustione secondo i 
parametri che seguono:- per generatori installati prima del 29 ottobre 1993 il valore minimo consentito del rendimento di combustione (in %) è 82 + 2 log Pn;- per generatori installati dal 29 
ottobre 1993 al 31 dicembre 1997 il valore minimo consentito del rendimento di combustione (in %) è 84 + 2 log Pn;- per generatori di calore standard installati dal 1° gennaio 1998 al 07 
ottobre 2005 il valore minimo consentito del rendimento di combustione (in %) è 84 + 2 log Pn;- per generatori di calore a bassa temperatura installati dal 1° gennaio 1998 al 07 ottobre 2005 
il valore minimo consentito del rendimento di combustione (in %) è 87,5 + 1,5 log Pn;- per generatori di calore a gas a condensazione installati dal 1° gennaio 1998 al 07 ottobre 2005 il valore 
minimo consentito del rendimento di combustione (in %) è 91 + 1 log Pn;- per generatori di calore a gas a condensazione installati dal 08 ottobre 2005 il valore minimo consentito del 
rendimento di combustione (in %) è 89 + 2 log Pn;- per generatori di calore (esclusi quelli a gas a condensazione) installati dal 08 ottobre 2005 il valore minimo consentito del rendimento di 
combustione (in %) è 87 + 2 log Pn;- per generatori ad aria calda installati prima del 29 ottobre 1993  il valore minimo consentito del rendimento di combustione (in %) è 77 + 2 log Pn;- per 
generatori ad aria calda installati dopo il 29 ottobre 1993  il valore minimo consentito del rendimento di combustione (in %) è 80 + 2 log Pn;dove per log Pn = logaritmo in base 10 della potenza 
utile nominale espressa in kW.per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW. 
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COMPONENTE  2.8.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.12 Componente Condizionatori ad armadio raffreddati ad acqua 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELL'UMIDITÀ DELL'ARIA AM BIENTE 
REQUISITO: 
I condizionatori devono essere realizzati in modo da garantire i valori di progetto della umidità dell’aria nei locali serviti indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne ed interne. 
PRESTAZIONE: 
Per garantire condizioni ottimali occorre che i valori dell’umidità relativa dell’aria negli ambienti climatizzati sia compresa fra il 40% ed il 60% nel periodo invernale e fra il 40% ed il 50% nel 
periodo estivo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I valori dell’umidità relativa dell’aria devono essere verificati e misurati nella parte centrale dei locali, ad un’altezza dal pavimento di 1,5 m, utilizzando idonei strumenti di misurazione (es. 
psicrometro ventilato): rispetto ai valori di progetto è ammessa una tolleranza di +/- 5%. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DELL'ARIA AMBIENTE 
REQUISITO: 
I condizionatori devono essere realizzati in modo da garantire i valori di progetto della temperatura dell’aria nei locali serviti indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne ed interne. 
PRESTAZIONE: 
La temperatura dell'aria nei locali riscaldati non deve superare i 20 °C, con una tolleranza di 1 °C. Sono ammessi sbalzi dei valori della temperatura dell'aria ambiente purché questi non 
superino il +/- 1 °C nel periodo invernale e i +/- 2 °C nel periodo estivo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La temperatura dei fluidi termovettori deve essere verificata nella parte centrale dei locali serviti e ad un’altezza dal pavimento di 1,5 m. I valori ottenuti devono essere confrontati con quelli 
di progetto ed è ammessa una tolleranza di +/- 0,5 °C nel periodo invernale e +/- 1°C nel periodo estivo. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DELL'ARIA AMBIENTE 
REQUISITO: 
I condizionatori devono funzionare in modo da non creare movimenti d’aria che possano dare fastidio alle persone. 
PRESTAZIONE: 
Per assicurare una buona distribuzione del fluido occorre che i condizionatori siano ben distribuiti nell'ambiente da climatizzare. In ogni caso si può misurare la velocità dell’aria nella zona 
occupata dalle persone mediante appositi strumenti di precisione (es. anemometro a filo caldo). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per non creare fastidiosi movimenti dell'aria occorre che la velocità della stessa non superi i 0,15 m/s. E' comunque ammessa una velocità superiore (nelle immediate vicinanze di bocchette di 
estrazione o di mandata dell’aria) fino a 0,7 m/s sempre ché siano evitati disturbi diretti alle persone. 
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COMPONENTE  2.8.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.13 Componente Estrattori d'aria 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
EFFICIENZA 
REQUISITO: 
Gli estrattori devono essere realizzati con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie capacità di rendimento così da garantire la funzionalità dell'impianto. 
PRESTAZIONE: 
Per garantire la funzionalità tecnologica dell'impianto deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle 
disposizioni normative. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
 

  
COMPONENTE  2.8.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.15 Componente Filtri ad assorbimento 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PUREZZA DELL'ARIA AMBIENTE 
REQUISITO: 
I filtri ad assorbimento degli impianti di climatizzazione devono garantire durante il loro funzionamento condizioni di purezza ed igienicità dell'aria ambiente indipendentemente dalle 
condizioni di affollamento. 
PRESTAZIONE: 
Per il controllo della purezza dell'aria ambiente si deve verificare che:- l’aria che viene immessa nei locali sia priva di sostanze inquinanti e priva di polveri;- sia assicurata una portata dell’aria 
di rinnovo (per persona nell'ambiente considerato) non inferiore a 15 m3/h e a 25 m3/h rispettivamente in assenza di fumatori e in presenza di fumatori;- la percentuale in volume di ossido di 
carbonio (CO) non deve superare lo 0.003%;- la percentuale in volume di anidride carbonica (CO2) non deve superare lo 0.15%. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La percentuale di ossido di carbonio (CO) presente nell’aria ambiente deve essere rilevata ad un’altezza di 0,5 m dal pavimento; la percentuale di anidride carbonica (CO2) deve essere rilevata 
ad una distanza di 0,5 m dal soffitto. Entrambi le percentuali vanno rilevate con impianto di climatizzazione funzionante, con porte e finestre chiuse ed essere eseguite ad intervalli regolari, 
nell'arco di un'ora, di 10 minuti. La portata d’aria esterna di rinnovo e le caratteristiche di efficienza dei filtri d’aria non devono essere inferiori a quelle indicate dalla normativa. 
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DESCRIZIONE  

ASETTICITÀ 
REQUISITO: 
I filtri ad assorbimento dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzati con materiali idonei e posti in opera in modo da evitare lo sviluppo di sostanze nocive per la salute degli utenti. 
PRESTAZIONE: 
Per garantire la protezione dagli agenti patogeni deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle 
disposizioni normative. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
ASSENZA DELL'EMISSIONE DI SOSTANZE NOCIVE 
REQUISITO: 
I filtri ad assorbimento degli impianti di climatizzazione devono limitare la emissione di sostanze inquinanti o comunque nocive alla salute degli utenti. 
PRESTAZIONE: 
Per garantire la protezione dagli agenti patogeni deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle 
disposizioni normative. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
PULIBILITÀ 
REQUISITO: 
I filtri ad assorbimento dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzati con materiali e componenti tali da consentire la rimozione di sporcizia e sostanze di accumulo. 
PRESTAZIONE: Per garantire un regolare funzionamento i filtri ad assorbimento dell'impianto di climatizzazione devono funzionare in condizioni di pulizia in modo da garantire una capacità 
di rendimento corrispondente a quella nominale di progetto e richiesta dalla normativa vigente. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
 

  
COMPONENTE  2.8.18 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.18 Componente Induttori 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DELL'ARIA AMBIENTE 
REQUISITO: Gli induttori devono essere realizzati in modo da garantire i valori di progetto della temperatura dell’aria nei locali serviti indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne 
ed interne. 
PRESTAZIONE: La temperatura dell'aria nei locali riscaldati non deve superare i 20 °C, con una tolleranza di 1 °C. Sono ammessi sbalzi dei valori della temperatura dell'aria ambiente purché 
questi non superino il +/- 1 °C nel periodo invernale e i +/- 2 °C nel periodo estivo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La temperatura dei fluidi termovettori deve essere verificata nella parte centrale dei locali serviti e ad un'altezza dal pavimento di 1,5 m. I valori ottenuti 
devono essere confrontati con quelli di progetto ed è ammessa una tolleranza di +/- 0,5 °C nel periodo invernale e +/- 1 °C nel periodo estivo. 
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DESCRIZIONE  

(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DELL'ARIA AMBIENTE 
REQUISITO: 
Gli induttori devono funzionare in modo da non creare movimenti d’aria che possano dare fastidio alle persone. 
PRESTAZIONE: 
Si può misurare la velocità dell’aria nella zona occupata dalle persone mediante appositi strumenti di precisione (es. anemometro a filo caldo). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per non creare fastidiosi movimenti dell'aria occorre che la velocità della stessa non superi i 0,15 m/s. E' comunque ammessa una velocità superiore (nelle immediate vicinanze di bocchette di 
estrazione o di mandata dell’aria) fino a 0,7 m/s sempre ché siano evitati disturbi diretti alle persone. 
 

  
COMPONENTE  2.8.19 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.19 Componente Ionizzatori d'aria 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PUREZZA DELL'ARIA AMBIENTE 
REQUISITO: 
I filtri devono garantire durante il loro funzionamento condizioni di purezza ed igienicità dell'aria ambiente indipendentemente dalle condizioni di affollamento. 
PRESTAZIONE: 
Per il controllo della purezza dell'aria ambiente si deve verificare che:- l'aria che viene immessa nei locali sia priva di sostanze inquinanti e priva di polveri;-sia assicurata una portata dell'aria 
di rinnovo (per persona nell'ambiente considerato) non inferiore a 15 m3/h e a 25 m3/h rispettivamente in assenza di fumatori e in presenza di fumatori; - la percentuale in volume di ossido di 
carbonio (CO) non deve superare lo 0.003%;- la percentuale in volume di anidride carbonica (CO2) non deve superare lo 0.15%. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La percentuale di ossido di carbonio (CO) presente nell’aria ambiente deve essere rilevata ad un’altezza di 0,5 m dal pavimento; la percentuale di anidride carbonica (CO2) deve essere rilevata 
ad una distanza di 0,5 m dal soffitto. Entrambi le percentuali vanno rilevate con impianto di climatizzazione funzionante, con porte e finestre chiuse ed essere eseguite ad intervalli regolari, 
nell'arco di un'ora, di 10 minuti. La portata d’aria esterna di rinnovo e le caratteristiche di efficienza dei filtri d’aria non devono essere inferiori a quelle indicate dalla normativa. 
ASETTICITÀ 
REQUISITO: 
I filtri devono essere realizzati con materiali idonei e posti in opera in modo da evitare lo sviluppo di sostanze nocive per la salute degli utenti. 
PRESTAZIONE: 
Per garantire la protezione dagli agenti patogeni deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle 
disposizioni normative. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
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COMPONENTE  2.8.20 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.20 Componente Pompe di calore (per macchine frigo) 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
EFFICIENZA 
REQUISITO: Le pompe di calore dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzate con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie capacità di rendimento così da garantire la 
funzionalità dell'impianto. 
PRESTAZIONE: Per garantire la funzionalità tecnologica dell'impianto deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti 
nel rispetto delle disposizioni normative. Pertanto gli impianti di climatizzazione devono funzionare garantendo una capacità di rendimento corrispondente a quella di progetto e nel rispetto 
della normativa vigente. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: L'efficienza degli elementi costituenti l'impianto viene verificata misurando alcuni parametri quali:- i generatori di calore di potenza termica utile nominale Pn 
superiore a 4 kW, devono possedere un rendimento termico utile non inferiore al 90%;- il rendimento dei gruppi elettropompe non deve essere interiore al 70%;- il coefficiente di prestazione 
(COP) delle pompe di calore non deve essere inferiore a 2,65;- il rendimento di elettropompe ed elettroventilatori non deve essere interiore al 70%. 
 

  
COMPONENTE  2.8.22 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.22 Componente Scambiatori a piastre 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLO SCAMBIO TERMICO 
REQUISITO: 
Gli scambiatori devono essere in grado di garantire uno scambio termico con l'ambiente nel quale sono installati. 
PRESTAZIONE: 
Lo scambio termico deve avvenire secondo diversi tipi di coefficienti di scambio termico che esprimono il flusso termico per unità di area di scambio e per unità di differenza di temperatura. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Il coefficiente di scambio termico da assicurare viene definito globale che è calcolato utilizzando la differenza di temperatura media logaritmica corretta e la 
superficie totale di scambio termico in contatto con il fluido, incluse alette o altri tipi di estensioni superficiali. 
EFFICIENZA 
REQUISITO: Gli scambiatori di calore devono essere realizzati con materiali in grado di garantire un'efficienza di rendimento. 
PRESTAZIONE: L'efficienza dello scambiatore di calore è il rapporto tra la potenza termica effettivamente scambiata e la potenza massima che è teoricamente possibile scambiare con 
un'apparecchiatura ideale usando gli stessi fluidi, le stesse portate e le stesse temperature all'ingresso. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i valori minimi indicati dalla norma UNI EN 305. 
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COMPONENTE  2.8.23 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.23 Componente Serrande tagliafumo 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: Le serrande tagliafumo devono garantire la tenuta ermetica per evitare il passaggio dei fumi. 
PRESTAZIONE: Le serrande devono essere realizzate con materiali e finiture tali da garantire la perfetta tenuta dei fumi per evitare che gli stessi si propaghino nei canali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i valori minimi dettati dalla normativa di settore. 
EFFICIENZA 
REQUISITO: La serranda ed il relativo dispositivo di azionamento di sicurezza devono garantire la massima efficienza di funzionamento. 
PRESTAZIONE: Il DAS deve essere accoppiato alla serranda secondo le istruzioni del costruttore del DAS stesso, che devono precisare in particolare la coppia massima e minima erogata dal 
DAS (espressa in N·m). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Il DAS deve essere sottoposto a prova in modo da simulare le condizioni di accoppiamento così come indicato dalla norma. La prova deve essere eseguita in 
ambiente a temperatura di 25 +/- 5 °C, ed al termine si deve avere che:- al comando di chiusura il DAS si metta in posizione di chiusura in non più di 25 s, questa operazione deve essere ripetuta 
minimo 50 volte;- dopo avere sottoposto il DAS a 2000 cicli di funzionamento, il tempo di cui al punto precedente non sia incrementato di oltre il 10%. 
ISOLAMENTO ELETTRICO 
REQUISITO: Gli elementi costituenti la serranda tagliafuoco devono essere realizzati con materiali in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza causare malfunzionamenti. 
PRESTAZIONE: Gli elementi devono essere realizzati con materiali e componenti secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e 
componenti. L'equipaggiamento elettrico deve soddisfare i requisiti contenuti nelle CEI EN 60335-1 e CEI EN 60730. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Il grado di protezione delle parti elettriche deve essere minimo IP 42 a meno che le condizioni di utilizzo non richiedano un grado di protezione superiore. 
 

  
COMPONENTE  2.8.24 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.24 Componente Serrande tagliafuoco 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
EFFICIENZA 
REQUISITO: La serranda ed il relativo dispositivo di azionamento di sicurezza devono garantire la massima efficienza di funzionamento. 
PRESTAZIONE: Il DAS deve essere accoppiato alla serranda secondo le istruzioni del costruttore del DAS stesso, che devono precisare in particolare la coppia massima e minima erogata dal 
DAS (espressa in N·m). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Il DAS deve essere sottoposto a prova in modo da simulare le condizioni di accoppiamento. La prova deve essere eseguita in ambiente a temperatura di 25 +/- 
5 °C, ed al termine si deve avere che:- al comando di chiusura il DAS si metta in posizione di chiusura in non più di 25 s, questa operazione deve essere ripetuta minimo 50 volte;- dopo avere 
sottoposto il DAS a 2000 cicli di funzionamento, il tempo di cui al punto precedente non sia incrementato di oltre il 10%. 



652

 
DESCRIZIONE  

ISOLAMENTO ELETTRICO 
REQUISITO: 
Gli elementi costituenti la serranda tagliafuoco devono essere realizzati con materiali in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza causare malfunzionamenti. 
PRESTAZIONE: 
Gli elementi devono essere realizzati con materiali e componenti secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
L'equipaggiamento elettrico deve soddisfare i requisiti contenuti nelle CEI EN 60335-1 e CEI EN 60730. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il grado di protezione delle parti elettriche deve essere minimo IP 42 a meno che le condizioni di utilizzo non richiedano un grado di protezione superiore. 
 

  
COMPONENTE  2.8.25 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.25 Componente Tubi in acciaio 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELL'AGGRESSIVITÀ DEI FLUIDI 
REQUISITO: 
Le tubazioni dell'impianto di climatizzazione devono assicurare che i fluidi possano circolare in modo da evitare fenomeni di incrostazioni, corrosioni e depositi che possano compromettere il 
regolare funzionamento degli impianti stessi e la sicurezza degli utenti. 
PRESTAZIONE: 
Le caratteristiche chimico-fisiche dei fluidi quali aspetto, pH, conduttività elettrica, cloruri e durezza totale devono essere conformi a quelle riportate dalla normativa. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Possono essere previsti specifici trattamenti dell’acqua dei circuiti di riscaldamento, raffreddamento e umidificazione in modo assicurare in ogni momento i requisiti minimi richiesti. 
RESISTENZA ALLE TEMPERATURE E A SBALZI DI TEMPERATURE 
REQUISITO: 
Le tubazioni dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzate con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di temperature 
elevate o sbalzi improvvisi delle stesse. 
PRESTAZIONE: 
I materiali utilizzati per le tubazioni di trasporto e ricircolo dell’acqua fredda e calda devono resistere alle temperature ed agli sbalzi termici prodotti durante il normale funzionamento. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
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COMPONENTE  2.8.26 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.26 Componente Tubi in rame 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELL'AGGRESSIVITÀ DEI FLUIDI 
REQUISITO: Le tubazioni in rame devono garantire la circolazione dei fluidi termovettori evitando fenomeni di incrostazioni, corrosioni e depositi che possano compromettere il regolare 
funzionamento degli impianti stessi e la sicurezza degli utenti. 
PRESTAZIONE: Le caratteristiche dei materiali utilizzati per la realizzazione delle tubazioni devono evitare la possibilità di trasformazioni fisico chimiche delle stesse durante il 
funzionamento. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Le caratteristiche del rame e delle sua leghe utilizzate devono rispondere alle prescrizioni riportate dalla norma UNI EN 12449.  
RESISTENZA ALLE TEMPERATURE E A SBALZI DI TEMPERATURE 
REQUISITO: Le tubazioni in rame devono contrastare il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di temperature elevate o sbalzi improvvisi delle stesse. 
PRESTAZIONE: I materiali utilizzati per le tubazioni di trasporto e ricircolo dei fluidi termovettori devono resistere alle temperature ed agli sbalzi termici prodotti durante il normale 
funzionamento. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Possono essere utilizzati idonei rivestimenti per consentire il rispetto dei livelli previsti dalla norma UNI EN 12449. 
 

  
COMPONENTE  2.8.27 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.27 Componente Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: Le tubazioni ed i raccordi tra valvole e tubi e tra tubi e tubi devono essere in grado di resistere alle pressioni di esercizio. 
PRESTAZIONE: Spezzoni di tubo e relativi giunti vengono sottoposti a prove per verificare la tenuta dei giunti e dei tubi stessi con le modalità ed i tempi indicati dalla norma UNI specifica. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I campioni vengono riempiti di acqua ad una pressione massima di 0,05 MPa e ad una temperatura di 20 °C per i tubi della serie 303 e con acqua ad una 
pressione pari ad 1,5 volte la pressione di esercizio per i tubi della serie 312. Si deve verificare la assenza di perdite. 
REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: Le tubazioni devono presentare superficie esterna ed interna e sezione prive di difetti. 
PRESTAZIONE: I materiali e componenti utilizzati per la preparazione di tubi in PE non devono presentare anomalie. In particolare si deve verificare che per la superficie esterna/interna non 
vi siano ondulazioni e striature o altri eventuali difetti; per la sezione si deve verificare l'assenza di bolle o cavità. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I campioni di tubazione vengono sottoposti ad un esame a vista per accertarne l'idoneità. Le tolleranze ammesse sono:- 5 mm per le lunghezze;- 0,05 mm per 
le dimensioni dei diametri;- 0,01 mm per le dimensioni degli spessori.La rettilineità delle tubazioni viene accertata adagiando la tubazione su una superficie piana in assenza di sollecitazione. 
Deve essere accertata la freccia massima che si verifica. 
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DESCRIZIONE  

RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate 
sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
Le tubazioni e gli elementi accessori devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalità nel tempo, 
senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. Pertanto gli elementi devono essere sottoposti a prove di verifica quali resistenza a trazione, a schiacciamento e a curvatura. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La prova per determinare la resistenza alla pressione interna avviene utilizzando un dispositivo che consente di raggiungere la pressione interna alla temperatura prescritta per la prova 
(variabile in funzione del diametro e degli spessori). Deve essere rilevata per ogni provino se la rottura si è verificata prima del tempo stabilito. Per la validità della prova non devono verificarsi 
rotture. 
 

  
COMPONENTE  2.8.28 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.28 Componente Tubo multistrato in PEX-AL-PEX 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: 
Le tubazioni devono presentare superficie esterna ed interna e sezione prive di difetti. 
PRESTAZIONE: 
I materiali e componenti utilizzati per la preparazione di tubi in PE reticolato non devono presentare anomalie. In particolare si deve verificare che per la superficie esterna/interna non vi siano 
ondulazioni e striature o altri eventuali difetti; per la sezione si deve verificare l'assenza di bolle o cavità. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I campioni di tubazione vengono sottoposti ad un esame a vista per accertarne l'idoneità. Le tolleranze ammesse sono:- 5 mm per le lunghezze;- 0,05 mm per le dimensioni dei diametri;- 0,01 
mm per le dimensioni degli spessori.La rettilineità delle tubazioni viene accertata adagiando la tubazione su una superficie piana in assenza di sollecitazione. Deve essere accertata la freccia 
massima che si verifica. 
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA 
REQUISITO: Le tubazioni in polietilene reticolato destinate al trasporto di fluidi caldi non devono subire alterazioni o disgregazioni per effetto delle alte temperature che dovessero verificarsi 
durante il funzionamento. 
PRESTAZIONE: Le tubazioni non devono presentare alterazioni, screpolature, deformazioni se sottoposte a sbalzi della temperatura. Il requisito può ritenersi accettato se non si verificano 
alterazioni apprezzabili. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per accertare la capacità di resistenza alla temperatura delle tubazioni in polietilene reticolato si esegue una prova secondo le modalità ed i tempi indicati nella norma UNI 9349. Tale prova 
consiste nel posizionare uno spezzone di tubo di circa 30 mm in una stufa a ventilazione forzata alla temperatura di 160 °C per circa 16 h. La prova risulta superata se non si apprezzano 
alterazione del tubo. 
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DESCRIZIONE  

RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di 
determinate sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: Le tubazioni e gli elementi accessori devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e 
funzionalità nel tempo, senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. Pertanto gli elementi devono essere sottoposti a prove di verifica quali resistenza a trazione, a schiacciamento e a curvatura. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La prova per determinare la resistenza alla pressione interna avviene utilizzando un dispositivo che consente di raggiungere la pressione interna alla 
temperatura prescritta per la prova (ricavabile dalla formula indicata sulla norma UNI 9349 e variabile in funzione del diametro e degli spessori). Deve essere rilevata per ogni provino se la 
rottura si è verificata prima del tempo stabilito. Per la validità della prova non devono verificarsi rotture. 
 

  
COMPONENTE  2.8.29 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.29 Componente Valvola di espansione (per macchine frigo) 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: Le valvole di espansione degli impianti di climatizzazione devono essere realizzate con materiali e componenti idonei ad impedire fughe dei fluidi termovettori nonché dei 
combustibili di alimentazione. 
PRESTAZIONE: I materiali e componenti devono garantire la tenuta in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I componenti degli impianti di climatizzazione possono essere verificati per accertarne la capacità al controllo della tenuta secondo le prove indicate dalla 
normativa UNI vigente. 
 

  
COMPONENTE  2.8.30 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.30 Componente Ventilconvettori e termovettori 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DELL'ARIA AMBIENTE 
REQUISITO: I ventilconvettori e termovettori devono essere realizzati in modo da garantire i valori di progetto della temperatura dell’aria nei locali serviti indipendentemente dalle condizioni 
climatiche esterne ed interne. 
PRESTAZIONE: La temperatura dell’aria nei locali riscaldati non deve superare i 20°C, con una tolleranza di  1 °C. Sono ammessi sbalzi dei valori della temperatura dell'aria ambiente purché 
questi non superino il +/- 1 °C nel periodo invernale e i +/- 2 °C nel periodo estivo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La temperatura dei fluidi termovettori deve essere verificata nella parte centrale dei locali serviti e ad un’altezza dal pavimento di 1,5 m. I valori ottenuti 
devono essere confrontati con quelli di progetto ed è ammessa una tolleranza di +/- 0,5 °C nel periodo invernale e +/- 1 °C nel periodo estivo. 
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DESCRIZIONE  

(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DELL'ARIA AMBIENTE 
REQUISITO: 
I ventilconvettori e termovettori devono funzionare in modo da non creare movimenti d’aria che possano dare fastidio alle persone. 
PRESTAZIONE: 
Per assicurare una buona distribuzione del fluido occorre che i terminali di mandata dell’aria e quelli di ripresa siano ben distribuiti nell'ambiente da climatizzare. In ogni caso si può misurare 
la velocità dell’aria nella zona occupata dalle persone mediante appositi strumenti di precisione (es. anemometro a filo caldo). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per non creare fastidiosi movimenti dell'aria occorre che la velocità della stessa non superi i 0,15 m/s. E' comunque ammessa una velocità superiore (nelle immediate vicinanze di bocchette di 
estrazione o di mandata dell’aria) fino a 0,7 m/s sempre ché siano evitati disturbi diretti alle persone. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELL'UMIDITÀ DELL'ARIA AM BIENTE 
REQUISITO: 
I ventilconvettori e termovettori devono essere realizzati in modo da garantire i valori di progetto della umidità dell’aria nei locali serviti indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne 
ed interne. 
PRESTAZIONE: 
Per garantire condizioni ottimali occorre che i valori dell’umidità relativa dell’aria negli ambienti climatizzati sia compresa fra il 40% ed il 60% nel periodo invernale e fra il 40% ed il 50% nel 
periodo estivo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I valori dell’umidità relativa dell’aria devono essere verificati e misurati nella parte centrale dei locali, ad un’altezza dal pavimento di 1,5 m, utilizzando idonei strumenti di misurazione (es. 
psicrometro ventilato): rispetto ai valori di progetto è ammessa una tolleranza di +/- 5%. 
 

  
COMPONENTE  2.8.31 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.31 Componente Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
REAZIONE AL FUOCO 
REQUISITO: 
I materiali costituenti le coibentazioni devono essere in grado di non subire disgregazioni sotto l'azione del fuoco che potrebbero verificarsi durante l'esercizio. 
PRESTAZIONE: 
Le coibentazioni non devono contribuire con la propria decomposizione al fuoco a cui sono sottoposte in determinate condizioni. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il livello di reazione al fuoco dipende dallo spessore e dalla tipologia del coibente. 
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COMPONENTE  2.8.32 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.32 Componente Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
REAZIONE AL FUOCO 
REQUISITO: 
I materiali costituenti le coibentazioni devono essere in grado di non subire disgregazioni sotto l'azione del fuoco che potrebbero verificarsi durante l'esercizio. 
PRESTAZIONE: 
Le coibentazioni non devono contribuire con la propria decomposizione al fuoco a cui sono sottoposte in determinate condizioni. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il livello di reazione al fuoco dipende dallo spessore e dalla tipologia del coibente. 
 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  2.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000030 - Termici ed igrotermici 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DEI FLUIDI 
REQUISITO: I fluidi termovettori dell'impianto di riscaldamento devono avere temperatura idonea per assicurare il corretto funzionamento dell'impianto assicurando nello stesso momento un 
benessere ambientale oltre che un contenimento dei consumi energetici. 
PRESTAZIONE: Le temperature dei fluidi termovettori devono garantire i valori minimi richiesti dalla normativa  e sotto riportati; inoltre è consentita un'escursione termica media non 
superiore ai 5 °C negli impianti a circolazione forzata e non superiore ai 25 °C negli impianti a circolazione naturale.Tipo di terminale radiatore:- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento 
pari a 70-80 °C;- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 60-70 °C.Tipo di terminale termoconvettore:- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 75-85 °C;- temperatura 
fluidi in uscita: riscaldamento pari a 65-75 °C.Tipo di terminale ventilconvettore:- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 50-55 °C, raffreddamento pari a 7 °C;- temperatura fluidi 
in uscita: riscaldamento pari a 45-50 °C, raffreddamento pari a 12 °C.Tipo di terminale pannelli radianti:- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 35-40 °C;- temperatura fluidi in 
uscita: riscaldamento pari a: 25-30 °C.Tipo di terminale centrale di termoventilazione- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 80-85 °C;- temperatura fluidi in uscita: 
riscaldamento pari a 70-75 °C, raffreddamento pari a 12 °C. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La temperatura dei fluidi viene verificata mediante termometri che devono essere sottoposti alle prove di laboratorio previste dalle vigenti norme sul risparmio energetico. I valori della 
temperatura del fluido termovettore rilevati devono essere paragonati ai valori della temperatura prevista in base al diagramma di esercizio dell'impianto così come prescritto dalla normativa 
UNI vigente. 
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(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DELL'ARIA AMBIENTE 
REQUISITO: 
Gli impianti di riscaldamento devono funzionare in modo da non creare movimenti d’aria che possano dare fastidio alle persone. 
PRESTAZIONE: 
Per assicurare una buona distribuzione del fluido occorre che i terminali di mandata dell’aria e  quelli di ripresa siano ben distribuiti nell'ambiente da climatizzare. In ogni caso si può misurare 
la velocità dell’aria nella zona occupata dalle persone mediante appositi strumenti di precisione (es. anemometro a filo caldo). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per non creare fastidiosi movimenti dell'aria occorre che la velocità della stessa non superi i 0,15 m/s. E' comunque ammessa una velocità superiore (nelle immediate vicinanze di bocchette di 
estrazione o di mandata dell’aria) fino a 0,7 m/s sempre ché siano evitati disturbi diretti alle persone. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLE DISPERSIONI DI CALORE 
REQUISITO: 
Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamento devono essere realizzati e posti in opera  in modo da evitare perdite di calore che possono verificarsi durante il normale funzionamento e 
dovute a fenomeni di conduzione, convezione o irraggiamento. 
PRESTAZIONE: 
Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamento devono assicurare un rendimento termico non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa e quindi dal progetto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I generatori di calore devono essere verificati effettuando misurazioni delle temperature dei fumi e dell’aria comburente unitamente alla percentuale di anidride carbonica presente nei fumi di 
combustione; inoltre le tubazioni di trasporto dei fluidi termovettori devono essere isolate termicamente con materiali isolanti idonei. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELL'UMIDITÀ DELL'ARIA AM BIENTE 
REQUISITO: 
Gli impianti di riscaldamento devono essere realizzati in modo da garantire i valori di progetto della umidità dell’aria nei locali serviti indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne ed 
interne. 
PRESTAZIONE: 
Per garantire condizioni ottimali occorre che i valori dell’umidità relativa dell’aria negli ambienti riscaldati sia compresa fra il 40% ed il 60% nel periodo invernale e fra il 40% ed il 50% nel 
periodo estivo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I valori dell’umidità relativa dell’aria devono essere verificati e misurati nella parte centrale dei locali, ad un’altezza dal pavimento di 1,5 m, utilizzando idonei strumenti di misurazione (es. 
psicrometro ventilato): rispetto ai valori di progetto è ammessa una tolleranza di +/- 5%. 
0000000022 - Protezione antincendio 

DESCRIZIONE  
ATTITUDINE A LIMITARE I RISCHI DI INCENDIO 
REQUISITO: 
I gruppi termici dell'impianto di riscaldamento devono essere realizzati ed installati in modo da limitare i rischi di probabili incendi. 
PRESTAZIONE: 
Per limitare i rischi di probabili incendi i generatori di calore devono essere installati e funzionare  nel rispetto di quanto prescritto dalle leggi e normative vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Nel caso si utilizzano generatori di calore con potenza termica nominale complessiva superiore ai 116 kW (100000 kcal/h) è necessario sottoporre i progetti 
degli impianti alla preventiva approvazione da parte del locale Comando Provinciale dei VV.F. 
RESISTENZA AL FUOCO 
REQUISITO: I materiali degli impianti di riscaldamento suscettibili di essere sottoposti all’azione del fuoco devono essere classificati secondo quanto previsto dalla normativa vigente; la 
resistenza al fuoco deve essere documentata da “marchio di conformità” o “dichiarazione di conformità”. 
PRESTAZIONE: Le prove per la determinazione della resistenza al fuoco degli elementi sono quelle indicate dalle norme UNI. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
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0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: 
Gli impianti di riscaldamento devono essere realizzati con materiali e componenti idonei ad impedire fughe dei fluidi termovettori nonché dei combustibili di alimentazione. 
PRESTAZIONE: 
I materiali e componenti devono garantire la tenuta in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I componenti degli impianti di riscaldamento possono essere verificati per accertarne la capacità al controllo della tenuta secondo le prove indicate dalla normativa UNI vigente. 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
CERTIFICAZIONE ECOLOGICA 
REQUISITO: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
PRESTAZIONE: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che 
considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità ecologica 
ECOLABEL). (ISO 14024);- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che vi sia l’intervento 
di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri 
stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un controllo indipendente 
e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del ciclo di vita. 
PRESTAZIONE: 
Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i successivi processi di demolizione e recupero dei materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemblaggio alla fine del ciclo di vita. 
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: 
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
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0000000023 - Protezione dagli agenti chimici ed organici 

DESCRIZIONE  
ASSENZA DELL'EMISSIONE DI SOSTANZE NOCIVE 
REQUISITO: 
Gli elementi degli impianti di riscaldamento devono limitare la emissione di sostanze inquinanti o comunque nocive alla salute degli utenti. 
PRESTAZIONE: 
Per garantire la protezione dagli agenti patogeni deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle 
disposizioni normative. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI CHIMICI 
REQUISITO: 
L'impianto di riscaldamento deve essere realizzato con materiali e componenti idonei a non subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto se sottoposti all'azione di agenti 
aggressivi chimici. 
PRESTAZIONE: 
La capacità dei materiali e dei componenti degli impianti di riscaldamento a conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, dimensionali, funzionali e di finitura superficiale 
deve essere dichiarata dal produttore di detti materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per la valutazione della resistenza agli agenti chimici presenti nell’aria si fa riferimento ai metodi di prova indicati dalle norme UNI. Per garantire i livelli minimi possono essere utilizzati 
eventuali rivestimenti di protezione esterna (smalti, prodotti vernicianti, ecc.) che devono essere compatibili con i supporti su cui vengono applicati. 
STABILITÀ CHIMICO REATTIVA 
REQUISITO: 
Gli elementi dell'impianto di smaltimento dei prodotti della combustione  devono conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche sotto l'azione di agenti aggressivi chimici. 
PRESTAZIONE: 
I materiali e i componenti dell'impianto di smaltimento dei prodotti della combustione devono conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche sotto l'azione di agenti aggressivi 
chimici che potrebbero svilupparsi durante la combustione. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per la valutazione della resistenza agli agenti chimici presenti nell’aria si fa riferimento ai metodi di prova indicati dalle norme UNI. 
0000000012 - Durabilità tecnologica 

DESCRIZIONE  
TENUTA ALL'ACQUA E ALLA NEVE 
REQUISITO: Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamento posizionati all'esterno devono essere realizzati in modo da impedire infiltrazioni di acqua piovana al loro interno. 
PRESTAZIONE: In particolare i collettori solari piani possono essere sottoposti a prove di laboratorio sottoponendo tali componenti ad un innaffiamento uniforme con acqua, creando una 
differenza di pressione dell’aria gradualmente crescente tra l’esterno e l’interno dei collettori solari fino ad almeno 500 Pa e controllando che non si verifichino infiltrazioni. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
0000000014 - Facilità d'intervento 

DESCRIZIONE  
PULIBILITÀ 
REQUISITO: Gli impianti di riscaldamento devono essere realizzati con materiali e componenti tali da consentire la rimozione di sporcizia e sostanze di accumulo. 
PRESTAZIONE: Per garantire un regolare funzionamento gli impianti di riscaldamento devono funzionare in condizioni di pulizia in modo da garantire una capacità di rendimento 
corrispondente a quella nominale di progetto e richiesta dalla normativa vigente. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
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0000000006 - Acustici 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DEL RUMORE PRODOTTO 
REQUISITO: Gli impianti di riscaldamento devono garantire un livello di rumore nell’ambiente esterno e in quelli abitativi entro i limiti prescritti dalla normativa vigente. 
PRESTAZIONE: Gli impianti di riscaldamento devono funzionare in modo da mantenere il livello di rumore ambiente La e quello residuo Lr nei limiti indicati dalla normativa. Tali valori 
possono essere oggetto di verifiche che vanno eseguite sia con gli impianti funzionanti che con gli impianti fermi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Le dimensioni delle tubazioni di trasporto dei fluidi termovettori e quelle dei canali d’aria devono essere tali che la velocità di tali fluidi non superi i limiti 
imposti dalla normativa. I valori di emissione acustica possono essere verificati “in situ”, procedendo alle verifiche previste dalle norme UNI (in particolare UNI EN 27574), oppure 
verificando che i valori dichiarati dal produttore di elementi facenti parte dell'impianto siano conformi alla normativa. 
0000000036 - Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisiti geometrici e fisici  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO PASSIVO DI FONTI RINNOVABILI PER IL RISCALDAMENTO 
REQUISITO: Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche derivanti da fonti rinnovabili per il riscaldamento 
PRESTAZIONE: In fase progettuale dovranno essere previsti sistemi e tecnologie che possano fornire un apporto termico agli ambienti interni dell’edificio, derivante dal trasferimento di 
calore da radiazione solare.Il trasferimento può avvenire sia attraverso l’ irraggiamento diretto, sia attraverso il vetro, sia per conduzione attraverso le pareti, sia per convezione se presenti 
aperture di ventilazione. In relazione al tipo di trasferimento del calore ed al circuito di distribuzione dell’aria, come nel caso di sistemi convettivi, si possono avere sistemi ad incremento 
diretto, indiretto ed isolato. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: In fase progettuale assicurare una percentuale di superficie irraggiata direttamente dal sole. In particolare,  al 21 dicembre alle ore 12 (solari), non inferiore ad 
1/3 dell’area totale delle chiusure esterne verticali e con un numero ore di esposizione media alla radiazione solare diretta. In caso di cielo sereno, con chiusure esterne trasparenti, collocate 
sulla facciata orientata a Sud (±20°) non inferiore al 60% della durata del giorno, al 21 dicembre. 
0000000018 - Funzionalità tecnologica 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PRESSIONE DI EROGAZIONE 
REQUISITO: Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamento devono essere in grado di assicurare un'opportuna pressione di emissione per consentire ai fluidi di raggiungere i terminali. 
PRESTAZIONE: L’installazione dei materiali e componenti deve essere eseguita facendo riferimento a quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali 
e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
AFFIDABILITÀ 
REQUISITO: Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamento devono essere realizzati con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie qualità così da garantire la funzionalità 
dell'impianto. 
PRESTAZIONE: Per garantire la funzionalità tecnologica dell'impianto deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti 
nel rispetto delle disposizioni normative. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
EFFICIENZA 
REQUISITO: Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamento devono essere realizzati con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie capacità di rendimento così da garantire la 
funzionalità dell'impianto. 
PRESTAZIONE: Per garantire la funzionalità tecnologica dell'impianto deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti 
nel rispetto delle disposizioni normative. Pertanto gli impianti di riscaldamento devono funzionare garantendo una capacità di rendimento corrispondente a quella di progetto e nel rispetto della 
normativa vigente. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: L'efficienza degli elementi costituenti l'impianto viene verificata misurando alcuni parametri quali:- i generatori di calore di potenza termica utile nominale Pn 
superiore a 4 kW, devono possedere un rendimento termico utile non inferiore al 90%;- il rendimento dei gruppi elettropompe non deve essere interiore al 70%;- il coefficiente di prestazione 
(COP) delle pompe di calore non deve essere inferiore a 2,65;- il rendimento di elettropompe ed elettroventilatori non deve essere interiore al 70%. 
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0000000025 - Protezione elettrica 

DESCRIZIONE  
ATTITUDINE A LIMITARE I RISCHI DI ESPLOSIONE 
REQUISITO: 
Gli impianti di riscaldamento devono garantire processi di combustione con il massimo del rendimento evitando i rischi di esplosione. 
PRESTAZIONE: 
Gli impianti di riscaldamento devono funzionare garantendo una capacità di rendimento corrispondente a quella di progetto e nel rispetto della normativa vigente. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore siano permanentemente ventilati mediante idonee aperture di aerazione di dimensioni non inferiori a quelle riportate dalle 
vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi. 
0000000048 - Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisito energetico  

DESCRIZIONE  
RIDUZIONE DEL FABBISOGNO D'ENERGIA PRIMARIA 
REQUISITO: Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante la riduzione del fabbisogno d'energia primaria. 
PRESTAZIONE: 
In riferimento all’energia primaria, l’efficienza energetica del sistema complessivo edificio-impianto nella fase progettuale, dovrà essere incrementata rispetto ai livelli standard. In particolare 
l’incremento può determinarsi diminuendo ed utilizzando sistemi energetici da fonti rinnovabili. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L'impiego di tecnologie efficienti per l'ottimizzazione energetica del sistema complessivo edificio-impianto, nella fase progettuale, dovrà essere incrementata mediante fonti rinnovabili 
rispetto ai livelli standard riferiti dalla normativa vigente.  
0000000016 - Funzionalità d'uso 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE 
REQUISITO: I gruppi termici degli impianti di riscaldamento devono garantire processi di combustione a massimo rendimento e nello stesso tempo produrre quantità minime di scorie e di 
sostanze inquinanti. 
PRESTAZIONE: Per un controllo dei parametri della combustione i gruppi termici devono essere dotati delle seguenti apparecchiature di misura e controllo della combustione:- termometro 
indicatore della temperatura dei fumi (che deve essere installato alla base di ciascun camino);- presso-deprimometri per la misura della pressione atmosferica della camera di combustione e 
della base del relativo camino;- misuratori della quantità di anidride carbonica e di ossido di carbonio e idrogeno.Per tali impianti si deve procedere, durante il normale funzionamento, anche 
al rilievo di alcuni parametri quali:- la temperatura dei fumi di combustione;- la temperatura dell’aria comburente;- la quantità di anidride carbonica (CO2) e di ossido di carbonio (CO) 
presente (in % del volume) nei residui della combustione e rilevata all’uscita del gruppo termico;- l’indice di fumosità Bacharach (per i generatori funzionanti a combustibile liquido).Tali 
misurazioni devono essere annotate sul libretto di centrale insieme a tutte le successive operazioni di manutenzione e controllo da effettuare secondo quanto riportato nel sottoprogramma dei 
controlli. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: In particolare, nel caso di generatori di calore con potenza nominale del focolare superiore a 34,8 kW si deve avere che la percentuale di aria comburente 
necessaria per la combustione deve essere :- per combustibile solido > 80%;- per combustibile liquido = 15-20%;- per combustibile gassoso = 10-15%;- il contenuto di ossido di carbonio (CO) 
nei fumi di combustione non deve superare lo 0,1% del volume dei fumi secchi e senza aria;- l'indice di fumosità Bacharach deve rispettare i limiti di legge.Verificare che i locali dove sono 
alloggiati i generatori di calore siano permanentemente ventilati mediante idonee aperture di aerazione di dimensioni non inferiori a quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e 
prevenzione incendi. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI 
REQUISITO: Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamento devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi circolanti. 
PRESTAZIONE: I terminali di erogazione degli impianti di riscaldamento devono assicurare, anche nelle più gravose condizioni di esercizio, una portata dei fluidi non inferiore a quella di 
progetto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
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(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLE DISPERSIONI ELETTRICHE 
REQUISITO: 
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli impianti di riscaldamento, capaci di condurre elettricità, devono essere dotati di 
collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio. 
PRESTAZIONE: 
Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali e di messa a terra dei componenti degli impianti di riscaldamento mediante misurazioni di 
resistenza a terra. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità prevista dall'art.7 del D.M. 22 gennaio 2008 n .37. 
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: 
Gli impianti di riscaldamento devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
PRESTAZIONE: 
I componenti degli impianti di riscaldamento devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro, ed accessibili anche da parte 
di persone con impedite o ridotta capacità motoria. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione di quei componenti il cui azionamento avviene mediante 
comando a distanza (ad esempio il telecomando a raggi infrarossi). 
0000000050 - Monitoraggio del sistema edificio-impianti 

DESCRIZIONE  
CONTROLLO CONSUMI 
REQUISITO: 
Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema edificio-impianti. 
PRESTAZIONE: 
Monitoraggio dei consumi (energia termica, elettrica, acqua, ecc.) dell’edificio attraverso contatori energetici, ai fini di ottenere un costante controllo sulle prestazioni dell’edificio e 
dell'involucro edilizio per una idonea pianificazione di interventi migliorativi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Installazione di apparecchiature certificate per la contabilizzazione dei consumi (contatori) di energia termica, elettrica e di acqua e impiego di sistemi di acquisizione e telelettura remota 
secondo standard riferiti dalla normativa vigente. 
0000000052 - Benessere termico degli spazi interni  

DESCRIZIONE  
CONTROLLO ADATTIVO DELLE CONDIZIONI DI COMFORT TERMICO 
REQUISITO: 
Benessere termico degli spazi interni mediante il controllo adattivo delle condizioni di comfort termico. 
PRESTAZIONE: 
Negli ambienti confinati mediante sistemi di climatizzazione estiva dovranno essere previsti dispositivi per il controllo della temperatura dell’aria interna, per consentire l'adeguamento delle 
condizioni microclimatiche ad una maggiore variabilità termica, rispetto a quella generalmente consentita dagli impianti secondo le norme correnti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli di riferimento delle temperature degli ambienti confinati dovranno essere quelli previsti dalla normativa vigente. 
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0000000035 - Salvaguardia della salubrità dell’aria e del clima  

DESCRIZIONE  
EFFICIENZA DELL’IMPIANTO TERMICO 
REQUISITO: Ridurre il consumo di combustibile attraverso l’incremento dell’efficienza dell’impianto di riscaldamento. 
PRESTAZIONE: Massimizzare l’efficienza dell’impianto termico in base alla destinazione d’uso dell’edificio in modo da ridurre i consumi energetici e garantire valori elevati di rendimento 
di produzione, di distribuzione, di emissione, di regolazione, migliorando la qualità dell'aria con impatti minori sull'ambiente. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Secondo i parametri indicati dalla normativa:Favorire l’incremento del rendimento di distribuzione applicando:-  il contenimento delle dispersioni termiche, attraverso la coibentazione delle 
reti di distribuzione e la distribuzione di fluidi a temperatura contenuta;- contenimento dei consumi di pompaggio, attraverso il corretto dimensionamento delle reti e, dove tecnicamente 
raccomandabile, l’adozione di sistemi di pompaggio a portata variabile.Favorire l’incremento del rendimento di emissione ottimizzando il posizionamento dei terminali nei locali riscaldati. 
Favorire l’incremento del rendimento disperdente, attraverso l’isolamento;Favorire l’incremento del rendimento di regolazione in funzione dei sistemi di controllo (sistemi centralizzati di 
telegestione o supervisione, contabilizzazione di consumi di energia termica per ciascuna unità immobiliare). 
 

  
COMPONENTE  2.9.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.1 Componente Termoconvettori e ventilconvettori 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PUREZZA DELL'ARIA AMBIENTE 
REQUISITO: 
I termoconvettori ed i ventilconvettori devono garantire durante il loro funzionamento condizioni di purezza ed igienicità dei fluidi da immettere negli ambienti indipendentemente dalle 
condizioni di affollamento. 
PRESTAZIONE: 
Per il controllo della purezza dell'aria ambiente si deve verificare che:- l’aria che viene immessa nei locali sia priva di sostanze inquinanti e priva di polveri;- sia assicurata una portata dell’aria 
di rinnovo (per persona nell'ambiente considerato) non inferiore a 15 m3/h e a 25 m3/h rispettivamente in assenza di fumatori e in presenza di fumatori;- la percentuale in volume di ossido di 
carbonio (CO) non deve superare lo 0.003%;- la percentuale in volume di anidride carbonica (CO2) non deve superare lo 0.15%. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La percentuale di ossido di carbonio (CO) presente nell’aria ambiente deve essere rilevata ad un’altezza di 0,5 m dal pavimento; la percentuale di anidride carbonica (CO2) deve essere rilevata 
ad una distanza di 0,5 m dal soffitto. Entrambi le percentuali vanno rilevate con impianto di climatizzazione funzionante, con porte e finestre chiuse ed essere eseguite ad intervalli regolari, 
nell'arco di un'ora, di 10 minuti. La portata d’aria esterna di rinnovo e le caratteristiche di efficienza dei filtri d’aria non devono essere inferiori a quelle indicate dalla normativa. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DELL'ARIA AMBIENTE 
REQUISITO: I termoconvettori ed i ventilconvettori devono garantire i valori di progetto della temperatura dell’aria nei locali serviti indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne ed 
interne. 
PRESTAZIONE: La temperatura dell’aria nei locali riscaldati non deve superare i 20 °C, con una tolleranza di + 1 °C. Sono ammessi sbalzi dei valori della temperatura dell'aria ambiente 
purché questi non superino il +/- 1 °C nel periodo invernale e i +/- 2 °C nel periodo estivo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La temperatura dei fluidi termovettori deve essere verificata nella parte centrale dei locali serviti e ad un’altezza dal pavimento di 1,5 m. I valori ottenuti 
devono essere confrontati con quelli di progetto ed è ammessa una tolleranza di +/- 0,5 °C nel periodo invernale e +/- 1 °C nel periodo estivo. 
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DESCRIZIONE  

RESISTENZA ALLE TEMPERATURE E A SBALZI DI TEMPERATURE 
REQUISITO: I termoconvettori ed i ventilconvettori devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di 
temperature elevate o sbalzi improvvisi delle stesse. 
PRESTAZIONE: 
I materiali utilizzati per le tubazioni di trasporto e ricircolo dell’acqua fredda e calda devono resistere alle temperature ed agli sbalzi termici prodotti durante il normale funzionamento. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
 

  
COMPONENTE  2.9.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.2 Componente Termostati  
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
I termostati d'ambiente devono essere costruiti in modo da sopportare le condizioni prevedibili nelle normali condizioni di impiego. 
PRESTAZIONE: 
I materiali ed i componenti devono essere scelti in modo da garantire nel tempo la resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, termiche che si presentano nelle condizioni di impiego. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per accertare la resistenza meccanica il termostato può essere sottoposto ad almeno 10000 manovre in accordo a quanto stabilito dalla norma CEI 61. Al termine della prova deve essere 
rispettato quanto previsto dalla norma UNI 9577. 
 

  
COMPONENTE  2.9.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.3 Componente Tubazioni in rame 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELL'AGGRESSIVITÀ DEI FLUIDI 
REQUISITO: Le tubazioni devono assicurare che i fluidi termovettori possano circolare in modo da evitare fenomeni di incrostazioni, corrosioni e depositi che possano compromettere il 
regolare funzionamento degli impianti stessi e la sicurezza degli utenti. 
PRESTAZIONE: Le caratteristiche chimico-fisiche dei fluidi quali aspetto, pH, conduttività elettrica, cloruri e durezza totale devono essere conformi a quelle riportate dalla normativa. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Possono essere previsti specifici trattamenti dell’acqua dei circuiti di riscaldamento, raffreddamento e umidificazione in modo assicurare in ogni momento i requisiti minimi richiesti. 
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DESCRIZIONE  

RESISTENZA ALLE TEMPERATURE E A SBALZI DI TEMPERATURE 
REQUISITO: 
Le tubazioni devono essere realizzate con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di temperature elevate o sbalzi improvvisi delle 
stesse. 
PRESTAZIONE: 
I materiali utilizzati per le tubazioni di trasporto e ricircolo dell’acqua fredda e calda devono resistere alle temperature ed agli sbalzi termici prodotti durante il normale funzionamento. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
Le tubazioni devono essere realizzate con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
Le tubazioni devono essere idonee ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalità nel tempo garantendo allo stesso tempo 
la sicurezza degli utenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
 

  
COMPONENTE  2.9.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.4 Componente Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: Le tubazioni ed i raccordi tra valvole e tubi e tra tubi e tubi devono essere in grado di resistere alle pressioni di esercizio. 
PRESTAZIONE: 
Spezzoni di tubo e relativi giunti vengono sottoposti a prove per verificare la tenuta dei giunti e dei tubi stessi con le modalità ed i tempi indicati dalla norma UNI specifica. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I campioni vengono riempiti di acqua ad una pressione massima di 0,05 MPa e ad una temperatura di 20 °C per i tubi della serie 303 e con acqua ad una pressione pari ad 1,5 volte la pressione 
di esercizio per i tubi della serie 312. Si deve verificare la assenza di perdite. 
REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: Le tubazioni devono presentare superficie esterna ed interna e sezione prive di difetti. 
PRESTAZIONE: I materiali e componenti utilizzati per la preparazione di tubi in PE non devono presentare anomalie. In particolare si deve verificare che per la superficie esterna/interna non 
vi siano ondulazioni e striature o altri eventuali difetti; per la sezione si deve verificare l'assenza di bolle o cavità. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I campioni di tubazione vengono sottoposti ad un esame a vista per accertarne l'idoneità. Le tolleranze ammesse sono:- 5 mm per le lunghezze;- 0,05 mm per 
le dimensioni dei diametri;- 0,01 mm per le dimensioni degli spessori.La rettilineità delle tubazioni viene accertata adagiando la tubazione su una superficie piana in assenza di sollecitazione. 
Deve essere accertata la freccia massima che si verifica. 
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DESCRIZIONE  

RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate 
sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
Le tubazioni e gli elementi accessori devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalità nel tempo, 
senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. Pertanto gli elementi devono essere sottoposti a prove di verifica quali resistenza a trazione, a schiacciamento e a curvatura. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La prova per determinare la resistenza alla pressione interna avviene utilizzando un dispositivo che consente di raggiungere la pressione interna alla temperatura prescritta per la prova 
(variabile in funzione del diametro e degli spessori). Deve essere rilevata per ogni provino se la rottura si è verificata prima del tempo stabilito. Per la validità della prova non devono verificarsi 
rotture. 
 

  
COMPONENTE  2.9.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.5 Componente Tubo multistrato in PEX-AL-PEX 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: 
Le tubazioni devono presentare superficie esterna ed interna e sezione prive di difetti. 
PRESTAZIONE: 
I materiali e componenti utilizzati per la preparazione di tubi in PE reticolato non devono presentare anomalie. In particolare si deve verificare che per la superficie esterna/interna non vi siano 
ondulazioni e striature o altri eventuali difetti; per la sezione si deve verificare l'assenza di bolle o cavità. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I campioni di tubazione vengono sottoposti ad un esame a vista per accertarne l'idoneità. Le tolleranze ammesse sono:- 5 mm per le lunghezze;- 0,05 mm per le dimensioni dei diametri;- 0,01 
mm per le dimensioni degli spessori.La rettilineità delle tubazioni viene accertata adagiando la tubazione su una superficie piana in assenza di sollecitazione. Deve essere accertata la freccia 
massima che si verifica. 
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA 
REQUISITO: Le tubazioni in polietilene reticolato destinate al trasporto di fluidi caldi non devono subire alterazioni o disgregazioni per effetto delle alte temperature che dovessero verificarsi 
durante il funzionamento. 
PRESTAZIONE: Le tubazioni non devono presentare alterazioni, screpolature, deformazioni se sottoposte a sbalzi della temperatura. Il requisito può ritenersi accettato se non si verificano 
alterazioni apprezzabili. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per accertare la capacità di resistenza alla temperatura delle tubazioni in polietilene reticolato si esegue una prova secondo le modalità ed i tempi indicati nella norma UNI 9349. Tale prova 
consiste nel posizionare uno spezzone di tubo di circa 30 mm in una stufa a ventilazione forzata alla temperatura di 160 °C per circa 16 h. La prova risulta superata se non si apprezzano 
alterazione del tubo. 
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DESCRIZIONE  

RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate 
sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
Le tubazioni e gli elementi accessori devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalità nel tempo, 
senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. Pertanto gli elementi devono essere sottoposti a prove di verifica quali resistenza a trazione, a schiacciamento e a curvatura. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La prova per determinare la resistenza alla pressione interna avviene utilizzando un dispositivo che consente di raggiungere la pressione interna alla temperatura prescritta per la prova 
(ricavabile dalla formula indicata sulla norma UNI 9349 e variabile in funzione del diametro e degli spessori). Deve essere rilevata per ogni provino se la rottura si è verificata prima del tempo 
stabilito. Per la validità della prova non devono verificarsi rotture. 
 

  
COMPONENTE  2.9.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.7 Componente Valvole a saracinesca  
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: 
Le valvole devono essere realizzate in modo da garantire la tenuta alla pressione d’acqua di esercizio ammissibile. 
PRESTAZIONE: 
Le valvole ed i relativi accessori oltre a garantire la tenuta alla pressione interna devono garantire la tenuta all’entrata dall’esterno di aria, acqua e ogni corpo estraneo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per verificare questo requisito una valvola viene sottoposta a prova con pressione e temperatura d'acqua secondo quanto indicato nel prospetto XII della norma UNI 9120. Al termine della 
prova non deve esserci alcuna perdita rilevabile visibilmente. 
RESISTENZA A MANOVRE E SFORZI D'USO 
REQUISITO: 
Le valvole a saracinesca devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture in seguito ad operazioni di manovra o di utilizzo. 
PRESTAZIONE: 
Sotto l'azione di sollecitazioni derivanti da manovre e sforzi d'uso, le valvole ed i relativi dispositivi di tenuta devono conservare inalterate le caratteristiche funzionali assicurando comunque 
i livelli prestazionali di specifica. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il diametro e lo spessore del volantino e la pressione massima differenziale sono quelli indicati dalla norma. 
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COMPONENTE  2.9.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.8 Componente Valvole motorizzate 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: 
Le valvole devono garantire la tenuta ad una pressione d’acqua interna uguale al maggiore dei due valori: la pressione di prova ammissibile (PEA) o 1,5 volte la pressione di esercizio 
ammissibile (PFA). 
PRESTAZIONE: 
Le valvole ed i relativi accessori oltre a garantire la tenuta alla pressione interna devono garantire la tenuta all'entrata dall'esterno di aria, acqua e ogni corpo estraneo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per verificare questo requisito una valvola finita viene sottoposta a prova con pressione d'acqua secondo quanto indicato dalla norma UNI EN 1074 o ad una prova con pressione d'aria a 6 bar 
secondo la UNI EN 12266. Al termine della prova non deve esserci alcuna perdita rilevabile visibilmente. 
 

  
COMPONENTE  2.9.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.10 Componente Aerotermo a vapore o ad acqua 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PUREZZA DELL'ARIA AMBIENTE 
REQUISITO: 
Gli aerotermi a vapore o ad acqua devono garantire durante il loro funzionamento condizioni di purezza ed igienicità dell'aria ambiente indipendentemente dalle condizioni di affollamento. 
PRESTAZIONE: 
Per il controllo della purezza dell'aria ambiente si deve verificare che:- l’aria che viene immessa nei locali sia priva di sostanze inquinanti e priva di polveri;- sia assicurata una portata dell’aria 
di rinnovo (per persona nell'ambiente considerato) non inferiore a 15 m3/h e a 25 m3/h rispettivamente in assenza di fumatori e in presenza di fumatori;- la percentuale in volume di ossido di 
carbonio (CO) non deve superare lo 0,003%;- la percentuale in volume di anidride carbonica (CO2) non deve superare lo 0,15%. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La percentuale di ossido di carbonio (CO) presente nell’aria ambiente deve essere rilevata ad un’altezza di 0,5 m dal pavimento; la percentuale di anidride carbonica (CO2) deve essere rilevata 
ad una distanza di 0,5 m dal soffitto. Entrambi le percentuali vanno rilevate con impianto di climatizzazione funzionante, con porte e finestre chiuse ed essere eseguite ad intervalli regolari, 
nell'arco di un'ora, di 10 minuti. La portata d’aria esterna di rinnovo e le caratteristiche di efficienza dei filtri d’aria non devono essere inferiori a quelle indicate dalla normativa. 
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DESCRIZIONE  

(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DELL'ARIA AMBIENTE 
REQUISITO: 
Gli aerotermi a vapore o ad acqua devono essere realizzati in modo da garantire i valori di progetto della temperatura dell’aria nei locali serviti indipendentemente dalle condizioni climatiche 
esterne ed interne. 
PRESTAZIONE: La temperatura dell’aria nei locali riscaldati non deve superare i 20 °C, con una tolleranza di + 1 °C. Sono ammessi sbalzi dei valori della temperatura dell'aria ambiente 
purché questi non superino il +/- 1 °C nel periodo invernale e i +/- 2 °C nel periodo estivo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La temperatura dei fluidi termovettori deve essere verificata nella parte centrale dei locali serviti e ad un’altezza dal pavimento di 1,5 m. I valori ottenuti devono essere confrontati con quelli 
di progetto ed è ammessa una tolleranza di +/- 0,5 °C nel periodo invernale e +/- 1 °C nel periodo estivo. 
 

  
COMPONENTE  2.9.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.11 Componente Aerotermo elettrico 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PUREZZA DELL'ARIA AMBIENTE 
REQUISITO: 
Gli aerotermi elettrici devono garantire durante il loro funzionamento condizioni di purezza ed igienicità dell'aria ambiente indipendentemente dalle condizioni di affollamento. 
PRESTAZIONE: 
Per il controllo della purezza dell'aria ambiente si deve verificare che:- l’aria che viene immessa nei locali sia priva di sostanze inquinanti e priva di polveri;- sia assicurata una portata dell’aria 
di rinnovo (per persona nell'ambiente considerato) non inferiore a 15 m3/h e a 25 m3/h rispettivamente in assenza di fumatori e in presenza di fumatori;- la percentuale in volume di ossido di 
carbonio (CO) non deve superare lo 0,003%;- la percentuale in volume di anidride carbonica (CO2) non deve superare lo 0,15%. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La percentuale di ossido di carbonio (CO) presente nell’aria ambiente deve essere rilevata ad un’altezza di 0,5 m dal pavimento; la percentuale di anidride carbonica (CO2) deve essere rilevata 
ad una distanza di 0,5 m dal soffitto. Entrambi le percentuali vanno rilevate con impianto di climatizzazione funzionante, con porte e finestre chiuse ed essere eseguite ad intervalli regolari, 
nell'arco di un'ora, di 10 minuti. La portata d’aria esterna di rinnovo e le caratteristiche di efficienza dei filtri d’aria non devono essere inferiori a quelle indicate dalla normativa. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DELL'ARIA AMBIENTE 
REQUISITO: Gli aerotermi elettrici devono essere realizzati in modo da garantire i valori di progetto della temperatura dell’aria nei locali serviti indipendentemente dalle condizioni 
climatiche esterne ed interne. 
PRESTAZIONE: 
La temperatura dell’aria nei locali riscaldati non deve superare i 20 °C, con una tolleranza di + 1 °C. Sono ammessi sbalzi dei valori della temperatura dell'aria ambiente purché questi non 
superino il +/- 1 °C nel periodo invernale e i +/- 2 °C nel periodo estivo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La temperatura dei fluidi termovettori deve essere verificata nella parte centrale dei locali serviti e ad un’altezza dal pavimento di 1,5 m. I valori ottenuti devono essere confrontati con quelli 
di progetto ed è ammessa una tolleranza di +/- 0,5 °C nel periodo invernale e +/- 1 °C nel periodo estivo. 
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COMPONENTE  2.9.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.12 Componente Bocchette di ventilazione 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: 
Le bocchette di ventilazione devono essere realizzate con materiali e componenti idonei ad impedire fughe dei fluidi termovettori . 
PRESTAZIONE: 
I materiali e componenti devono garantire la tenuta in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La capacità al controllo della tenuta viene verificata secondo le prove indicate dalla normativa UNI vigente. 
 

  
COMPONENTE  2.9.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.16 Componente Diffusori a soffitto 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DELL'ARIA AMBIENTE 
REQUISITO: 
I diffusori a soffitto devono essere realizzati in modo da garantire i valori di progetto della temperatura dell’aria nei locali serviti indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne ed 
interne. 
PRESTAZIONE: 
La temperatura dell’aria nei locali riscaldati non deve superare i 20 °C, con una tolleranza di + 1 °C. Sono ammessi sbalzi dei valori della temperatura dell'aria ambiente purché questi non 
superino il +/- 1 °C nel periodo invernale e i +/- 2 °C nel periodo estivo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La temperatura dei fluidi termovettori deve essere verificata nella parte centrale dei locali serviti e ad un’altezza dal pavimento di 1,5 m. I valori ottenuti devono essere confrontati con quelli 
di progetto ed è ammessa una tolleranza di +/- 0,5 °C nel periodo invernale e +/- 1 °C nel periodo estivo. 
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COMPONENTE  2.9.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.17 Componente Dispositivi di controllo e regolazione 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: 
I dispositivi di regolazione e controllo degli impianti di riscaldamento devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di 
manovrabilità. 
PRESTAZIONE: 
I componenti dei dispositivi di regolazione e controllo devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro, ed accessibili anche 
da parte di persone con impedite o ridotta capacità motoria. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione di quei componenti il cui azionamento avviene mediante 
comando a distanza (ad esempio il telecomando a raggi infrarossi). 
 

  
COMPONENTE  2.9.19 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.19 Componente Generatori d'aria calda 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: 
I generatori di aria calda devono essere realizzati con materiali idonei ad impedire fughe di gas. 
PRESTAZIONE: 
I bruciatori e tutti i dispositivi attraversati dal gas di combustione devono garantire la tenuta del combustibile. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La tenuta viene verificata in ciascuna delle condizioni seguenti:- la tenuta di ogni valvola dell'alimentazione del gas principale viene verificata a turno nella posizione di chiusura, con tutte le 
altre valvole aperte;- con tutte le valvole del gas aperte e gli iniettori per tutti i bruciatori di accensione e i bruciatori principali sigillati oppure, in alternativa, con gli iniettori rimossi e i fori 
sigillati.Al termine della prova viene determinata la portata di perdita utilizzando un metodo volumetrico, che fornisce una lettura diretta della portata di perdita con una tolleranza di errore 
nella determinazione non superiore a 0,01 dm3/h. 
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COMPONENTE  2.9.20 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.20 Componente Scaldacqua elettrici ad accumulo 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLE DISPERSIONI ELETTRICHE 
REQUISITO: 
Gli scaldacqua elettrici devono essere protetti da un morsetto di terra (contro la formazione di cariche positive) che deve essere collegato direttamente ad un conduttore di terra. 
PRESTAZIONE: 
L’alimentazione di energia elettrica degli scaldacqua elettrici deve avvenire tramite accorgimenti necessari per garantire l’isolamento pompa dall’alimentazione elettrica stessa. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L’apparecchiatura elettrica deve funzionare in modo sicuro nell’ambiente e nelle condizioni di lavoro specificate ed alle caratteristiche e tolleranze di alimentazione elettrica dichiarate, 
tenendo conto delle disfunzioni prevedibili. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI 
REQUISITO: Gli scaldacqua elettrici devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi. 
PRESTAZIONE: La portata degli scaldacqua elettrici viene verificata mediante la prova indicata dalle norme UNI di settore. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La quantità di acqua erogata durante la prova deve essere raccolta in apposita vasca; i valori dei volumi registrati non devono essere inferiori a quelli riportati nella norma UNI di settore. 
 

  
COMPONENTE  2.9.21 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.21 Componente Serbatoi di accumulo 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: I serbatoi degli impianti di riscaldamento devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di 
determinate sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: Gli elementi costituenti gli impianti di riscaldamento devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne 
durata e funzionalità nel tempo garantendo allo stesso tempo la sicurezza degli utenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Applicare un momento di flessione di 500 Nm e successivamente un momento di torsione di 500 Nm su ciascuno dei raccordi per tubi collegati al cilindro del 
serbatoio o al coperchio del passo d'uomo; mantenere questi momenti per 1 min. Esaminare il serbatoio visivamente. Sottoporre, successivamente, il serbatoio ad una prova di tenuta. In 
funzione della loro stabilità strutturale, i serbatoi sono divisi in due classi, classe 1 e classe 2. 
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COMPONENTE  2.9.23 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.23 Componente Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
REAZIONE AL FUOCO 
REQUISITO: I materiali costituenti le coibentazioni devono essere in grado di non subire disgregazioni sotto l'azione del fuoco che potrebbero verificarsi durante l'esercizio. 
PRESTAZIONE: Le coibentazioni non devono contribuire con la propria decomposizione al fuoco a cui sono sottoposte in determinate condizioni. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Il livello di reazione al fuoco dipende dallo spessore e dalla tipologia del coibente. 
 

  
COMPONENTE  2.9.24 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.24 Componente Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
REAZIONE AL FUOCO 
REQUISITO: I materiali costituenti le coibentazioni devono essere in grado di non subire disgregazioni sotto l'azione del fuoco che potrebbero verificarsi durante l'esercizio. 
PRESTAZIONE: Le coibentazioni non devono contribuire con la propria decomposizione al fuoco a cui sono sottoposte in determinate condizioni. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Il livello di reazione al fuoco dipende dallo spessore e dalla tipologia del coibente. 
 

  
COMPONENTE  2.9.28 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.28 Componente Scaldasalviette 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
ATTITUDINE A LIMITARE LE TEMPERATURE SUPERFICIALI 
REQUISITO: I componenti direttamente accessibili dagli utenti devono essere in grado di contrastare in modo efficace le variazioni di temperatura superficiali. 
PRESTAZIONE: Per garantire sicurezza agli utenti nei confronti di sbalzi di temperatura la stessa non deve superare i 60 °C con una tolleranza di 5 °C; nel caso ciò non fosse possibile si può 
ricorrere a rivestimenti di materiale isolante. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La temperatura superficiale dei componenti degli impianti di riscaldamento non coibentati deve essere controllata per accertare che non superi i 75 °C. 
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COMPONENTE  2.9.29 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.29 Componente Tubazione pre isolata scaldante 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA ALLE ALTE TEMPERATURE 
REQUISITO: 
I materiali costituenti le tubazioni devono possedere eccellenti proprietà termiche.  
PRESTAZIONE: 
Il tubo in PEX-a viene esposto per un considerevole intervallo di tempo a una temperatura di 95° C/6 bar per impianti di riscaldamento e di 95°C/10 bar per impianti sanitari. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Al termine della prova non devono verificarsi fenomeni di degrado della tubazione e la resistenza all’urto deve rimanere costante anche a temperature inferiori ai 100°C. 
 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  2.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000030 - Termici ed igrotermici 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DEI FLUIDI 
REQUISITO: I fluidi termovettori devono avere temperatura idonea per assicurare il corretto funzionamento, sia in relazione al benessere ambientale che al contenimento dei consumi 
energetici. 
PRESTAZIONE: La temperatura può essere misurata mediante un sensore immerso verificando che le stratificazioni di temperatura e le traiettorie del flusso non influenzino l'accuratezza delle 
misurazioni. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: E' opportuno che le temperature dei fluidi termovettori corrispondano ai valori riportati dalla normativa di riferimento assicurando comunque una tolleranza 
per temperature oltre 100 °C di +/- 0,15 K e per temperature fino a 100 °C di +/- 0,1 K. 
0000000022 - Protezione antincendio 

DESCRIZIONE  
ATTITUDINE A LIMITARE I RISCHI DI INCENDIO 
REQUISITO: Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di limitare i rischi di probabili incendi nel rispetto delle normative vigenti. 
PRESTAZIONE: I generatori di calore, alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso devono essere installati e funzionare in modo da non costituire pericolo d’incendio, nel rispetto di 
quanto prescritto dalle leggi e normative vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per i generatori di calore si può controllare la conformità a quanto prescritto dalla normativa e legislazione vigente. 
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0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: 
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi in circolazione per garantire la funzionalità dell'impianto. 
PRESTAZIONE: 
Gli impianti devono essere realizzati con materiali e componenti idonei ad impedire fughe o trafilamenti dei fluidi in circolazione in modo da garantire la funzionalità dell'intero impianto in 
qualunque condizione di esercizio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La capacità di tenuta viene verificata mediante la prova indicata dalla norma UNI di settore. Al termine della prova si deve verificare la assenza di difetti o segni di cedimento. 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
CERTIFICAZIONE ECOLOGICA 
REQUISITO: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
PRESTAZIONE: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che 
considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità ecologica 
ECOLABEL). (ISO 14024);- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che vi sia l’intervento 
di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri 
stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un controllo indipendente 
e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 
RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 
REQUISITO: 
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di 
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 
PRESTAZIONE: 
Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per la composizione 
dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI AD ELEVATO POTENZIALE DI RICICLABILITÀ 
REQUISITO: Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità 
PRESTAZIONE: Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, 
degli elementi di recupero, ecc. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnico in relazione all’unità funzionale assunta. 
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UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del ciclo di vita. 
PRESTAZIONE: 
Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i successivi processi di demolizione e recupero dei materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemblaggio alla fine del ciclo di vita. 
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: 
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
0000000018 - Funzionalità tecnologica 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELL'AGGRESSIVITÀ DEI FLUIDI 
REQUISITO: Le tubazioni dell'impianto idrico non devono dar luogo a fenomeni di incrostazioni, corrosioni, depositi che possano compromettere il regolare funzionamento degli impianti 
stessi. 
PRESTAZIONE: L'acqua utilizzata per l'alimentazione delle tubazioni deve essere priva di materie in sospensione e di vegetazione e soprattutto non deve contenere sostanze corrosive. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L’analisi delle caratteristiche dell'acqua deve essere ripetuta con frequenza annuale e comunque ogni volta che si verifichi un cambiamento delle stesse. Devono essere previsti specifici 
trattamenti dell’acqua in modo che le caratteristiche chimico-fisiche (aspetto, pH, conduttività elettrica, durezza totale, cloruri, ecc.) corrispondano a quelle riportate dalla normativa. In 
particolare le acque destinate al consumo umano che siano state sottoposte ad un trattamento di addolcimento o dissalazione devono presentare le seguenti concentrazioni minime: durezza 
totale 60 mg/l Ca, alcalinità >= 30 mg/l HCO3. 
0000000025 - Protezione elettrica 

DESCRIZIONE  
ATTITUDINE A LIMITARE I RISCHI DI SCOPPIO 
REQUISITO: Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di resistere alle variazioni di pressione che si verificano durante il normale funzionamento con una limitazione 
dei rischi di scoppio. 
PRESTAZIONE: I gruppi termici devono essere omologati dall'ISPESL da laboratori abilitati dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, in base ai risultati delle prove 
termiche eseguite direttamente nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per potere raggiungere e mantenere le ideali condizioni di combustione onde evitare rischi di scoppio è necessario che i generatori di calore siano dotati di 
dispositivi di sicurezza installati e monitorati secondo le prescrizioni di legge. 
0000000028 - Sicurezza d'uso 

DESCRIZIONE  
ATTITUDINE A LIMITARE I RISCHI DI ESPLOSIONE 
REQUISITO: Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di garantire processi di combustione a massimo rendimento con una limitazione dei rischi di esplosione. 
PRESTAZIONE: Gli elementi devono essere omologati dall'ISPESL da laboratori abilitati dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, in base ai risultati delle prove 
termiche eseguite direttamente nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per potere raggiungere e mantenere le ideali condizioni di combustione onde evitare rischi di esplosione è necessario che i locali dove sono alloggiati i 
generatori di calore siano permanentemente ventilati mediante idonee aperture di aerazione di dimensioni non inferiori a quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi. 
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0000000048 - Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisito energetico  

DESCRIZIONE  
RIDUZIONE DEL FABBISOGNO D'ENERGIA PRIMARIA 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante la riduzione del fabbisogno d'energia primaria. 
PRESTAZIONE: 
In riferimento all’energia primaria, l’efficienza energetica del sistema complessivo edificio-impianto nella fase progettuale, dovrà essere incrementata rispetto ai livelli standard. In particolare 
l’incremento può determinarsi diminuendo ed utilizzando sistemi energetici da fonti rinnovabili. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L'impiego di tecnologie efficienti per l'ottimizzazione energetica del sistema complessivo edificio-impianto, nella fase progettuale, dovrà essere incrementata mediante fonti rinnovabili 
rispetto ai livelli standard riferiti dalla normativa vigente.  
0000000016 - Funzionalità d'uso 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE 
REQUISITO: 
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di garantire processi di combustione a massimo rendimento con una produzione minima di scorie e di sostanze inquinanti. 
PRESTAZIONE: 
I gruppi termici devono essere omologati dall'ISPESL da laboratori abilitati dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, in base ai risultati delle prove termiche eseguite 
direttamente nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il controllo della combustione può essere verificato rilevando:- la temperatura dei fumi di combustione;- la temperatura dell’aria comburente;- la quantità di anidride carbonica (CO2) e di 
ossido di carbonio (CO) presente (in % del volume) nei residui della combustione e rilevata all’uscita del gruppo termico;- l’indice di fumosità Bacharach (per i generatori funzionanti a 
combustibile liquido). 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLE DISPERSIONI ELETTRICHE 
REQUISITO: 
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario capaci di condurre elettricità  devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio per evitare alle persone 
qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8. 
PRESTAZIONE: 
Si possono controllare i collegamenti equipotenziali e/o di messa a terra dei componenti degli impianti di riscaldamento procedendo ad un esame nonché a misure di resistenza a terra dei 
collegamenti eseguite secondo le norme CEI vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli minimi di progetto. 
0000000002 - Adattabilità delle finiture 

DESCRIZIONE  
REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: 
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere realizzati nel rispetto della regola d'arte e devono presentare finiture superficiali integre. 
PRESTAZIONE: 
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono possedere superfici omogenee ed esenti da imperfezioni. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Tutte le superfici devono avere caratteristiche di uniformità e continuità di rivestimento e non devono presentare tracce di riprese o aggiunte di materiale visibili. Possono essere richieste prove 
di collaudo prima della posa in opera per la verifica della regolarità dei materiali e delle finiture secondo quanto indicato dalla norma di settore. 
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0000000050 - Monitoraggio del sistema edificio-impianti 

DESCRIZIONE  
CONTROLLO CONSUMI 
REQUISITO: 
Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema edificio-impianti. 
PRESTAZIONE: 
Monitoraggio dei consumi (energia termica, elettrica, acqua, ecc.) dell’edificio attraverso contatori energetici, ai fini di ottenere un costante controllo sulle prestazioni dell’edificio e 
dell'involucro edilizio per una idonea pianificazione di interventi migliorativi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Installazione di apparecchiature certificate per la contabilizzazione dei consumi (contatori) di energia termica, elettrica e di acqua e impiego di sistemi di acquisizione e telelettura remota 
secondo standard riferiti dalla normativa vigente. 
0000000035 - Salvaguardia della salubrità dell’aria e del clima  

DESCRIZIONE  
EFFICIENZA DELL’IMPIANTO TERMICO 
REQUISITO: 
Ridurre il consumo di combustibile attraverso l’incremento dell’efficienza dell’impianto di riscaldamento. 
PRESTAZIONE: 
Massimizzare l’efficienza dell’impianto termico in base alla destinazione d’uso dell’edificio in modo da ridurre i consumi energetici e garantire valori elevati di rendimento di produzione, di 
distribuzione, di emissione, di regolazione, migliorando la qualità dell'aria con impatti minori sull'ambiente. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Secondo i parametri indicati dalla normativa:Favorire l’incremento del rendimento di distribuzione applicando:-  il contenimento delle dispersioni termiche, attraverso la coibentazione delle 
reti di distribuzione e la distribuzione di fluidi a temperatura contenuta;- contenimento dei consumi di pompaggio, attraverso il corretto dimensionamento delle reti e, dove tecnicamente 
raccomandabile, l’adozione di sistemi di pompaggio a portata variabile.Favorire l’incremento del rendimento di emissione ottimizzando il posizionamento dei terminali nei locali riscaldati. 
Favorire l’incremento del rendimento disperdente, attraverso l’isolamento;Favorire l’incremento del rendimento di regolazione in funzione dei sistemi di controllo (sistemi centralizzati di 
telegestione o supervisione, contabilizzazione di consumi di energia termica per ciascuna unità immobiliare). 
0000000049 - Utilizzo razionale delle risorse idriche  

DESCRIZIONE  
RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse idriche attraverso l'adozione di sistemi di riduzione di acqua potabile. 
PRESTAZIONE: 
In fase progettuale individuare componenti ed elementi che contribuiscano durante il loro funzionamento alla minimizzazione del consumo di acqua potabile. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Ridurre il consumo di acqua potabile negli edifici residenziali per una percentuale pari al 30% rispetto ai consumi standard di edifici simili. Introdurre sistemi di contabilizzazione dei consumi 
di acqua potabile.Impiegare sistemi quali:- rubinetti monocomando;- rubinetti dotati di frangigetto;- scarichi dotati di tasto interruttore o di doppio tasto. 
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COMPONENTE  2.10.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.1 Componente Apparecchi sanitari e rubinetteria 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI 
REQUISITO: 
Gli apparecchi sanitari e la relativa rubinetteria devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi. 
PRESTAZIONE: 
Gli apparecchi sanitari e la relativa rubinetteria devono assicurare, anche nelle più gravose condizioni di esercizio, una portata d’acqua non inferiore a quella di progetto. In particolare sono 
richieste le seguenti erogazioni sia di acqua fredda che calda:- lavabo: portata = 0,10 l/s e pressione (o flussometro 3/4") > 50 kPa;- bidet: portata = 0,10 l/s e pressione (o flussometro 3/4") > 
50 kPa;- vaso a cassetta: portata = 0,10 l/s e pressione (*) > 50 kPa;- vaso con passo rapido (dinamica a monte del rubinetto di erogazione): portata = 1,5 l/s e pressione (o flussometro 3/4") > 
150 kPa;- vasca da bagno: portata = 0,20 l/s e pressione (o flussometro 3/4") > 50 kPa;- doccia: portata = 0,15 l/s e pressione (o flussometro 3/4") > 50 kPa;- lavello: portata = 0,20 l/s e 
pressione (o flussometro 3/4") > 50 kPa;- lavabiancheria: portata = 0,10 l/s e pressione (o flussometro 3/4") > 50 kPa;- idrantino 1/2": portata = 0,40 l/s e pressione (o flussometro 3/4") > 100 
kPa. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Bisogna accertare che facendo funzionare contemporaneamente tutte le bocche di erogazione dell’acqua fredda previste in fase di calcolo per almeno 30 minuti 
consecutivi, la portata di ogni bocca rimanga invariata e pari a quella di progetto (con una tolleranza del 10%). 
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: Gli apparecchi sanitari e la relativa rubinetteria devono presentare caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
PRESTAZIONE: I componenti degli apparecchi sanitari quali rubinetteria, valvole, sifoni, ecc. devono essere concepiti e realizzati in forma ergonomicamente corretta ed essere disposti in 
posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I vasi igienici ed i bidet devono essere fissati al pavimento in modo tale da essere facilmente rimossi senza demolire l'intero apparato sanitario; inoltre 
dovranno essere posizionati a 10 cm dalla vasca e dal lavabo, a 15 cm dalla parete, a 20 cm dal bidet o dal vaso e dovranno avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm. I lavabi 
saranno posizionati a 5 cm dalla vasca, a 10 cm dal vaso e dal bidet, a 15 cm dalla parete e dovranno avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm; nel caso che il lavabo debba 
essere utilizzato da persone con ridotte capacità motorie il lavabo sarà posizionato con il bordo superiore a non più di 80 cm dal pavimento e con uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 
80 cm. 
RESISTENZA A MANOVRE E SFORZI D'USO 
REQUISITO: Gli apparecchi sanitari e la rubinetteria devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture in seguito ad operazioni di manovra o di 
utilizzo. 
PRESTAZIONE: Gli apparecchi sanitari e la rubinetteria, sotto l’azione di sollecitazioni derivanti da manovre e sforzi d’uso,  devono conservare inalterate le caratteristiche funzionali e di 
finitura superficiale assicurando comunque i livelli prestazionali di specifica. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: In particolare tutte le parti in ottone o bronzo dei terminali di erogazione sottoposti a manovre e/o sforzi meccanici in genere devono essere protetti mediante 
processo galvanico di cromatura o procedimenti equivalenti (laccatura, zincatura, bagno galvanico ecc.) per eliminare l’incrudimento e migliorare le relative caratteristiche meccaniche, 
seguendo le prescrizioni riportate nelle specifiche norme UNI di riferimento. I rubinetti di erogazione, i miscelatori termostatici ed i terminali di erogazione in genere dotati di parti mobili 
utilizzate dagli utenti per usufruire dei relativi servizi igienici possono essere sottoposti a cicli di apertura/chiusura, realizzati secondo le modalità indicate dalle norme controllando al termine 
di tali prove il mantenimento dei livelli prestazionali richiesti dalla normativa. La pressione esercitata per azionare i rubinetti di erogazione, i miscelatori e le valvole non deve superare i 10 
Nm. 
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DESCRIZIONE  

PROTEZIONE DALLA CORROSIONE 
REQUISITO: 
Le superfici esposte della rubinetteria e degli apparecchi sanitari devono essere protette dagli attacchi derivanti da fenomeni di corrosione. 
PRESTAZIONE: 
Le superfici esposte dovrebbero essere esaminate a occhio nudo da una distanza di circa 300 mm per circa 10 s, senza alcun dispositivo di ingrandimento, con luce (diffusa e non abbagliante) 
di intensità da 700 Lux a 1000 Lux. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Durante l’esame, le superfici esposte non dovrebbero mostrare nessuno dei difetti descritti nel prospetto 1 della norma UNI EN 248, ad eccezione di riflessi giallognoli o azzurrognoli. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
Il regolatore di getto, quando viene esposto alternativamente ad acqua calda e fredda, non deve deformarsi, deve funzionare correttamente e deve garantire che possa essere smontato e 
riassemblato con facilità anche manualmente. 
PRESTAZIONE: 
Il regolatore di getto quando sottoposto a un flusso di circa 0,1 l/s di acqua calda a 90 +/- 2 °C per un periodo di 15 +/- 1 min, e quindi a un flusso di acqua fredda a 20 +/- 5 °C per un periodo 
di 15 +/- 1 min non deve presentare deformazione. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Dopo la prova (eseguita con le modalità indicate nella norma UNI EN 246) il regolatore di getto non deve presentare alcuna deformazione visibile né alcun deterioramento nel funzionamento 
per quanto riguarda la portata e la formazione del getto.Inoltre, dopo la prova, si deve verificare che le filettature siano conformi al punto 7.1, prospetto 2, e al punto 7.2, prospetto 3, e che la 
portata sia conforme al punto 8.2 della su citata norma. 
 

  
COMPONENTE  2.10.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.2 Componente Asciugamani elettrici 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLE DISPERSIONI ELETTRICHE 
REQUISITO: 
Gli asciugamani elettrici devono essere protetti da un morsetto di terra (contro la formazione di cariche positive) che deve essere collegato direttamente ad un conduttore di terra. 
PRESTAZIONE: 
L’alimentazione di energia elettrica degli scaldacqua elettrici deve avvenire tramite accorgimenti necessari per garantire l’isolamento dall’alimentazione elettrica stessa. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L’apparecchiatura elettrica deve funzionare in modo sicuro nell’ambiente e nelle condizioni di lavoro specificate ed alle caratteristiche e tolleranze di alimentazione elettrica dichiarate, 
tenendo conto delle disfunzioni prevedibili. 
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COMPONENTE  2.10.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.3 Componente Autoclave 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI 
REQUISITO: 
Gli impianti autoclave dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi circolanti. 
PRESTAZIONE: Gli impianti autoclave poiché sono installati per garantire un livello di pressione superiore rispetto alla rete normale devono assicurare, anche nelle più gravose condizioni di 
esercizio, una portata d’acqua non inferiore a quella di progetto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Il dimensionamento delle reti di distribuzione dell’acqua fredda e calda può essere verificato mediante l’individuazione della portata massima contemporanea 
utilizzando il metodo delle unità di carico (UC). Pertanto bisogna accertare che facendo funzionare contemporaneamente tutte le bocche di erogazione dell’acqua fredda previste in fase di 
calcolo per almeno 30 minuti consecutivi, la portata di ogni bocca rimanga invariata e pari a quella di progetto (con una tolleranza del 10%). 
 

  
COMPONENTE  2.10.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.4 Componente Beverini 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI 
REQUISITO: I beverini devono garantire valori minimi di portata dei fluidi per un corretto funzionamento dell'impianto. 
PRESTAZIONE: I beverini devono assicurare, anche nelle più gravose condizioni di esercizio, una portata d’acqua non inferiore a quella di progetto. In particolare sono richieste le seguenti 
erogazioni di acqua: idrantino 1/2", portata = 0,40 l/s e pressione (o flussometro 3/4") > 100 kPa. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Facendo funzionare contemporaneamente tutte le bocche di erogazione dell'acqua fredda previste in fase di calcolo per almeno 30 minuti consecutivi, la portata di ogni bocca deve rimanere 
invariata e pari a quella di progetto (con una tolleranza del 10%). 
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: I beverini devono essere montati in modo da assicurare facilità di uso, funzionalità e manovrabilità. 
PRESTAZIONE: I componenti dei beverini (rubinetteria, valvole, sifoni, ecc.) devono essere concepiti e realizzati in forma ergonomicamente corretta ed essere disposti in posizione ed altezza 
dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I beverini saranno posizionati a 5 cm dalla vasca, a 10 cm dal vaso e dal bidet, a 15 cm dalla parete e dovranno avere uno spazio frontale libero da ostacoli di 
almeno 55 cm; saranno posizionati ad un'altezza da terra di almeno 45 cm. 
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COMPONENTE  2.10.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.5 Componente Bidet 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: 
I bidet devono presentare caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
PRESTAZIONE: 
I componenti dei bidet quali rubinetteria, valvole, sifoni, ecc. devono essere concepiti e realizzati in forma ergonomicamente corretta ed essere disposti in posizione ed altezza dal piano di 
calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I bidet devono essere fissati al pavimento in modo tale da essere facilmente rimossi senza demolire l'intero apparato sanitario; inoltre dovranno essere posizionati a 10 cm dalla vasca e dal 
lavabo, a 15 cm dalla parete, a 20 cm dal vaso e dovranno avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm. 
RESISTENZA A MANOVRE E SFORZI D'USO 
REQUISITO: 
I bidet e la relativa rubinetteria devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture in seguito ad operazioni di manovra o di utilizzo. 
PRESTAZIONE: 
I bidet,  la relativa rubinetteria ed i dispositivi di tenuta devono conservare inalterate le caratteristiche funzionali e di finitura superficiale assicurando comunque i livelli prestazionali di 
specifica quando sottoposti ad azioni di sollecitazioni derivanti da manovre e sforzi d’uso. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I rubinetti di erogazione, i miscelatori termostatici ed i terminali di erogazione in genere dotati di parti mobili utilizzate dagli utenti per usufruire dei relativi servizi igienici possono essere 
sottoposti a cicli di apertura/chiusura, realizzati secondo le modalità indicate dalle norme controllando al termine di tali prove il mantenimento dei livelli prestazionali richiesti dalla normativa. 
La pressione esercitata per azionare i rubinetti di erogazione, i miscelatori e le valvole non deve superare i 10 Nm. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI 
REQUISITO: 
I bidet e le relative apparecchiature devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi. 
PRESTAZIONE: 
I bidet devono assicurare, anche nelle più gravose condizioni di esercizio, una portata d’acqua non inferiore a quella di progetto. In particolare sono richieste le seguenti erogazioni sia di acqua 
fredda che calda: portata = 0,10 l/s e pressione (o flussometro 3/4") > 50 kPa. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Bisogna accertare che facendo funzionare contemporaneamente tutte le bocche di erogazione dell’acqua fredda previste in fase di calcolo per almeno 30 minuti consecutivi, la portata di ogni 
bocca rimanga invariata e pari a quella di progetto (con una tolleranza del 10%). 
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COMPONENTE  2.10.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.7 Componente Caldaia 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DEL RUMORE PRODOTTO 
REQUISITO: Le caldaie degli impianti idrici nel loro complesso devono mantenere il livello di rumore nell’ambiente esterno e in quelli abitativi entro i limiti prescritti dalla normativa vigente. 
PRESTAZIONE: Gli impianti idrici nel loro complesso devono funzionare in modo da mantenere il livello di rumore nell’ambiente esterno e in quelli abitativi entro i limiti prescritti dalle 
norme (tali verifiche vanno eseguite sia con gli impianti funzionanti che con gli impianti fermi). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I componenti degli impianti idrici possono essere sottoposti al controllo dei valori di emissione acustica, procedendo alle verifiche previste dalle norme di 
settore. La verifica deve soddisfare  i valori dichiarati dal produttore per quanto riguarda i bruciatori e i generatori di calore. 
STABILITÀ CHIMICO REATTIVA 
REQUISITO: Le caldaie devono essere resistenti al fuoco e in grado di funzionare in tutta sicurezza.Esse devono essere costruite con materiali non infiammabili e resistenti alla deformazione 
ed essere realizzate in modo che:- resistano alle sollecitazioni che si creano nelle normali condizioni di funzionamento;- il bruciatore e la caldaia non si possano riscaldare in modo pericoloso;- 
siano impediti accumuli pericolosi di gas combustibili (miscela aria-combustibile) nella camera di combustione e nei condotti;- i prodotti della combustione non possano uscire in quantità 
pericolosa dalla caldaia.Sono ammessi materiali infiammabili per:- componenti di accessori, per esempio le carenature dei bruciatori, se questi componenti sono installati fuori dalla caldaia;- 
componenti interni di apparecchiature di regolazione e sicurezza;- manopole e pulsanti di regolazione;- apparecchiature elettriche;- isolamento termico;I materiali a base di amianto sono 
tassativamente vietati. 
PRESTAZIONE: I componenti delle carenature, i dispositivi di comando, regolazione e sicurezza e gli accessori elettrici devono essere disposti in modo che le relative temperature di 
superficie, in condizioni di equilibrio termico, non superino quelle specificate dal costruttore o nelle norme sui componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Le caratteristiche chimico fisiche dei materiali devono essere verificate secondo le modalità indicate dalle normative vigenti e nel rispetto di quanto indicato 
dai vari produttori controllando che i risultati delle prove siano conformi ai valori riportati. 
 

  
COMPONENTE  2.10.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.8 Componente Cassette di scarico a zaino 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI 
REQUISITO: Le cassette di scarico devono garantire valori minimi di portata dei fluidi per un corretto funzionamento dell'impianto. 
PRESTAZIONE: Le cassette devono assicurare, anche nelle più gravose condizioni di esercizio, una portata d’acqua non inferiore a quella di progetto. In particolare sono richieste le seguenti 
erogazioni di acqua: portata = 0,10 l/s e pressione (*) > 50 kPa.(*)  o flussometro 3/4" 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Facendo funzionare contemporaneamente tutte le bocche di erogazione dell'acqua fredda previste in fase di calcolo per almeno 30 minuti consecutivi, la 
portata di ogni bocca deve rimanere invariata e pari a quella di progetto (con una tolleranza del 10%). 
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COMPONENTE  2.10.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.11 Componente Doccetta a pulsante 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA A MANOVRE E SFORZI D'USO 
REQUISITO: La rubinetteria deve essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture in seguito ad operazioni di manovra o di utilizzo. 
PRESTAZIONE: La rubinetteria, sotto l’azione di sollecitazioni derivanti da manovre e sforzi d’uso,  deve conservare inalterate le caratteristiche funzionali e di finitura superficiale 
assicurando comunque i livelli prestazionali di specifica. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: In particolare tutte le parti in ottone o bronzo dei terminali di erogazione sottoposti a manovre e/o sforzi meccanici in genere devono essere protetti mediante 
processo galvanico di cromatura o procedimenti equivalenti (laccatura, zincatura, bagno galvanico ecc.) per eliminare l’incrudimento e migliorare le relative caratteristiche meccaniche, 
seguendo le prescrizioni riportate nelle specifiche norme UNI di riferimento. I rubinetti di erogazione, i miscelatori termostatici ed i terminali di erogazione in genere dotati di parti mobili 
utilizzate dagli utenti per usufruire dei relativi servizi igienici possono essere sottoposti a cicli di apertura/chiusura, realizzati secondo le modalità indicate dalle norme controllando al termine 
di tali prove il mantenimento dei livelli prestazionali richiesti dalla normativa. La pressione esercitata per azionare i rubinetti di erogazione, i miscelatori e le valvole non deve superare i 10 
Nm. 
 

  
COMPONENTE  2.10.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.12 Componente Miscelatori meccanici 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI 
REQUISITO: 
I miscelatori meccanici devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi. 
PRESTAZIONE: 
La portata dei miscelatori meccanici viene verificata mediante la prova indicata dalla norma UNI EN 1286 che prevede di manovrare il dispositivo di regolazione della temperatura alla 
pressione di 0,01 +/- 0,0005 MPa, con il dispositivo di regolazione della portata completamente aperto. Al termine della prova misurare, per differenti temperature, le portate Qm dell'acqua 
miscelata (Qm = Qc + Qh) alle seguenti posizioni: posizione acqua completamente fredda; 34 °C; 38 °C; 42 °C; posizione acqua completamente calda. Dove:- Qm = quantità acqua miscelata;  
- Qc = quantità acqua fredda;  - Qh = quantità acqua calda. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Tutte le letture delle portate a 0,01 MPa (0,1 bar) devono essere comprese nel campo appropriato del prospetto 12 della norma UNI EN 1286. 
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DESCRIZIONE  

(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: 
Gli elementi del miscelatore (otturatore, se previsto, deviatore a comando manuale o automatico) devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi per garantire la funzionalità dell'impianto. 
PRESTAZIONE: 
Per verificare la tenuta dei miscelatori collegare le due entrate dell'acqua del circuito di prova al miscelatore. Con la bocca di uscita aperta e il dispositivo di chiusura chiuso, applicare al 
miscelatore una pressione idraulica di 1,6 +/- 0,05 MPa (16 +/- 0,5 bar) per 60 +/- 5 s, su tutta la gamma di manovra del dispositivo di regolazione della temperatura. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Durante la prova non si devono produrre né perdite né trasudazioni attraverso le pareti né si devono produrre perdite dall'otturatore. 
STABILITÀ CHIMICO REATTIVA 
REQUISITO: 
I materiali costituenti i miscelatori non devono subire alcuna alterazione che potrebbe compromettere il funzionamento del miscelatore meccanico. 
PRESTAZIONE: 
Tutti i materiali che vanno a contatto con l'acqua destinata al consumo umano non devono originare pericolo per la salute fino ad una temperatura di 90°C. Detti materiali non devono generare 
alterazioni dell'acqua destinata al consumo umano per quanto riguarda la qualità alimentare, l'aspetto, l'odore o il sapore. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le superfici apparenti cromate e i rivestimenti Ni-Cr devono rispondere ai requisiti della UNI EN 248. 
 

  
COMPONENTE  2.10.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.13 Componente Orinatoi 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: 
Gli orinatoi devono presentare caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
PRESTAZIONE: 
Gli orinatoi devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Gli orinatoi devono essere disposti ad un'altezza dal piano di calpestio non superiore ai 70 cm per consentire un facile utilizzo.  
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COMPONENTE  2.10.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.14 Componente Piatto doccia 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI 
REQUISITO: Gli apparecchi sanitari dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi. 
PRESTAZIONE: 
Gli apparecchi sanitari devono assicurare, anche nelle più gravose condizioni di esercizio, una portata d’acqua non inferiore a quella di progetto. In particolare sono richieste le seguenti 
erogazioni sia di acqua fredda che calda: portata = 0,15 l/s e pressione (o flussometro 3/4") > 50 kPa. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Bisogna accertare che facendo funzionare contemporaneamente tutte le bocche di erogazione dell’acqua fredda previste in fase di calcolo per almeno 30 minuti consecutivi, la portata di ogni 
bocca rimanga invariata e pari a quella di progetto (con una tolleranza del 10%). 
RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI CHIMICI 
REQUISITO: I piatti doccia devono essere i grado di non emettere sostanze nocive se sottoposti all'azione di agenti aggressivi e/o chimici. 
PRESTAZIONE: La capacità di resistenza agli agenti chimici dei piatti doccia realizzati con resine metacriliche viene accertata eseguendo la prova indicata dalla norma UNI. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Si immerge il piatto doccia in acqua additivata con elementi chimici per almeno 8 h. Al termine della prova non devono verificarsi macchie, abrasioni o altri difetti visibili. 
ADATTABILITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: I piatti doccia, indipendentemente dal tipo di  materiale con i quali sono stati fabbricati, devono consentire di poter raccordare i vari elementi che li costituiscono. 
PRESTAZIONE: Devono essere rispettate le dimensioni e le forometrie indicate dai vari fornitori onde consentire il rispetto delle quote di raccordo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Le quote di raccordo dei piatti doccia devono essere conformi alle dimensioni riportate nel prospetto 1del punto 3 della norma UNI EN 251. 
 

  
COMPONENTE  2.10.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.17 Componente Scaldacqua elettrici ad accumulo 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI 
REQUISITO: Gli scaldacqua elettrici devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi. 
PRESTAZIONE: La portata degli scaldacqua elettrici viene verificata mediante la prova indicata dalla norma UNI di settore. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La quantità di acqua erogata durante la prova deve essere raccolta in apposita vasca; i valori dei volumi registrati non devono essere inferiori a quelli riportati 
nella norma UNI di settore. 
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DESCRIZIONE  

(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLE DISPERSIONI ELETTRICHE 
REQUISITO: 
Gli scaldacqua elettrici devono essere protetti da un morsetto di terra (contro la formazione di cariche positive) che deve essere collegato direttamente ad un conduttore di terra. 
PRESTAZIONE: 
L’alimentazione di energia elettrica degli scaldacqua elettrici deve avvenire tramite accorgimenti necessari per garantire l’isolamento pompa dall’alimentazione elettrica stessa. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L’apparecchiatura elettrica deve funzionare in modo sicuro nell’ambiente e nelle condizioni di lavoro specificate ed alle caratteristiche e tolleranze di alimentazione elettrica dichiarate, 
tenendo conto delle disfunzioni prevedibili. 
 

  
COMPONENTE  2.10.18 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.18 Componente Serbatoi di accumulo 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: 
Gli elementi costituenti i serbatoi devono essere in grado di evitare fughe dei fluidi di alimentazione in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo. 
PRESTAZIONE: 
I materiali e componenti devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi in modo da assicurarne la durata e la funzionalità nel tempo. Tali prestazioni devono essere garantite in condizioni 
di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime di esercizio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I serbatoi sono sottoposti alla prova di tenuta. Si sottopone l’intera rete idrica, per un tempo non inferiore alle 4 ore, all’azione di una pressione di 1,5 volte quella massima di esercizio, con un 
minimo di 600 kPa. La prova si ritiene superata positivamente se la pressione della rete è rimasta invariata, con una tolleranza di 30 kPa (controllata mediante un manometro registratore) e non 
si sono verificate rotture, deformazioni o altri deterioramenti in genere (trafilamenti d’acqua, trasudi, ecc.). 
POTABILITÀ 
REQUISITO: 
I fluidi erogati dagli impianti idrosanitari ed utilizzati per soddisfare il fabbisogno umano, devono possedere caratteristiche tali da non compromettere la salute umana. 
PRESTAZIONE: 
I parametri organolettici, chimico-fisici, microbiologici nonché quelli relativi alla presenza di sostanze indesiderabili o tossiche devono risultare conformi a quelli riportati dal D.Lgs. 
15.02.2016 n.28 e nelle successive disposizioni legislative e normative vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L'acqua destinata al consumo umano deve essere controllata effettuando delle analisi chimico-fisiche e batteriologiche per accertarne la rispondenza alle specifiche prestazionali richieste. 
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COMPONENTE  2.10.19 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.19 Componente Tubazioni in rame 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELL'AGGRESSIVITÀ DEI FLUIDI 
REQUISITO: 
I fluidi termovettori dell'impianto idrico sanitario non devono dar luogo a fenomeni di incrostazioni. corrosioni, depositi che possano compromettere il regolare funzionamento degli impianti 
stessi. 
PRESTAZIONE: 
Devono essere previsti specifici trattamenti dell’acqua dei circuiti di riscaldamento, raffreddamento e umidificazione in modo che le caratteristiche chimico-fisiche (aspetto, pH, conduttività 
elettrica, durezza totale, cloruri, ecc.) corrispondano a quelle riportate dalla normativa. Inoltre le tubazioni in rame devono essere rivestite con idonei materiali coibenti in grado di limitare le 
variazioni della temperatura dell'acqua in circolazione. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L’analisi deve essere ripetuta periodicamente possibilmente con frequenza settimanale o mensile e comunque ogni volta che si verifichi o si sospetti un cambiamento delle caratteristiche 
dell’acqua secondo quanto indicato dalla normativa UNI. 
 

  
COMPONENTE  2.10.20 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.20 Componente Tubazioni multistrato 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA ALLO SCOLLAMENTO 
REQUISITO: 
Gli strati intermedi della tubazione devono resistere allo scollamento per evitare i problemi di tenuta. 
PRESTAZIONE: 
L'aderenza degli strati di materiale plastico allo strato intermedio in alluminio viene verificata mediante una prova che prevede la separazione degli stessi secondo le modalità indicate dalla 
norma UNI. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Lo strato, costituito da quello esterno di materiale plastico e da quello intermedio in alluminio, vengono congiuntamente tirati con una velocità di 50 +/- 10 mm al minuto e alla temperatura di 
23 +/- 2 °C. La resistenza minima opposta alla separazione deve rispettare le specifiche di produzione fissate dal fabbricante. 
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COMPONENTE  2.10.21 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.21 Componente Tubi in acciaio zincato 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI 
REQUISITO: 
Le tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti dall'impianto. 
PRESTAZIONE: 
Le prestazioni delle tubazioni e quindi la portata delle stesse devono essere verificate in sede di collaudo (ed annotate sul certificato di collaudo) e successivamente con ispezioni volte alla 
verifica di detti valori. Anche i risultati delle ispezioni devono essere riportati su un apposito libretto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per la verifica idrostatica effettuare una prova di tutte le tubazioni con una pressione pari ai valori derivanti dalla formula P = (20 x d x s) / D e per un periodo minimo di 10 secondi, dove d è 
la sollecitazione unitaria pari al 60% del carico unitario di snervamento (N/mm2); s è lo spessore nominale del tubo espresso in mm; D è il diametro esterno della tubazione. Per i tubi aventi 
diametro esterno maggiore di 219,1 mm i risultati della prova idraulica devono essere forniti dal fabbricante. 
ASSENZA DI EMISSIONI DI SOSTANZE NOCIVE 
REQUISITO: 
I materiali costituenti le tubazioni non devono produrre o riemettere sostanze tossiche, irritanti o corrosive per la salute degli utenti. 
PRESTAZIONE: I materiali e i componenti degli impianti idrosanitari non devono produrre o riemettere sostanze tossiche, irritanti e/o corrosive che alterino le caratteristiche (organolettiche, 
fisico-chimiche, microbiologiche, ecc.) dell'acqua destinata al consumo umano, sia in condizioni ordinarie che alla massima temperatura di esercizio (60 °C). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le reti di distribuzione dell'acqua potabile all'interno delle abitazioni realizzate in acciaio zincato devono essere conformi al Regolamento sanitario approvato con R.D. 3.2.1901 n. 45 e 
successive mod. ed integrazioni. 
RESISTENZA ALLE TEMPERATURE E A SBALZI DI TEMPERATURE 
REQUISITO: Le tubazioni e gli elementi accessori devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di temperature elevate o a sbalzi 
delle stesse. Per tale scopo possono essere dotati di adeguati rivestimenti. 
PRESTAZIONE: Le tubazioni devono resistere alle temperature ed agli sbalzi termici prodotti dalle condizioni di funzionamento; pertanto gli isolanti termici ed i materiali di tenuta in genere 
non devono deteriorarsi o perdere le proprie caratteristiche anche nelle condizioni di massima o minima temperatura di progetto dell’acqua distribuita dalla rete. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I rivestimenti che possono essere utilizzati per le tubazioni sono: cemento, smalto bituminoso, vernice bituminosa, resine epossidiche, materie plastiche ecc.. 
Per le caratteristiche dei rivestimenti valgono le prescrizioni riportate dalla norma UNI di settore. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di 
determinate sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: Le tubazioni e gli elementi accessori devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e 
funzionalità nel tempo, senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. Pertanto gli elementi devono essere sottoposti a prove di verifica quali resistenza a trazione, a schiacciamento e a curvatura. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La prova a trazione a temperatura ambiente deve essere effettuata secondo le modalità indicate dalla norma UNI di settore per determinare il carico di rottura 
Rm, lo snervamento Re e l'allungamento percentuale A. Anche i risultati della prova a schiacciamento e a curvatura devono rispettare i valori minimi indicati dalla norma UNI di settore.  
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DESCRIZIONE  

STABILITÀ CHIMICO REATTIVA 
REQUISITO: 
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: 
I componenti dell'impianto devono essere realizzati con materiali e finiture che non presentino incompatibilità chimico-fisica fra loro o che possano dar luogo a fenomeni di corrosione 
elettrolitica evitando in particolare contatti diretti fra rame e zinco (o acciaio zincato) o fra metalli e materiali aggressivi (alluminio o acciaio e gesso). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Verificare che la composizione chimica degli acciai utilizzati per realizzare tubazioni per la condotta dell'acqua non superi le tolleranze ammissibili indicate dalla norma UNI di settore. Per il 
prelievo di campioni da sottoporre ad analisi chimico fisiche seguire le modalità indicate dalla norma UNI EN ISO 377. 
 

  
COMPONENTE  2.10.22 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.22 Componente Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: Le tubazioni ed i raccordi tra valvole e tubi e tra tubi e tubi devono essere in grado di resistere alle pressioni di esercizio. 
PRESTAZIONE: Spezzoni di tubo e relativi giunti vengono sottoposti a prove per verificare la tenuta dei giunti e dei tubi stessi con le modalità ed i tempi indicati dalla norma UNI specifica. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I campioni vengono riempiti di acqua ad una pressione massima di 0,05 MPa e ad una temperatura di 20 °C per i tubi della serie 303 e con acqua ad una pressione pari ad 1,5 volte la pressione 
di esercizio per i tubi della serie 312. Si deve verificare la assenza di perdite. 
REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: Le tubazioni devono presentare superficie esterna ed interna e sezione prive di difetti. 
PRESTAZIONE: I materiali e componenti utilizzati per la preparazione di tubi in PE non devono presentare anomalie. In particolare si deve verificare che per la superficie esterna/interna non 
vi siano ondulazioni e striature o altri eventuali difetti; per la sezione si deve verificare l'assenza di bolle o cavità. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I campioni di tubazione vengono sottoposti ad un esame a vista per accertarne l'idoneità. Le tolleranze ammesse sono:- 5 mm per le lunghezze;- 0,05 mm per 
le dimensioni dei diametri;- 0,01 mm per le dimensioni degli spessori.La rettilineità delle tubazioni viene accertata adagiando la tubazione su una superficie piana in assenza di sollecitazione. 
Deve essere accertata la freccia massima che si verifica. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di 
determinate sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: Le tubazioni e gli elementi accessori devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e 
funzionalità nel tempo, senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. Pertanto gli elementi devono essere sottoposti a prove di verifica quali resistenza a trazione, a schiacciamento e a curvatura. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La prova per determinare la resistenza alla pressione interna avviene utilizzando un dispositivo che consente di raggiungere la pressione interna alla 
temperatura prescritta per la prova (variabile in funzione del diametro e degli spessori). Deve essere rilevata per ogni provino se la rottura si è verificata prima del tempo stabilito. Per la validità 
della prova non devono verificarsi rotture. 
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COMPONENTE  2.10.23 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.23 Componente Vasi igienici a pavimento 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI 
REQUISITO: 
I vasi igienici dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi. 
PRESTAZIONE: 
Gli apparecchi sanitari devono assicurare, anche nelle più gravose condizioni di esercizio, una portata d’acqua non inferiore a quella di progetto. In particolare sono richieste le seguenti 
erogazioni sia di acqua fredda che calda:- vaso a cassetta, portata = 0,10 l/s e pressione (o flussometro 3/4") > 50 kPa;- vaso con passo rapido (dinamica a monte del rubinetto di erogazione), 
portata = 1,5 l/s e pressione (o flussometro 3/4") > 150 kPa. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Bisogna accertare che facendo funzionare contemporaneamente tutte le bocche di erogazione dell’acqua fredda previste in fase di calcolo per almeno 30 minuti consecutivi, la portata di ogni 
bocca rimanga invariata e pari a quella di progetto (con una tolleranza del 10%). 
RESISTENZA A MANOVRE E SFORZI D'USO 
REQUISITO: 
I vasi igienici e la rubinetteria devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture in seguito ad operazioni di manovra o di utilizzo. 
PRESTAZIONE: 
Sotto l’azione di sollecitazioni derivanti da manovre e sforzi d’uso, i vasi igienici ed i relativi dispositivi di tenuta devono conservare inalterate le caratteristiche funzionali e di finitura 
superficiale assicurando comunque i livelli prestazionali di specifica. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In particolare tutte le parti in ottone o bronzo dei terminali di erogazione sottoposti a manovre e/o sforzi meccanici in genere devono essere protetti mediante processo galvanico di cromatura 
o procedimenti equivalenti (laccatura, zincatura, bagno galvanico, ecc.) per eliminare l’incrudimento e migliorare le relative caratteristiche meccaniche, seguendo le prescrizioni riportate nelle 
specifiche norme UNI di riferimento. La pressione esercitata per azionare i rubinetti di erogazione, i miscelatori e le valvole non deve superare i 10 Nm. 
ADATTABILITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: 
I vasi igienici devono essere installati in modo da garantire la fruibilità, la comodità e la funzionalità d' uso.  
PRESTAZIONE: 
I vasi ed i relativi accessori quali rubinetteria, valvole, sifoni, ecc. devono essere installati in posizione ed altezza (dal piano di calpestio, dalla parete, da latri sanitari) tali da rendere il loro 
utilizzo agevole e sicuro. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le quote di raccordo dei vasi a pavimento a cacciata, con cassetta appoggiata devono essere conformi alle dimensioni riportate nei prospetti da 1 a 5 della norma UNI EN 33. 
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COMPONENTE  2.10.24 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.24 Componente Vasi igienici a sedile 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI 
REQUISITO: 
I vasi igienici dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi. 
PRESTAZIONE: 
Gli apparecchi sanitari devono assicurare, anche nelle più gravose condizioni di esercizio, una portata d’acqua non inferiore a quella di progetto. In particolare sono richieste le seguenti 
erogazioni sia di acqua fredda che calda:- vaso a cassetta, portata = 0,10 l/s e pressione (o flussometro 3/4") > 50 kPa;- vaso con passo rapido (dinamica a monte del rubinetto di erogazione), 
portata = 1,5 l/s e pressione (o flussometro 3/4") > 150 kPa. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Bisogna accertare che facendo funzionare contemporaneamente tutte le bocche di erogazione dell’acqua fredda previste in fase di calcolo per almeno 30 minuti consecutivi, la portata di ogni 
bocca rimanga invariata e pari a quella di progetto (con una tolleranza del 10%). 
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: 
I vasi igienici devono presentare caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
PRESTAZIONE: 
I componenti dei vasi quali rubinetteria, valvole, sifoni, ecc. devono essere concepiti e realizzati in forma ergonomicamente corretta ed essere disposti in posizione ed altezza dal piano di 
calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I vasi igienici devono essere fissati al pavimento o alla parete in modo tale da essere facilmente rimossi senza demolire l'intero apparato sanitario; inoltre dovranno essere posizionati a 10 cm 
dalla vasca e dal lavabo, a 15 cm dalla parete, a 20 cm dal bidet e dovranno avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm. 
ADATTABILITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: 
I vasi igienici devono essere installati in modo da garantire la fruibilità, la comodità e la funzionalità d' uso.  
PRESTAZIONE: 
I vasi ed i relativi accessori quali rubinetteria, valvole, sifoni, ecc. devono essere installati in posizione ed altezza (dal piano di calpestio, dalla parete, da latri sanitari) tali da rendere il loro 
utilizzo agevole e sicuro. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le quote di raccordo dei vasi a pavimento a cacciata, con cassetta appoggiata devono essere conformi alle dimensioni riportate nei prospetti da 1 a 5 della norma UNI EN 33. 
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COMPONENTE  2.10.25 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.25 Componente Vaso di espansione aperto  
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: 
Il vaso di espansione deve essere progettato in modo da garantire la tenuta in ogni condizione di esercizio. 
PRESTAZIONE: 
Gli elementi costituenti i vasi di espansione devono essere in grado di assicurare la tenuta dei fluidi circolanti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La pressione dell’aria deve essere verificata con il circuito idraulico a pressione zero, ossia vuoto, come se il vaso ad espansione fosse scollegato dalla tubatura.  
 

  
COMPONENTE  2.10.26 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.26 Componente Vaso di espansione chiuso  
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: Il vaso di espansione deve essere progettato in modo da garantire la tenuta in ogni condizione di esercizio. 
PRESTAZIONE: Gli elementi costituenti i vasi di espansione devono essere in grado di assicurare la tenuta dei fluidi circolanti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La pressione dell’aria deve essere verificata con il circuito idraulico a pressione zero, ossia vuoto, come se il vaso ad espansione fosse scollegato dalla tubatura.  
CAPACITÀ DI CARICO 
REQUISITO: La capacità di carico del vaso di espansione deve essere quella indicata dal produttore per non compromettere il funzionamento del sistema. 
PRESTAZIONE: Il volume nominale del vaso di espansione chiuso deve essere dimensionato in relazione al volume di espansione dell'acqua dell'impianto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per i vasi senza diaframma il volume del vaso deve essere uguale o maggiore a quello calcolato con la formula seguente:Vn= Ve/(Pa/P1-Pa/P2)dove:- Vn è il 
volume nominale del vaso, in litri;- Pa è la pressione atmosferica assoluta, in bar;- P1 è la pressione assoluta iniziale, misurata in bar, corrispondente alla pressione idrostatica nel punto in cui 
viene installato il vaso (o alla pressione di reintegro del gruppo di riempimento) aumentata di una quantità stabilita dal progettista e comunque non minore di 0,15 bar; tale valore iniziale di 
pressione assoluta non può essere minore di 1,5 bar;- P2 è la pressione assoluta di taratura della valvola di sicurezza, in bar, diminuita di una quantità corrispondente al dislivello di quota 
esistente tra vaso di espansione e valvola di sicurezza, se quest'ultima è posta più in basso ovvero aumentata se posta più in alto;- Ve = Va · n/100 ;dove:- Va è il volume totale dell’impianto, 
in litri;- n = 0,31 + 3,9 · 10 - 4 · t2m  dove tm è la temperatura massima ammissibile in °C riferita all’intervento dei dispositivi di sicurezza. 
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COMPONENTE  2.10.27 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.27 Componente Ventilatori d'estrazione 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLE DISPERSIONI ELETTRICHE 
REQUISITO: I ventilatori devono essere protetti da un morsetto di terra (contro la formazione di cariche positive) che deve essere collegato direttamente ad un conduttore di terra. 
PRESTAZIONE: L’alimentazione di energia elettrica dei ventilatori deve avvenire tramite accorgimenti necessari per garantire l’isolamento dall’alimentazione elettrica stessa. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L’apparecchiatura elettrica deve funzionare in modo sicuro nell’ambiente e nelle condizioni di lavoro specificate ed alle caratteristiche e tolleranze di alimentazione elettrica dichiarate, 
tenendo conto delle disfunzioni prevedibili. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DEL RUMORE PRODOTTO 
REQUISITO: I ventilatori d'estrazione devono garantire un livello di rumore nell’ambiente esterno e in quelli abitativi entro i limiti prescritti dalla normativa vigente. 
PRESTAZIONE: 
I ventilatori devono funzionare in modo da mantenere il livello di rumore ambiente La e quello residuo Lr nei limiti indicati dalla normativa. Tali valori possono essere oggetto di verifiche che 
vanno eseguite sia con gli impianti funzionanti che con gli impianti fermi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I valori di emissione acustica possono essere verificati “in situ”, procedendo alle verifiche previste dalle norme UNI, oppure verificando che i valori dichiarati dal produttore di elementi facenti 
parte dell'impianto siano conformi alla normativa. 
 

  
COMPONENTE  2.10.28 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.28 Componente Coibente per tubazioni in polietilene espanso 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
REAZIONE AL FUOCO 
REQUISITO: 
I materiali costituenti le coibentazioni devono essere in grado di non subire disgregazioni sotto l'azione del fuoco che potrebbero verificarsi durante l'esercizio. 
PRESTAZIONE: 
Le coibentazioni non devono contribuire con la propria decomposizione al fuoco a cui sono sottoposte in determinate condizioni. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il livello di reazione al fuoco dipende dallo spessore e dalla tipologia del coibente. 
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COMPONENTE  2.10.29 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.29 Componente Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
REAZIONE AL FUOCO 
REQUISITO: 
I materiali costituenti le coibentazioni devono essere in grado di non subire disgregazioni sotto l'azione del fuoco che potrebbero verificarsi durante l'esercizio. 
PRESTAZIONE: 
Le coibentazioni non devono contribuire con la propria decomposizione al fuoco a cui sono sottoposte in determinate condizioni. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il livello di reazione al fuoco dipende dallo spessore e dalla tipologia del coibente. 
 

  
COMPONENTE  2.10.36 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.36 Componente Tubazione flessibile in acciaio zincato 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI 
REQUISITO: Le tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti dall'impianto. 
PRESTAZIONE: Le prestazioni delle tubazioni e quindi la portata delle stesse devono essere verificate in sede di collaudo (ed annotate sul certificato di collaudo) e successivamente con 
ispezioni volte alla verifica di detti valori. Anche i risultati delle ispezioni devono essere riportati su un apposito libretto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per la verifica idrostatica effettuare una prova di tutte le tubazioni con una pressione pari ai valori derivanti dalla formula P = (20 x d x s) / D e per un periodo 
minimo di 10 secondi, dove d è la sollecitazione unitaria pari al 60% del carico unitario di snervamento (N/mm2); s è lo spessore nominale del tubo espresso in mm; D è il diametro esterno 
della tubazione. Per i tubi aventi diametro esterno maggiore di 219,1 mm i risultati della prova idraulica devono essere forniti dal fabbricante. 
ASSENZA DI EMISSIONI DI SOSTANZE NOCIVE 
REQUISITO: I materiali costituenti le tubazioni non devono produrre o riemettere sostanze tossiche, irritanti o corrosive per la salute degli utenti. 
PRESTAZIONE: I materiali e i componenti degli impianti idrosanitari non devono produrre o riemettere sostanze tossiche, irritanti e/o corrosive che alterino le caratteristiche (organolettiche, 
fisico-chimiche, microbiologiche, ecc.) dell'acqua destinata al consumo umano, sia in condizioni ordinarie che alla massima temperatura di esercizio (60 °C). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le reti di distribuzione dell'acqua potabile all'interno delle abitazioni realizzate in acciaio zincato devono essere conformi al Regolamento sanitario approvato con R.D. 3.2.1901 n. 45 e 
successive mod. ed integrazioni. 
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DESCRIZIONE  

RESISTENZA ALLE TEMPERATURE E A SBALZI DI TEMPERATURE 
REQUISITO: 
Le tubazioni e gli elementi accessori devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di temperature elevate o a sbalzi delle stesse. Per 
tale scopo possono essere dotati di adeguati rivestimenti. 
PRESTAZIONE: 
Le tubazioni devono resistere alle temperature ed agli sbalzi termici prodotti dalle condizioni di funzionamento; pertanto gli isolanti termici ed i materiali di tenuta in genere non devono 
deteriorarsi o perdere le proprie caratteristiche anche nelle condizioni di massima o minima temperatura di progetto dell’acqua distribuita dalla rete. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I rivestimenti che possono essere utilizzati per le tubazioni sono: cemento, smalto bituminoso, vernice bituminosa, resine epossidiche, materie plastiche ecc.. Per le caratteristiche dei 
rivestimenti valgono le prescrizioni riportate dalla norma UNI di settore. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate 
sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: Le tubazioni e gli elementi accessori devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e 
funzionalità nel tempo, senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. Pertanto gli elementi devono essere sottoposti a prove di verifica quali resistenza a trazione, a schiacciamento e a curvatura. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La prova a trazione a temperatura ambiente deve essere effettuata secondo le modalità indicate dalla norma UNI di settore per determinare il carico di rottura Rm, lo snervamento Re e 
l'allungamento percentuale A. Anche i risultati della prova a schiacciamento e a curvatura devono rispettare i valori minimi indicati dalla norma UNI di settore.  
STABILITÀ CHIMICO REATTIVA 
REQUISITO: Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: I componenti dell'impianto devono essere realizzati con materiali e finiture che non presentino incompatibilità chimico-fisica fra loro o che possano dar luogo a fenomeni di 
corrosione elettrolitica evitando in particolare contatti diretti fra rame e zinco (o acciaio zincato) o fra metalli e materiali aggressivi (alluminio o acciaio e gesso). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Verificare che la composizione chimica degli acciai utilizzati per realizzare tubazioni per la condotta dell'acqua non superi le tolleranze ammissibili indicate 
dalla norma UNI di settore. Per il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi chimico fisiche seguire le modalità indicate dalla norma UNI EN ISO 377. 
 

  
COMPONENTE  2.10.37 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.37 Componente Tubazione pre isolata scaldante 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA ALLE ALTE TEMPERATURE 
REQUISITO: I materiali costituenti le tubazioni devono possedere eccellenti proprietà termiche.  
PRESTAZIONE: Il tubo in PEX-a viene esposto per un considerevole intervallo di tempo a una temperatura di 95° C/6 bar per impianti di riscaldamento e di 95°C/10 bar per impianti sanitari. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Al termine della prova non devono verificarsi fenomeni di degrado della tubazione e la resistenza all’urto deve rimanere costante anche a temperature inferiori 
ai 100°C. 
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ELEMENTO TECNOLOGICO  2.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA ALLA CORROSIONE 
REQUISITO: 
Gli elementi dell'impianto smaltimento acque meteoriche devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione. 
PRESTAZIONE: 
Gli elementi dell'impianto smaltimento acque meteoriche devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza ad eventuali fenomeni di corrosione. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La resistenza alla corrosione dipende dalla qualità del materiale utilizzato per la fabbricazione e da eventuali strati di protezione superficiali (zincatura, vernici, ecc.). 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
CERTIFICAZIONE ECOLOGICA 
REQUISITO: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
PRESTAZIONE: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che 
considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità ecologica 
ECOLABEL). (ISO 14024);- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che vi sia l’intervento 
di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri 
stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un controllo indipendente 
e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 
0000000049 - Utilizzo razionale delle risorse idriche  

DESCRIZIONE  
RECUPERO ED USO RAZIONALE DELLE ACQUE METEORICHE 
REQUISITO: Utilizzo razionale delle risorse idriche attraverso il recupero delle acque meteoriche 
PRESTAZIONE: 
Prevedere un sistema di recupero delle acque meteoriche per utilizzi diversi come l’irrigazione del verde, il lavaggio delle parti comuni e private, l’alimentazione degli scarichi dei bagni, il 
lavaggio delle automobili, ecc. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In fase di progettazione deve essere previsto un sistema di recupero delle acque meteoriche che vada a soddisfare il fabbisogno diverso dagli usi derivanti dall’acqua potabile (alimentari, igiene 
personale, ecc.). Impiegare sistemi di filtraggio di fitodepurazione per il recupero di acqua piovana e grigia che utilizzano il potere filtrante e depurativo della vegetazione. Con tali modalità si 
andranno a diminuire le portate ed  il carico di lavoro del sistema fognario in caso di forti precipitazioni meteoriche 
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0000000046 - Salvaguardia del ciclo dell’acqua 

DESCRIZIONE  
MASSIMIZZAZIONE DELLA PERCENTUALE DI SUPERFICIE DRENANTE 
REQUISITO: 
Massimizzazione della percentuale di superficie drenante attraverso l’utilizzo di materiali ed elementi con caratteristiche idonee. 
PRESTAZIONE: 
L’utilizzo di materiali ed elementi drenanti (sabbia, ciottoli, ghiaia, prato, ecc.) che favoriscono la penetrazione ed il deflusso delle acque piovane, dovrà caratterizzare la maggior parte delle 
superfici soggette a processi ed interventi edilizi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I parametri relativi all'utilizzo di superfici drenanti dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente 
 

  
COMPONENTE  2.11.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.1 Componente Canali di gronda e pluviali in rame 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: 
I canali di gronda e le pluviali devono essere realizzati nel rispetto della regola d'arte ed essere privi di difetti superficiali. 
PRESTAZIONE: 
Le superfici interna ed esterna dei canali di gronda e delle pluviali devono essere lisce, pulite e prive di rigature, cavità e altri difetti di superficie. Gli spessori minimi del materiale utilizzato 
devono essere quelli indicati dalla norma UNI EN 612 con le tolleranze indicate dalla stessa norma. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le caratteristiche dei canali e delle pluviali dipendono dalla qualità e dalla quantità del materiale utilizzato per la fabbricazione. In particolare si deve avere che canali e pluviali in rame devono 
essere conformi alle indicazioni fornite dalla norma UNI EN 1172. 
RESISTENZA AL VENTO 
REQUISITO: 
I canali di gronda e le pluviali devono resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non compromettere la stabilità e la funzionalità dell'intero impianto di smaltimento acque. 
PRESTAZIONE: 
I canali di gronda e le pluviali devono essere idonei a resistere all'azione del vento in modo da assicurare durata e funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. L'azione 
del vento da considerare è quella prevista dal D.M. 14.1.2008 (che divide convenzionalmente il territorio italiano in zone), tenendo conto dell'altezza dell'edificio e della forma della copertura. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La capacità di resistenza al vento può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalità ed i tempi previsti dalla normativa UNI. 
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COMPONENTE  2.11.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.2 Componente Collettori di scarico 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: 
I collettori fognari devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando così la durata e la funzionalità nel tempo. 
PRESTAZIONE: 
Il controllo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La capacità di tenuta dei collettori fognari può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalità ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 752. In nessuna condizione di esercizio le 
pressioni devono superare il valore di 250 Pa che corrisponde a circa la metà dell'altezza dell'acqua contenuta dai sifoni normali. 
ASSENZA DELLA EMISSIONE DI ODORI SGRADEVOLI 
REQUISITO: 
I collettori fognari devono essere realizzati in modo da non emettere odori sgradevoli. 
PRESTAZIONE: 
I collettori fognari devono essere realizzati con materiali tali da non produrre o riemettere sostanze o odori sgradevoli rischiosi per la salute e la vita delle persone. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L'ermeticità di detti sistemi di scarico acque reflue può essere accertata effettuando la prova indicata dalla norma UNI EN 752. La asetticità all’interno dei collettori di fognatura può provocare 
la formazione di idrogeno solforato (H2 S). L’idrogeno solforato (tossico e potenzialmente letale), in base alla concentrazione in cui è presente, è nocivo, maleodorante e tende ad aggredire 
alcuni materiali dei condotti, degli impianti di trattamento e delle stazioni di pompaggio. I parametri da cui dipende la concentrazione di idrogeno solforato, dei quali è necessario tenere conto, 
sono:- temperatura;- domanda biochimica di ossigeno (BOD);- presenza di solfati;- tempo di permanenza dell’effluente nel sistema di collettori di fognatura;- velocità e condizioni di 
turbolenza;- pH;- ventilazione dei collettori di fognatura;- esistenza a monte del collettore di fognatura a gravità di condotti in pressione o di scarichi specifici di effluenti industriali.La 
formazione di solfuri nei collettori di fognatura a pressione e a gravità può essere quantificata in via previsionale applicando alcune formule. 
RESISTENZA ALLE TEMPERATURE E A SBALZI DI TEMPERATURA 
REQUISITO: 
I collettori fognari devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture se sottoposti all'azione di temperature elevate o a sbalzi delle stesse. 
PRESTAZIONE: 
I collettori fognari devono resistere alle temperature ed agli sbalzi termici prodotti dalle condizioni di funzionamento senza per ciò deteriorarsi o perdere le proprie caratteristiche. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La capacità di resistere alle temperature e/o agli sbalzi delle stesse dei pozzetti a pavimento e delle scatole sifonate viene verificata con la prova descritta dalla norma UNI EN 752. 
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COMPONENTE  2.11.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.3 Componente Pozzetti e caditoie 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA 
REQUISITO: 
I pozzetti ed i relativi dispositivi di tenuta devono garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti dall'impianto. 
PRESTAZIONE: 
I pozzetti devono essere realizzati ed assemblati in modo da garantire la portata dell'impianto che deve essere verificata in sede di collaudo (ed annotata sul certificato di collaudo) e 
successivamente con ispezioni volte alla verifica di detti valori. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La portata dei pozzetti viene accertata eseguendo la prova indicata dalla norma UNI EN 1253-2. Il pozzetto deve essere montato in modo da essere ermetico all'acqua che deve entrare solo 
dalla griglia; la portata è ricavata dal massimo afflusso possibile in conformità ai requisiti specificati nel prospetto 3 della norma UNI EN 1253-1. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: Le caditoie ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando così la durata e la funzionalità nel tempo. 
PRESTAZIONE: 
I materiali utilizzati per la realizzazione dei pozzetti devono assicurare il controllo della tenuta in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La capacità di tenuta delle caditoie e dei pozzetti può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalità ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 1253-2. Montare la scatola sifonica 
(con uscita chiusa e tutte le entrate laterali sigillate) sul dispositivo di prova;  sottoporre la scatola ad una pressione idrostatica di 400 Pa utilizzando le valvole by-pass.Chiudere la serranda e 
aprire lentamente dopo circa 5 secondi; ripetere fino a quando la scatola non perde più acqua (comunque fino ad un massimo di 5 volte). 
ASSENZA DELLA EMISSIONE DI ODORI SGRADEVOLI 
REQUISITO: 
I pozzetti ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere realizzati in modo da non emettere odori sgradevoli. 
PRESTAZIONE: 
I materiali utilizzati per la realizzazione dei pozzetti non devono produrre o riemettere sostanze o odori sgradevoli durante il loro ciclo di vita. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L'ermeticità degli elementi può essere accertata effettuando la prova indicata dalla norma UNI EN 1253-2. Riempire la scatola sifonica con acqua ad una pressione di 200 Pa; dopo 15 minuti 
verificare eventuali perdite di acqua (evidenziate dalla diminuzione della pressione statica) ed interrompere la prova se dopo 2 minuti la pressione non si è stabilizzata. 
PULIBILITÀ 
REQUISITO: Le caditoie ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere facilmente pulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto. 
PRESTAZIONE: I materiali utilizzati per la realizzazione dei pozzetti devono essere facilmente autopulibili in modo da evitare depositi di materiale che possa comprometterne il regolare 
funzionamento dell'impianto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per la verifica della facilità di pulizia si effettua una prova così come descritto dalla norma UNI EN 1253-2. Immettere nel pozzetto, attraverso la griglia, 200 
cm3 di perline di vetro del diametro di 5 mm a una velocità costante e uniforme per 30 s. Continuando ad alimentare l’acqua per ulteriori 30 s bisogna misurare il volume in cm3 delle perline 
di vetro uscite dal pozzetto. La prova deve essere eseguita per tre volte per ogni velocità di mandata e deve essere considerata la media dei tre risultati ottenuti per ciascuna prova. 
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DESCRIZIONE  

RESISTENZA ALLE TEMPERATURE E A SBALZI DI TEMPERATURA 
REQUISITO: 
I pozzetti ed i  relativi dispositivi di tenuta devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture se sottoposti all'azione di temperature elevate o a sbalzi 
delle stesse. 
PRESTAZIONE: 
I pozzetti devono essere realizzati con materiali in grado di resistere alle temperature ed agli sbalzi termici prodotti dalle condizioni di funzionamento senza per ciò deteriorarsi o perdere le 
proprie caratteristiche. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La capacità di resistere alle temperature e/o agli sbalzi delle stesse dei pozzetti viene accertata con la prova descritta dalla norma UNI EN 1253-2. Secondo tale prova si fa entrare l’acqua 
attraverso la griglia o attraverso l’entrata laterale nel seguente modo:- 0,5 l/s di acqua calda alla temperatura di 93 °C per circa 60 secondi;- pausa di 60 secondi;- 0,5 l/s di acqua fredda alla 
temperatura di 15 °C per 60 secondi;- pausa di 60 secondi.Ripetere questo ciclo per 1500 volte o in alternativa per 100 h. La prova viene considerata valida se non si verificano deformazioni 
o variazioni dall’aspetto della superficie dei componenti. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: Le caditoie ed i pozzetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni in modo da 
garantire la funzionalità dell'impianto. 
PRESTAZIONE: Le caditoie ed i pozzetti devono essere realizzati con materiali idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche che dovessero verificarsi 
durante il ciclo di vita. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I pozzetti sono classificati in base alla loro resistenza al carico nelle seguenti classi:- H 1,5 (per tetti piani non praticabili); - K 3 (aree senza traffico veicolare);- 
L15 (aree con leggero traffico veicolare);- M 125 (aree con traffico veicolare). 
 

  
COMPONENTE  2.11.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.4 Componente Scossaline 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: Le scossaline devono essere realizzate nel rispetto della regola d'arte ed essere prive di difetti superficiali. 
PRESTAZIONE: Le superfici interna ed esterna delle scossaline devono essere lisce, pulite e prive di rigature, cavità e altri difetti di superficie. Gli spessori minimi del materiale utilizzato 
devono essere quelli indicati dalla norma UNI EN 612 con le tolleranze indicate dalla stessa norma. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Le prescrizioni minime da rispettare, in base al materiale, sono quelle indicate dalle norme specifiche per il tipo di materiale con cui sono realizzate. 
RESISTENZA AL VENTO 
REQUISITO: Le scossaline devono resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non comprometterne la stabilità e la funzionalità. 
PRESTAZIONE: Le scossaline devono essere idonee a resistere all'azione del vento in modo da assicurare durata e funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. L'azione 
del vento da considerare è quella prevista dal D.M. 14.1.2008 (che divide convenzionalmente il territorio italiano in zone) tenendo conto dell'altezza dell'edificio e della forma della copertura. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La capacità di resistenza al vento può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalità ed i tempi previsti dalla normativa UNI. 
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COMPONENTE  2.11.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.5 Componente Scossaline in rame  
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: Le scossaline in rame devono essere realizzate nel rispetto della regola d'arte ed essere privi di difetti superficiali. 
PRESTAZIONE: Le superfici interna ed esterna delle scossaline devono essere lisce, pulite e prive di rigature, cavità e altri difetti di superficie. Gli spessori minimi del materiale utilizzato 
devono essere quelli indicati dalla norma UNI EN 612 con le tolleranze indicate dalla stessa norma. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le caratteristiche delle scossaline dipendono dalla qualità e dalla quantità del rame utilizzato per la fabbricazione che deve essere conforme alla norma UNI EN 1172. 
 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  2.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
CERTIFICAZIONE ECOLOGICA 
REQUISITO: I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
PRESTAZIONE: I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un 
sistema multicriteria che considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di 
qualità ecologica ECOLABEL). (ISO 14024);- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che 
vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni 
basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un 
controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
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0000000006 - Acustici 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DEL RUMORE PRODOTTO 
REQUISITO: 
Il sistema di scarico deve essere realizzato con materiali e componenti in grado di non emettere rumori. 
PRESTAZIONE: 
E' opportuno dimensionare le tubazioni di trasporto dei fluidi  in modo che la velocità di tali fluidi non superi i limiti imposti dalla normativa per non generare rumore eccessivo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per quanto riguarda i livelli fare riferimento a regolamenti e procedure di installazione nazionali e locali. 
0000000008 - Di funzionamento 

DESCRIZIONE  
EFFICIENZA 
REQUISITO: 
I sistemi di scarico devono essere progettati ed installati in modo da non compromettere la salute e la sicurezza degli utenti e delle persone che si trovano all’interno dell’edificio. 
PRESTAZIONE: 
I sistemi di scarico devono essere progettati, installati e sottoposti agli appropriati interventi di manutenzione in modo da non costituire pericolo o arrecare disturbo in condizioni normali di 
utilizzo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le tubazioni devono essere progettate in modo da essere auto-pulenti, conformemente alla EN 12056-2. 
 

  
COMPONENTE  2.12.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.1 Componente Collettori 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA 
REQUISITO: 
I collettori fognari devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti dall'impianto. 
PRESTAZIONE: 
La portata deve essere verificata in sede di collaudo (ed annotata sul certificato di collaudo) e successivamente con ispezioni volte alla verifica di detti valori. Anche i risultati delle ispezioni 
devono essere riportati su un apposito libretto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La valutazione della portata di punta delle acque di scorrimento superficiale, applicabile alle aree fino a 200 ha o a durate di pioggia fino a 15 min, è data dalla formula:Q = Y x i x Adove:- Q 
è la portata di punta, in litri al secondo;- Y è il coefficiente di raccolta (fra 0,0 e 1,0), adimensionale;- i è l’intensità delle precipitazioni piovose, in litri al secondo per ettaro;- A è l’area su cui 
cadono le precipitazioni piovose (misurata orizzontalmente) in ettari. 
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DESCRIZIONE  

(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: I collettori fognari devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando così la durata e la funzionalità nel tempo. 
PRESTAZIONE: Il controllo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La capacità di tenuta dei collettori fognari può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalità ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 752-2. In nessuna condizione di esercizio 
le pressioni devono superare il valore di 250 Pa che corrisponde a circa la metà dell'altezza dell'acqua contenuta dai sifoni normali. 
ASSENZA DELLA EMISSIONE DI ODORI SGRADEVOLI 
REQUISITO: I collettori fognari devono essere realizzati in modo da non emettere odori sgradevoli. 
PRESTAZIONE: I collettori fognari devono essere realizzati con materiali tali da non produrre o riemettere sostanze o odori sgradevoli rischiosi per la salute e la vita delle persone. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: L'ermeticità degli elementi può essere accertata effettuando la prova indicata dalla norma UNI EN 752. La asetticità all’interno dei collettori di fognatura può 
provocare la formazione di idrogeno solforato (H2 S). L’idrogeno solforato (tossico e potenzialmente letale),in base alla concentrazione in cui è presente, è nocivo, maleodorante e tende ad 
aggredire alcuni materiali dei condotti, degli impianti di trattamento e delle stazioni di pompaggio. I parametri da cui dipende la concentrazione di idrogeno solforato, dei quali è necessario 
tenere conto, sono:- temperatura;- domanda biochimica di ossigeno (BOD);- presenza di solfati;- tempo di permanenza dell’effluente nel sistema di collettori di fognatura;- velocità e 
condizioni di turbolenza;- pH;- ventilazione dei collettori di fognatura;- esistenza a monte del collettore di fognatura a gravità di condotti in pressione o di scarichi specifici di effluenti 
industriali.La formazione di solfuri nei collettori di fognatura a pressione e a gravità può essere quantificata in via previsionale applicando alcune formule. 
PULIBILITÀ 
REQUISITO: I collettori fognari devono essere facilmente pulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto. 
PRESTAZIONE: I collettori fognari devono essere realizzati con materiali e finiture tali da essere facilmente pulibili in modo da evitare depositi di materiale che possa comprometterne il 
regolare funzionamento con rischi di inondazione e inquinamento. Pertanto i collettori di fognatura devono essere progettati in modo da esercitare una sufficiente sollecitazione di taglio sui 
detriti allo scopo di limitare l’accumulo di solidi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per la verifica della facilità di pulizia si effettua una prova così come descritto dalla norma UNI EN 752. Per i collettori di fognatura di diametro ridotto 
(inferiore a DN 300), l’autopulibilità può essere generalmente raggiunta garantendo o che venga raggiunta almeno una volta al giorno la velocità minima di 0,7 m/s o che venga specificata una 
pendenza minima di 1:DN. Nel caso di connessioni di scarico e collettori di fognatura di diametro più ampio, può essere necessario raggiungere velocità superiori, soprattutto se si prevede la 
presenza di sedimenti relativamente grossi. 
 

  
COMPONENTE  2.12.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.2 Componente Pozzetti di scarico 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: I pozzetti di scarico devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando così la durata e la funzionalità nel tempo. 
PRESTAZIONE: 
Il controllo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La capacità di tenuta può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalità ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 1253-2 sottoponendo il pozzetto ad una pressione idrostatica a 
partire da 0 bar fino a 0,1 bar. La prova deve essere considerata superata con esito positivo quando, nell’arco di 15 min, non si verificano fuoriuscite di fluido. 
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DESCRIZIONE  

ASSENZA DELLA EMISSIONE DI ODORI SGRADEVOLI 
REQUISITO: I pozzetti dell'impianto fognario devono essere realizzati in modo da non emettere odori sgradevoli. 
PRESTAZIONE: I pozzetti di scarico devono essere realizzati con materiali tali da non produrre o riemettere sostanze o odori sgradevoli. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: L'ermeticità degli elementi può essere accertata effettuando la prova indicata dalla norma UNI EN 1253-2. 
PULIBILITÀ 
REQUISITO: I pozzetti devono essere facilmente pulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto. 
PRESTAZIONE: 
I pozzetti devono essere realizzati con materiali e finiture tali da essere facilmente pulibili in modo da evitare depositi di materiale che possa comprometterne il regolare funzionamento. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per la verifica della facilità di pulizia si effettua una prova così come descritto dalla norma UNI EN 1253-2. Si monta il pozzetto completo della griglia e si 
versa nel contenitore per la prova acqua fredda a 15-10 °C alla portata di 0,2 l/s, 0,3 l/s, 0,4 l/s e 0,6 l/s. In corrispondenza di ognuna delle portate, immettere nel pozzetto, attraverso la griglia, 
200 cm3 di perline di vetro del diametro di 5 +/- 0,5 mm e della densità da 2,5 g/cm3 a 3,0 g/cm3 , a una velocità costante e uniforme per 30 s. Continuare ad alimentare l’acqua per ulteriori 30 
s. Misurare il volume in cm3 delle perline di vetro uscite dal pozzetto. Eseguire la prova per tre volte per ogni velocità di mandata. Deve essere considerata la media dei tre risultati. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: I pozzetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
I pozzetti devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalità nel tempo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La resistenza meccanica dei pozzetti può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalità ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 1253-1. Non 
devono prodursi alcuna incrinatura o frattura prima del raggiungimento del carico di prova. Inoltre, nel caso di pozzetti o di scatole sifoniche muniti di griglia o di coperchio in ghisa dolce, 
acciaio, metalli non ferrosi, plastica oppure in una combinazione di tali materiali con il calcestruzzo, la deformazione permanente non deve essere maggiore dei valori elencati dalla norma 
suddetta. Per le griglie deve essere applicato un carico di prova P di 0,25 kN e la deformazione permanente f ai 2/3 del carico di prova non deve essere maggiore di 2,0 mm. 
 

  
COMPONENTE  2.12.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.3 Componente Pozzetti e caditoie 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA 
REQUISITO: 
Le caditoie ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere autopulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto. 
PRESTAZIONE: 
I materiali utilizzati per la realizzazione dei pozzetti devono essere facilmente autopulibili in modo da evitare depositi di materiale che possa comprometterne il regolare funzionamento 
dell'impianto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per la verifica della facilità di pulizia si effettua una prova così come descritto dalla norma UNI EN 1253-2.  Immettere nel pozzetto, attraverso la griglia, 200 cm3 di perline di vetro del 
diametro di 5 mm a una velocità costante e uniforme per 30 s. Continuando ad alimentare l’acqua per ulteriori 30 s bisogna misurare il volume in cm3 delle perline di vetro uscite dal pozzetto. 
La prova deve essere eseguita per tre volte per ogni velocità di mandata e deve essere considerata la media dei tre risultati ottenuti per ciascuna prova. 
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DESCRIZIONE  

(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: 
Le caditoie ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando così la durata e la funzionalità nel tempo. 
PRESTAZIONE: 
I materiali utilizzati per la realizzazione dei pozzetti devono assicurare il controllo della tenuta in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La capacità di tenuta delle caditoie e dei pozzetti può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalità ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 1253-2. Montare la scatola sifonica 
(con uscita chiusa e tutte le entrate laterali sigillate) sul dispositivo di prova;  sottoporre la scatola ad una pressione idrostatica di 400 Pa utilizzando le valvole by-pass. Chiudere la serranda e 
aprire lentamente dopo circa 5 secondi; ripetere fino a quando la scatola non perde più acqua (comunque fino ad un massimo di 5 volte). 
ASSENZA DELLA EMISSIONE DI ODORI SGRADEVOLI 
REQUISITO: 
I pozzetti ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere realizzati in modo da non emettere odori sgradevoli. 
PRESTAZIONE: 
I materiali utilizzati per la realizzazione dei pozzetti non devono produrre o riemettere sostanze o odori sgradevoli durante il loro ciclo di vita. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L'ermeticità degli elementi può essere accertata effettuando la prova indicata dalla norma UNI EN 1253-2. Riempire la scatola sifonica con acqua ad una pressione di 200 Pa; dopo 15 minuti 
verificare eventuali perdite di acqua (evidenziate dalla diminuzione della pressione statica) ed interrompere la prova se dopo 2 minuti la pressione non si è stabilizzata. 
PULIBILITÀ 
REQUISITO: 
Le caditoie ed i pozzetti devono essere facilmente pulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto. 
PRESTAZIONE: 
Le caditoie ed i pozzetti devono essere realizzati con materiali e finiture tali da essere facilmente pulibili in modo da evitare depositi di materiale che possa comprometterne il regolare 
funzionamento. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per la verifica della facilità di pulizia si effettua una prova così come descritto dalla norma UNI EN 1253-2. Si monta il pozzetto completo della griglia e si versa nel contenitore per la prova 
acqua fredda a 15-10 °C alla portata di 0,2 l/s, 0,3 l/s, 0,4 l/s e 0,6 l/s. In corrispondenza di ognuna delle portate, immettere nel pozzetto, attraverso la griglia, 200 cm3 di perline di vetro del 
diametro di 5 +/- 0,5 mm e della densità da 2,5 g/cm3 a 3,0 g/cm3 , a una velocità costante e uniforme per 30 s. Continuare ad alimentare l’acqua per ulteriori 30 s. Misurare il volume in cm3 
delle perline di vetro uscite dal pozzetto. Eseguire la prova per tre volte per ogni velocità di mandata. Deve essere considerata la media dei tre risultati. 
RESISTENZA ALLE TEMPERATURE E A SBALZI DI TEMPERATURA 
REQUISITO: 
I pozzetti ed i  relativi dispositivi di tenuta devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture se sottoposti all'azione di temperature elevate o a sbalzi 
delle stesse. 
PRESTAZIONE: 
I pozzetti devono essere realizzati con materiali in grado di resistere alle temperature ed agli sbalzi termici prodotti dalle condizioni di funzionamento senza per ciò deteriorarsi o perdere le 
proprie caratteristiche. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La capacità di resistere alle temperature e/o agli sbalzi delle stesse dei pozzetti viene accertata con la prova descritta dalla norma UNI EN 1253-2. Secondo tale prova si fa entrare l’acqua 
attraverso la griglia o attraverso l’entrata laterale nel seguente modo:- 0,5 l/s di acqua calda alla temperatura di 93 °C per circa 60 secondi;- pausa di 60 secondi;- 0,5 l/s di acqua fredda alla 
temperatura di 15 °C per 60 secondi;- pausa di 60 secondi.Ripetere questo ciclo per 1500 volte o in alternativa per 100 h.La prova viene considerata valida se non si verificano deformazioni o 
variazioni dall’aspetto della superficie dei componenti. 
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DESCRIZIONE  

RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: Le caditoie ed i pozzetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni in modo da 
garantire la funzionalità dell'impianto. 
PRESTAZIONE: Le caditoie ed i pozzetti devono essere realizzati con materiali idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche che dovessero verificarsi 
durante il ciclo di vita. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I pozzetti sono classificati in base alla loro resistenza al carico nelle seguenti classi:- H 1,5 (per tetti piani non praticabili);- K 3 (aree senza traffico veicolare);- 
L15 (aree con leggero traffico veicolare);- M 125 (aree con traffico veicolare). 
 

  
COMPONENTE  2.12.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.4 Componente Tubazioni 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA 
REQUISITO: Le tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti dall'impianto. 
PRESTAZIONE: La portata deve essere verificata in sede di collaudo (ed annotata sul certificato di collaudo) e successivamente con ispezioni volte alla verifica di detti valori. Anche i risultati 
delle ispezioni devono essere riportati su un apposito libretto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La valutazione della portata di punta delle acque di scorrimento superficiale, applicabile alle aree fino a 200 ha o a durate di pioggia fino a 15 min, è data dalla 
formula:Q = Y x i x Adove:- Q è la portata di punta, in litri al secondo;- Y è il coefficiente di raccolta (fra 0,0 e 1,0), adimensionale;- i è l’intensità delle precipitazioni piovose, in litri al secondo 
per ettaro;- A è l’area su cui cadono le precipitazioni piovose (misurata orizzontalmente) in ettari. 
 

  
COMPONENTE  2.12.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.5 Componente Tubazioni in polietilene (PE) 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: Le tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento la tenuta e la pressione richiesti dall'impianto. 
PRESTAZIONE: La prova deve essere effettuata su tubi in rotoli e su un tratto di tubo in opera comprendente almeno un giunto. Gli elementi su cui si verifica la tenuta devono essere portati 
sotto pressione interna per mezzo di acqua. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Il valore della pressione da mantenere è di 0,05 MPa per il tipo 303, di 1,5 volte il valore normale della pressione per il tipo 312 e di 1,5 la pressione per i tipi 
P, Q e R, e deve essere raggiunto entro 30 s e mantenuto per circa 2 minuti. Al termine della prova non devono manifestarsi perdite, deformazioni o altri eventuali irregolarità. 
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DESCRIZIONE  

REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: 
Le tubazioni in polietilene devono essere realizzate con materiali privi di impurità. 
PRESTAZIONE: 
Le superfici interne ed esterne dei tubi e dei raccordi devono essere lisce, pulite ed esenti da cavità, bolle, impurità, porosità e qualsiasi altro difetto superficiale. Le estremità dei tubi e dei 
raccordi devono essere tagliate nettamente, perpendicolarmente all'asse. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le misurazioni dei parametri caratteristici delle tubazioni devono essere effettuate con strumenti di precisione in grado di garantire una precisione di:- 5 mm per la misura della lunghezza;- 
0,05 per la misura dei diametri;- 0,01 per la misura degli spessori. 
 

  
COMPONENTE  2.12.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.6 Componente Tubazioni in polivinile non plastificato 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: Le tubazioni in polivinile non plastificato devono essere realizzate con materiali privi di impurità. 
PRESTAZIONE: Le superfici interne ed esterne dei tubi e dei raccordi devono essere lisce, pulite ed esenti da cavità, bolle, impurità, porosità e qualsiasi altro difetto superficiale. Le estremità 
dei tubi e dei raccordi devono essere tagliate nettamente, perpendicolarmente all'asse. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le dimensioni devono essere misurate secondo quanto indicato dalla norma. In caso di contestazione, la temperatura di riferimento è 23 +/- 2 °C. 
RESISTENZA A SBALZI DI TEMPERATURA 
REQUISITO: 
Le tubazioni ed i relativi complementi non devono subire disgregazioni o dissoluzioni se sottoposti all'azione di temperature elevate. 
PRESTAZIONE: 
I tubi sono sottoposti a prova con i metodi specificati nel prospetto 19 della norma UNI EN 1329, usando i parametri indicati, i tubi devono presentare caratteristiche fisiche conformi ai 
requisiti indicati. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In particolare deve verificarsi un ritiro longitudinale del tubo minore del 5% ed inoltre non deve mostrare bolle o crepe. 
RESISTENZA ALL'URTO 
REQUISITO: Le tubazioni devono essere in grado di resistere a sforzi che si verificano durante il funzionamento. 
PRESTAZIONE: I materiali utilizzati per la formazione delle tubazioni in polivinile non plastificato ed eventuali additivi utilizzati per gli impasti devono essere privi di impurità per evitare 
fenomeni di schiacciamento. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i valori minimi indicati dalla norma UNI EN 1329 al punto 7. 
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 Sottoprogramma controlli 
 
 
 

 
COMPONENTE  1.1.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne 
1.1.1.1 Componente Murature in blocchi di tufo 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.1.1.2 Controllo della facciata e dello stato dei corsi di malta. Controllo a vista Triennale 1 Alveolizzazione 
Crosta 
Decolorazione 
Deposito superficiale 
Disgregazione 
Distacco 
Efflorescenze 
Erosione superficiale 
Esfoliazione 
Fessurazioni 
Macchie e graffiti 
Mancanza 
Patina biologica 
Penetrazione di umidità 
Polverizzazione 
Presenza di vegetazione 
Scheggiature 

Si Muratore  

C1.1.1.1.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.1.1.5 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano 
utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. 

Verifica Quando occorre 1 Impiego di materiali non 
durevoli 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.1.1.7 Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare 
prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche 
che favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e 
favorendo la riduzione delle risorse. 

Controllo Quando occorre 1 Contenuto eccessivo di 
sostanze tossiche 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.1.1.8 Verificare che nelle fasi manutentive vegano utilizati materiali 
e tecnologie ad elevata resistenza termica. 

Verifica Quando occorre 1 Utilizzo materiali a 
bassa resistenza termica 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.1.1.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne 
1.1.1.2 Componente Murature in pietra 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.1.2.2 Controllo dello stato dei giunti e dell'integrità degli elementi. Controllo a vista Biennale 1 Deposito superficiale 
Disgregazione 
Efflorescenze 
Mancanza 
Presenza di vegetazione 

Si Muratore  

C1.1.1.2.3 Controllo dello strato superficiale dei conci, dei basamenti e 
delle cornici d'angolo. 

Controllo a vista Biennale 1 Deposito superficiale 
Efflorescenze 
Mancanza 
Penetrazione di umidità 

Si Muratore  

C1.1.1.2.5 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.1.2.6 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano 
utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. 

Verifica Quando occorre 1 Impiego di materiali non 
durevoli 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.1.1.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne 
1.1.1.3 Componente Murature intonacate 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.1.3.2 Controllo della facciata e delle parti a vista. Controllo di 
eventuali anomalie. 

Controllo a vista Semestrale 1 Alveolizzazione 
Cavillature superficiali 
Crosta 
Decolorazione 
Deposito superficiale 
Disgregazione 
Distacco 
Efflorescenze 
Erosione superficiale 
Esfoliazione 
Macchie e graffiti 
Mancanza 
Patina biologica 
Polverizzazione 
Presenza di vegetazione 
Rigonfiamento 
Scheggiature 

Si Muratore  

C1.1.1.3.3 Controllare mediante metodi non distruttivi (colpi di martello 
sull'intonaco) le zone esposte all'intemperie al fine di 
localizzare eventuali distacchi e/o altre anomalie. 

Controllo Semestrale 1 Disgregazione 
Distacco 
Erosione superficiale 
Fessurazioni 
Mancanza 
Polverizzazione 
Scheggiature 

No Muratore 
Intonacatore 

 

C1.1.1.3.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 
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C1.1.1.3.5 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano 

utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. 
Verifica Quando occorre 1 Impiego di materiali non 

durevoli 
No Tecnici di livello 

superiore 
 

C1.1.1.3.6 Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare 
prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche 
che favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e 
favorendo la riduzione delle risorse. 

Controllo Quando occorre 1 Contenuto eccessivo di 
sostanze tossiche 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.1.2.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.2 Elemento tecnologico Rivestimenti esterni 
1.1.2.1 Componente Rivestimenti lapidei 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.2.1.1 Controllare la funzionalità del rivestimento lapideo e 
l'integrità delle superfici e dei giunti. Verificare anche 
mediante l'utilizzo di strumenti, il cui impiego è da definire in 
relazione all'oggetto specifico del controllo, eventuali degradi 
dovuti a corrosioni superficiali, distacchi di porzioni 
superficiali, fessurazioni, perdita di colore, penetrazione di 
umidità in particolare in prossimità degli ancoraggi. 

Aggiornamento Triennale 1 Disgregazione 
Distacco 
Fessurazioni 
Penetrazione di umidità 
Scheggiature 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.2.1.4 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica 
del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in 
particolare dei sistemi di ancoraggio. Controllare l'uniformità 
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali 
anomalie (depositi, macchie, graffiti, presenza di vegetazione, 
efflorescenze, microfessurazioni, ecc.). 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Efflorescenze 
Macchie e graffiti 
Patina biologica 
Presenza di vegetazione 

Si Specializzati 
vari 

 

C1.1.2.1.5 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.2.1.8 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano 
utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. 

Verifica Quando occorre 1 Impiego di materiali non 
durevoli 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.1.2.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.2 Elemento tecnologico Rivestimenti esterni 
1.1.2.2 Componente Tinteggiature e decorazioni 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.2.2.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica 
del grado di usura delle parti in vista in particolare di depositi 
sugli aggetti, cornicioni, davanzali, ecc.. Controllare 
l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di 
eventuali anomalie (macchie, disgregazioni superficiali, 
rigonfiamenti, distacco, ecc.) e/o difetti di esecuzione. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alveolizzazione 
Bolle d'aria 
Cavillature superficiali 
Crosta 
Decolorazione 
Deposito superficiale 
Disgregazione 
Distacco 
Efflorescenze 
Erosione superficiale 
Esfoliazione 
Fessurazioni 
Macchie e graffiti 
Mancanza 
Patina biologica 
Penetrazione di umidità 
Pitting 
Polverizzazione 
Presenza di vegetazione 
Rigonfiamento 
Scheggiature 
Sfogliatura 

Si Specializzati 
vari 

 

C1.1.2.2.4 Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare 
prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche 
che favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e 
favorendo la riduzione delle risorse. 

Controllo Quando occorre 1 Contenuto eccessivo di 
sostanze tossiche 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.2.2.5 Controllare che i materiali impiegati in fase manutentiva 
limitano le emissioni tossiche--nocive connesse con 
l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Quando occorre 1  No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.1.3.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
1.1.3.1 Componente Grate di sicurezza 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.3.1.2 Controllo periodico delle fasi di apertura-chiusura a distanza. 
Verifica efficienza barriere fotoelettriche o altri  automatismi e 
prova di sicurezza di arresto del moto di chiusura, con ripresa 
o meno del moto in senso contrario, nel caso di 
intercettamento al passaggio di cose o persone dopo il 
disimpegno della fotocellula. Controllo del perfetto 
funzionamento del dispositivo lampeggiante-intermittente ad 
indicazione del movimento in atto. Controllo del perfetto 
funzionamento del dispositivo di emergenza da azionare in 
caso di necessità per l'arresto del moto. Inoltre i dispositivi di 
comando motorizzato e manuale devono controllarsi 
reciprocamente in modo che non sia possibile l'azione 
manuale se risulta inserito ancora quello motorizzato e 
viceversa. 

Verifica Trimestrale 1 Difficoltà di comando a 
distanza 

No Specializzati 
vari 

 

C1.1.3.1.3 Controllo dell'efficienza di cerniere e guide di scorrimento con 
verifica durante le fasi di movimentazioni delle parti. 
Controllare l'assenza di depositi o detriti lungo le guide di 
scorrimento atti ad ostacolare ed impedire le normali 
movimentazioni. 

Aggiornamento 2 Mesi 1 Degrado degli organi di 
manovra 
Non ortogonalità 

No Specializzati 
vari 

 

C1.1.3.1.5 Controllo periodico del grado di finitura e di integrità degli 
elementi in vista. Ricerca di eventuali anomalie possibili causa 
di usura. 

Controllo a vista Annuale 1 Alterazione cromatica 
Corrosione 

No Specializzati 
vari 
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C1.1.3.1.6 Controllo periodico degli organi di apertura e chiusura con 

verifica delle fasi di movimentazioni e di perfetta aderenza 
delle parti fisse con quelle mobili. Controllo dei dispositivi di 
arresto e/o fermo delle parti al cessare dell'alimentazione del 
motore. Controllo dell'arresto automatico del gruppo di 
azionamento nelle posizioni finali di apertura-chiusura. 
Verifica dell'efficienza d'integrazione con gli automatismi a 
distanza. 

Verifica Mensile 1 Degrado degli organi di 
manovra 
Difficoltà di comando a 
distanza 
Non ortogonalità 

No Specializzati 
vari 

 

C1.1.3.1.8 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.1.3.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
1.1.3.2 Componente Serramenti in alluminio 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.3.2.2 Controllo della funzionalità degli organi di manovra e delle 
parti in vista. 

Controllo a vista Annuale 1 Degrado degli organi di 
manovra 
Non ortogonalità 
Rottura degli organi di 
manovra 

Si Serramentista  

C1.1.3.2.3 Controllo delle finiture e dello strato di protezione 
superficiale, controllo dei giochi e planarità delle parti. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Bolla 
Corrosione 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Frantumazione 
Macchie 
Non ortogonalità 
Perdita di materiale 
Perdita trasparenza 

Si Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 
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C1.1.3.2.5 Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo 

dell'adesione delle guarnizioni ai profili di contatto dei telai. 
Controllo del corretto inserimento nelle proprie sedi delle 
guarnizioni. Controllo dell'elasticità delle guarnizioni. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Deformazione 
Degrado delle 
guarnizioni 
Non ortogonalità 

No Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.1.3.2.8 Controllo della funzionalità delle guide di scorrimento. Controllo a vista 12 Mesi 1 Deformazione 
Non ortogonalità 

Si Serramentista  

C1.1.3.2.9 Controllo dell'efficacia delle cerniere e della perfetta chiusura 
dell'anta col telaio fisso. Controllo degli organi di serraggio 
con finestra aperta e controllo dei movimenti delle aste di 
chiusure. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Deformazione 
Degrado degli organi di 
manovra 
Non ortogonalità 
Rottura degli organi di 
manovra 

Si Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.1.3.2.11 Controllo del corretto funzionamento della maniglia. Controllo a vista Annuale 1 Degrado degli organi di 
manovra 
Rottura degli organi di 
manovra 

Si Serramentista  

C1.1.3.2.13 Controllo dello stato di conservazione e comunque del grado 
di usura delle parti in vista. Controllo delle cerniere e dei 
fissaggi alla parete. 

Controllo a vista Semestrale 1 Deformazione Si Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.1.3.2.15 Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in 
vista. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Deformazione 
Non ortogonalità 

No Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.1.3.2.17 Controllo della loro funzionalità. Controllo a vista 12 Mesi 1 Corrosione 
Non ortogonalità 

Si Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.1.3.2.19 Controllo delle asole di drenaggio e del sistema di drenaggio. 
Controllo dell'ortogonalità dei telai. Controllo del fissaggio 
del telaio al vano ed al controtelaio al muro e dei blocchetti di 
regolazione. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Condensa superficiale 
Deformazione 
Non ortogonalità 

No Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.1.3.2.21 Controllo dell'ortogonalità dell'anta e dei cavallotti di unione 
dei profilati dell'anta. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Condensa superficiale 
Non ortogonalità 

No Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 
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C1.1.3.2.24 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. 

Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di 
assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, 
ecc.). 

Controllo a vista Semestrale 1 Condensa superficiale 
Deposito superficiale 
Frantumazione 
Macchie 
Perdita trasparenza 

Si Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.1.3.2.25 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.3.2.27 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano 
utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. 

Verifica Quando occorre 1 Impiego di materiali non 
durevoli 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.3.2.30 Controllare il livello idoneo di iluminazione naturale secondo 
gli standard normativi. 

Controllo Semestrale 1 Illuminazione naturale 
non idonea 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.1.3.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
1.1.3.3 Componente Serramenti in legno 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.3.3.2 Controllo dello stato di deterioramento del legno relativo a 
controtelai, telai e sportelli e ricerca delle cause possibili quali 
presenza di umidità, attacco biologico, presenza di insetti. 
Controllo grado di usura delle parti in vista. 

Controllo a vista Semestrale 1 Alterazione cromatica 
Attacco biologico 
Attacco da insetti 
xilofagi Bolla 
Deformazione 
Infracidamento 
Scagliatura, screpolatura 
Scollaggi della pellicola 

Si Serramentista 
(Legno) 
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C1.1.3.3.4 Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in 

vista. 
Controllo a vista 12 Mesi 1 Non ortogonalità Si Serramentista 

(Legno) 
 

C1.1.3.3.5 Controllo delle finiture e dello strato di protezione 
superficiale, controllo dei giochi e planarità delle parti. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Alveolizzazione 
Bolla Corrosione 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Distacco Frantumazione 
Fratturazione 
Incrostazione 
Infracidamento 
Lesione Macchie 
Non ortogonalità 
Patina 
Perdita di lucentezza 
Perdita di materiale 
Perdita trasparenza 
Scagliatura, screpolatura 
Scollaggi della pellicola 

Si Serramentista 
(Legno) 

 

C1.1.3.3.7 Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo 
dell'adesione delle guarnizioni ai profili di contatto dei telai. 
Controllo del corretto inserimento nelle proprie sedi delle 
guarnizioni. Controllo dell'elasticità delle guarnizioni. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Deformazione 
Distacco 
Non ortogonalità 

No Serramentista 
(Legno) 

 

C1.1.3.3.10 Controllo della loro funzionalità. Controllo a vista 12 Mesi 1 Deformazione 
Non ortogonalità 

Si Serramentista 
(Legno) 

 

C1.1.3.3.11 Controllo del corretto funzionamento. Controllo a vista 12 Mesi 1 Non ortogonalità Si Serramentista 
(Legno) 

 

C1.1.3.3.13 Controllo dell'efficacia delle cerniere e della perfetta chiusura 
dell'anta col telaio fisso. Controllo degli organi di serraggio 
con finestra aperta e controllo dei movimenti delle aste di 
chiusure. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Deformazione 
Degrado degli organi di 
manovra 
Non ortogonalità 
Rottura degli organi di 
manovra 

Si Serramentista 
(Legno) 

 

C1.1.3.3.15 Controllo dello stato di conservazione e di deterioramento del 
legno e ricerca delle cause possibili quali presenza di umidità, 
attacco biologico, presenza di insetti e comunque del grado di 
usura delle parti in vista. Controllo delle cerniere e dei fissaggi 
alla parete. 

Controllo a vista 6 Anni 1 Deformazione 
Infracidamento 
Scagliatura, screpolatura 
Scollaggi della pellicola 

Si Serramentista 
(Legno) 
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C1.1.3.3.18 Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in 

vista. Controllo degli strati protettivi superficiali. 
Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 

Deformazione 
Non ortogonalità 

Si Serramentista 
(Legno) 

 

C1.1.3.3.19 Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in 
vista. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Deformazione 
Non ortogonalità 

No Serramentista 
(Legno) 

 

C1.1.3.3.22 Controllo della loro funzionalità. Controllo a vista 12 Mesi 1 Corrosione 
Non ortogonalità 

Si Serramentista 
(Legno) 

 

C1.1.3.3.23 Controllo delle asole di drenaggio e del sistema di drenaggio. 
Controllo dell'ortogonalità dei telai. Controllo del fissaggio 
del telaio al vano ed al controtelaio al muro e dei blocchetti di 
regolazione. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Condensa superficiale 
Deformazione 
Non ortogonalità 

No Serramentista 
(Legno) 

 

C1.1.3.3.25 Controllo dell'ortogonalità dell'anta e dei cavallotti di unione 
dei profilati dell'anta. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Condensa superficiale 
Non ortogonalità 

No Serramentista 
(Legno) 

 

C1.1.3.3.27 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. 
Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di 
assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, 
ecc.). 

Controllo a vista Semestrale 1 Condensa superficiale 
Deposito superficiale 
Frantumazione 
Macchie 
Perdita trasparenza 

Si Serramentista 
(Legno) 

 

C1.1.3.3.30 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.3.3.32 Controllare il livello idoneo di iluminazione naturale secondo 
gli standard normativi. 

Controllo Semestrale 1 Illuminazione naturale 
non idonea 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.1.3.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
1.1.3.4 Componente Serramenti in profilati di acciaio 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.3.4.2 Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in 
vista. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Degrado degli organi di 
manovra 
Non ortogonalità 
Rottura degli organi di 
manovra 

Si Serramentista  
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C1.1.3.4.4 Controllo delle finiture e dello strato di protezione 

superficiale, controllo dei giochi e planarità delle parti. 
Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 

Bolla 
Corrosione 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Frantumazione 
Macchie 
Non ortogonalità 
Perdita di materiale 
Perdita trasparenza 

Si Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.1.3.4.6 Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo 
dell'adesione delle guarnizioni ai profili di contatto dei telai. 
Controllo del corretto inserimento nelle proprie sedi delle 
guarnizioni. Controllo dell'elasticità delle guarnizioni. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Deformazione 
Degrado delle 
guarnizioni 
Non ortogonalità 

No Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.1.3.4.8 Controllo della funzionalità delle guide di scorrimento. Controllo a vista 12 Mesi 1 Deformazione 
Non ortogonalità 

Si Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.1.3.4.10 Controllo del corretto funzionamento. Controllo a vista 12 Mesi 1 Non ortogonalità Si Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.1.3.4.12 Controllo dell'efficacia delle cerniere e della perfetta chiusura 
dell'anta col telaio fisso. Controllo degli organi di serraggio 
con finestra aperta e controllo dei movimenti delle aste di 
chiusure. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Deformazione 
Degrado degli organi di 
manovra 
Non ortogonalità 
Rottura degli organi di 
manovra 

Si Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.1.3.4.13 Controllo dello stato di conservazione e comunque del grado 
di usura delle parti in vista. Controllo delle cerniere e dei 
fissaggi alla parete. 

Controllo a vista Semestrale 1 Deformazione Si Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.1.3.4.15 Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in 
vista. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Deformazione 
Non ortogonalità 

No Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 
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C1.1.3.4.18 Controllo della loro funzionalità. Controllo a vista 12 Mesi 1 Corrosione 

Non ortogonalità 
Si Serramentista 

(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.1.3.4.20 Controllo delle asole di drenaggio e del sistema di drenaggio. 
Controllo dell'ortogonalità dei telai. Controllo del fissaggio 
del telaio al vano ed al controtelaio al muro e dei blocchetti di 
regolazione. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Condensa superficiale 
Deformazione 
Non ortogonalità 

No Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.1.3.4.22 Controllo dell'ortogonalità dell'anta e dei cavallotti di unione 
dei profilati dell'anta. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Condensa superficiale 
Non ortogonalità 

No Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.1.3.4.23 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. 
Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di 
assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, 
ecc.). 

Controllo a vista Semestrale 1 Condensa superficiale 
Deposito superficiale 
Frantumazione 
Macchie 
Perdita trasparenza 

Si Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.1.3.4.25 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.3.4.27 Controllare il livello idoneo di iluminazione naturale secondo 
gli standard normativi. 

Controllo Semestrale 1 Illuminazione naturale 
non idonea 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.1.4.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.4 Elemento tecnologico Chiusure trasparenti 
1.1.4.1 Componente Lastre di vetro a doppia camera 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.4.1.2 Controllo delle finiture e dello strato di protezione 
superficiale, controllo dei giochi e planarità delle parti. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Frantumazione 
Incrostazione 
Macchie 
Patina 
Perdita trasparenza 

Si Specializzati 
vari 
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C1.1.4.1.3 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. 

Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di 
assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, 
ecc.). 

Controllo a vista Semestrale 1 Deposito superficiale 
Frantumazione 
Macchie 
Perdita trasparenza 

Si Specializzati 
vari 

 

C1.1.4.1.5 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.4.1.6 Controllare il livello idoneo di iluminazione naturale secondo 
gli standard normativi. 

Controllo Semestrale 1 Illuminazione naturale 
non idonea 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.1.4.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.4 Elemento tecnologico Chiusure trasparenti 
1.1.4.2 Componente Lastre di vetro float 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.4.2.2 Controllo delle finiture e dello strato di protezione 
superficiale, controllo dei giochi e planarità delle parti. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Frantumazione 
Incrostazione 
Macchie 
Patina 
Perdita trasparenza 

Si Specializzati 
vari 

 

C1.1.4.2.4 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. 
Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di 
assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, 
ecc.). 

Controllo a vista Semestrale 1 Deposito superficiale 
Frantumazione 
Macchie 
Perdita trasparenza 

Si Specializzati 
vari 

 

C1.1.4.2.5 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.1.4.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.4 Elemento tecnologico Chiusure trasparenti 
1.1.4.3 Componente Lastre di vetro stratificato o laminato 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.4.3.2 Controllo delle finiture e dello strato di protezione 
superficiale, controllo dei giochi e planarità delle parti. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Frantumazione 
Incrostazione 
Macchie 
Patina 
Perdita trasparenza 

Si Specializzati 
vari 

 

C1.1.4.3.4 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. 
Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di 
assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, 
ecc.). 

Controllo a vista Semestrale 1 Deposito superficiale 
Frantumazione 
Macchie 
Perdita trasparenza 

Si Specializzati 
vari 

 

C1.1.4.3.5 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.1.5.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.1 Componente Accessi alla copertura 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 
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C1.1.5.1.2 Controllare le condizioni e la funzionalità dell'accessibilità di 

botole, lucernari e/o altri accessi. Controllo degli elementi di 
fissaggio. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Penetrazione e ristagni 
d'acqua 

Si Specializzati 
vari 

 

C1.1.5.1.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.1.5.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.2 Componente Canali di gronda e pluviali 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.2.2 Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda 
e delle pluviali. Controllo della regolare disposizione degli 
elementi dopo il verificarsi di fenomeni meteorologici 
particolarmente intensi. Verifica dell'assenza di eventuali 
anomalie. Controllare la funzionalità delle pluviali, delle 
griglie parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed 
altre ostruzioni che possono compromettere il corretto 
deflusso delle acque meteoriche. Controllare gli elementi di 
fissaggio ed eventuali connessioni. 

Controllo a vista Semestrale 1 Alterazioni cromatiche 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Difetti di ancoraggio, di 
raccordo, di 
sovrapposizione, di 
assemblaggio 
Distacco 
Errori di pendenza 
Fessurazioni, 
microfessurazioni 
Mancanza elementi 
Penetrazione e ristagni 
d'acqua 
Presenza di vegetazione 
Rottura 

Si Specializzati 
vari 
Lattoniere-canal
ista 

 

C1.1.5.2.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.5.2.4 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano 
utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. 

Verifica Quando occorre 1 Impiego di materiali non 
durevoli 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.5.2.6 Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo 
caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio. 

Verifica Quando occorre 1 Difficoltà nelle 
operazioni di 
disassemblaggio 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.1.5.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.3 Componente Comignoli e terminali 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.3.2 Controllo dei terminali (camini, sfiati, aeratori, terminali di 
camini per lo sfiato), e della tenuta dei giunti fra gli elementi di 
copertura. Si dovrà inoltre provvedere al controllo degli 
elementi di fissaggio e di eventuali connessioni. Controllare la 
eventuale presenza di nidi o altri depositi in prossimità delle 
estremità dei comignoli. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Accumulo e depositi 
Deposito superficiale 
Difetti di ancoraggio 
Dislocazione di elementi 
Distacco 
Fessurazioni, 
microfessurazioni 
Penetrazione e ristagni 
d'acqua 
Presenza di nidi 
Presenza di vegetazione 
Rottura 
Scollamenti tra 
membrane, sfaldature 

Si Specializzati 
vari 

 

C1.1.5.3.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.1.5.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.4 Componente Compluvio in alluminio-rame 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.4.2 Controllare le condizioni e la funzionalità dei sistemi di 
smaltimento delle acque meteoriche. Controllo della regolare 
disposizione degli elementi dopo il verificarsi di fenomeni 
meteorologici particolarmente intensi. Verifica dell'assenza di 
eventuali anomalie. Controllare l'assenza di eventuali depositi 
e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono 
compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. 
Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. 

Controllo a vista Semestrale 1 Alterazioni cromatiche 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Difetti di ancoraggio, di 
raccordo, di 
sovrapposizione, di 
assemblaggio 
Distacco 
Errori di pendenza 
Fessurazioni, 
microfessurazioni 
Mancanza elementi 
Penetrazione e ristagni 
d'acqua 
Presenza di vegetazione 
Rottura 

Si Specializzati 
vari 
Lattoniere-canal
ista 

 

C1.1.5.4.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.1.5.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.5 Componente Dissuasori per volatili 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.5.1 Controllo generale dello stato dei dissuasori e della loro 
funzionalità rispetto al loro posizionamento. 

Controllo a vista 4 Mesi 1 Perdita di funzionalità No Specializzati 
vari 

 

C1.1.5.5.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.1.5.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.6 Componente Griglie parapasseri 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.6.2 Controllo generale dello stato delle griglie e della loro 
funzionalità. 

Controllo a vista 4 Mesi 1 Perdita di funzionalità No Specializzati 
vari 

 

C1.1.5.6.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.1.5.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.7 Componente Guarnizioni punti chiodi 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.7.2 Controllo generale delle parti a vista ed in particolare di 
eventuali localizzazioni di infiltrazioni di acque meteoriche 
nei punti di guarnizioni. 

Controllo a vista 4 Mesi 1 Distacco No Specializzati 
vari 

 

C1.1.5.7.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.1.5.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.8 Componente Membrane freno vapore 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.8.2 Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo 
particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di 
acqua e di vegetazione sopra la tenuta. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Deformazione 
Deliminazione e 
scagliatura 
Disgregazione 
Distacco Fessurazioni, 
microfessurazioni 
Imbibizione 
Penetrazione e ristagni 
d'acqua 
Presenza di abrasioni, 
bolle, rigonfiamenti, 
incisioni superficiali 
Rottura Scollamenti tra 
membrane, sfaldature 

Si Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  1.1.5.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
C1.1.5.8.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 

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

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.5.8.4 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano 
dotati di etichetatura ecologica. 

Verifica Quando occorre 1 Assenza di etichettatura 
ecologica 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.1.5.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.9 Componente Membrane in teli bituminosi 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.9.2 Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo 
particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di 
acqua e di vegetazione sopra la tenuta. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Deformazione 
Deliminazione e 
scagliatura 
Disgregazione 
Distacco 
Fessurazioni, 
microfessurazioni 
Imbibizione 
Penetrazione e ristagni 
d'acqua 
Presenza di abrasioni, 
bolle, rigonfiamenti, 
incisioni superficiali 
Rottura 
Scollamenti tra 
membrane, sfaldature 

Si Specializzati 
vari 

 

C1.1.5.9.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.5.9.4 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano 
dotati di etichetatura ecologica. 

Verifica Quando occorre 1 Assenza di etichettatura 
ecologica 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.1.5.10 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.10 Componente Membrane traspiranti impermeabili 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.10.2 Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo 
particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di 
acqua e di vegetazione sopra la tenuta. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Deformazione 
Deliminazione e 
scagliatura 
Disgregazione 
Distacco 
Fessurazioni, 
microfessurazioni 
Imbibizione 
Penetrazione e ristagni 
d'acqua 
Presenza di abrasioni, 
bolle, rigonfiamenti, 
incisioni superficiali 
Rottura 
Scollamenti tra 
membrane, sfaldature 

Si Specializzati 
vari 

 

C1.1.5.10.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.5.10.4 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano 
dotati di etichetatura ecologica. 

Verifica Quando occorre 1 Assenza di etichettatura 
ecologica 

No Tecnici di livello 
superiore 

 



732

  
  

COMPONENTE  1.1.5.11 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.11 Componente Pannelli composti per tetti ventilati 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.11.2 Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo 
particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di 
acqua e di vegetazione sopra la tenuta. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Deformazione 
Deliminazione e 
scagliatura 
Disgregazione 
Distacco 
Fessurazioni, 
microfessurazioni 
Imbibizione 
Penetrazione e ristagni 
d'acqua 
Presenza di abrasioni, 
bolle, rigonfiamenti, 
incisioni superficiali 
Rottura 
Scollamenti tra 
membrane, sfaldature 

Si Specializzati 
vari 

 

C1.1.5.11.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.5.11.4 Verificare che nelle fasi manutentive vegano utilizati materiali 
e tecnologie ad elevata resistenza termica. 

Verifica Quando occorre 1 Utilizzo materiali a 
bassa resistenza termica 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.1.5.12 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.12 Componente Sottocolmi per tetti ventilati 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.12.1 Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo 
particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di 
acqua e di vegetazione sopra la tenuta. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Deformazione 
Deliminazione e 
scagliatura 
Disgregazione 
Distacco Fessurazioni, 
microfessurazioni 
Imbibizione 
Penetrazione e ristagni 
d'acqua Presenza di 
abrasioni, bolle, 
rigonfiamenti, incisioni 
superficiali 
Rottura Scollamenti tra 
membrane, sfaldature 

Si Specializzati 
vari 

 

C1.1.5.12.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.1.5.13 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.13 Componente Strato di barriera al vapore 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.13.2 Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo 
particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di 
acqua e di vegetazione sopra la tenuta. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Deformazione 
Deliminazione e 
scagliatura 
Disgregazione 
Distacco Fessurazioni, 
microfessurazioni 
Imbibizione 
Penetrazione e ristagni 
d'acqua Presenza di 
abrasioni, bolle, 
rigonfiamenti, incisioni 
superficiali 
Rottura 
Scollamenti tra 
membrane, sfaldature 

Si Specializzati 
vari 

 

C1.1.5.13.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.5.13.4 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano 
dotati di etichetatura ecologica. 

Verifica Quando occorre 1 Assenza di etichettatura 
ecologica 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.1.5.14 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.14 Componente Strato di isolamento termico 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.14.2 Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo 
particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di 
acqua e di vegetazione sopra la tenuta. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Deformazione 
Deliminazione e 
scagliatura 
Disgregazione 
Distacco 
Fessurazioni, 
microfessurazioni 
Imbibizione 
Penetrazione e ristagni 
d'acqua 
Presenza di abrasioni, 
bolle, rigonfiamenti, 
incisioni superficiali 
Rottura 
Scollamenti tra 
membrane, sfaldature 

Si Specializzati 
vari 

 

C1.1.5.14.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.5.14.4 Verificare che nelle fasi manutentive vegano utilizati materiali 
e tecnologie ad elevata resistenza termica. 

Verifica Quando occorre 1 Utilizzo materiali a 
bassa resistenza termica 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.1.5.15 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.15 Componente Strato di tenuta in tegole 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.15.2 Controllo dello stato generale della superficie. Verifica 
dell'assenza di eventuali anomalie in particolare la presenza di 
vegetazione, depositi superficiali, alterazioni cromatiche. 
Controllo della regolare disposizione degli elementi dopo il 
verificarsi di fenomeni meteorologici particolarmente intensi. 
Controllare la presenza di false pendenze e conseguenti 
accumuli d'acqua. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazioni cromatiche 
Deformazione 
Deliminazione e 
scagliatura 
Deposito superficiale 
Difetti di ancoraggio, di 
raccordo, di 
sovrapposizione, di 
assemblaggio 
Disgregazione 
Dislocazione di elementi 
Distacco 
Efflorescenze 
Errori di pendenza 
Fessurazioni, 
microfessurazioni 
Imbibizione 
Mancanza elementi 
Patina biologica 
Penetrazione e ristagni 
d'acqua 
Presenza di vegetazione 
Rottura 

Si Specializzati 
vari 

 

C1.1.5.15.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.1.5.16 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.16 Componente Strato di ventilazione 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.16.1 Controllare le condizioni di perfetto ricambio d'aria e della 
ventilazione della copertura attraverso i dispositivi 
predisposti. Assicurarsi dell'assenza di formazione di 
condensazione interstiziale. 

Controllo a vista Semestrale 1 Difetti di ancoraggio, di 
raccordo, di 
sovrapposizione, di 
assemblaggio 
Distacco Fessurazioni, 
microfessurazioni 
Formazione di condensa 
interstiziale Ostruzione 
aeratori 
Rottura 

Si Specializzati 
vari 

 

C1.1.5.16.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.1.5.17 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.17 Componente Strutture in legno 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.17.1 Controllo del grado di usura delle parti in vista finalizzato alla 
ricerca di anomalie (presenza di umidità, marcescenza delle 
travi, riduzione o perdita delle caratteristiche di resistenza. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Azzurratura 
Decolorazione 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Disgregazione 
Distacco Macchie 
Marcescenza 
Muffa Penetrazione di 
umidità Perdita di 
materiale 
Polverizzazione 
Rigonfiamento 

Si Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.5.17.3 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano 
utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. 

Verifica Quando occorre 1 Impiego di materiali non 
durevoli 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.5.17.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.1.6.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.6 Elemento tecnologico Portoni 
1.1.6.1 Componente Portoni ad ante 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.6.1.2 Controllo periodico delle fasi di apertura-chiusura. Verifica 
dell'efficienza dei motori elettrici in relazione ai sistemi di 
comando a chiave. 

Verifica Semestrale 1 Deformazione 
Non ortogonalità 

No Elettricista  

C1.1.6.1.3 Controllo dell'efficienza di cerniere e guide di scorrimento con 
verifica durante le fasi di movimentazione delle parti. 
Controllare l'assenza di depositi o detriti lungo le guide di 
scorrimento, in grado di ostacolare e/o impedire le normali 
movimentazioni. 

Verifica Semestrale 1 Corrosione 
Deformazione 
Non ortogonalità 

No Specializzati 
vari 

 

C1.1.6.1.4 Controllo periodico del grado di finitura e di integrità degli 
elementi in vista. Ricerca di eventuali anomalie possibili causa 
di usura. 

Controllo a vista Annuale 1 Alterazione cromatica 
Corrosione 

No Specializzati 
vari 

 

C1.1.6.1.6 Controllo periodico degli organi di apertura e chiusura con 
verifica delle fasi di movimentazione e di perfetta aderenza 
delle parti fisse con quelle mobili. Controllo dei dispositivi di 
arresto e/o fermo delle parti al cessare dell'alimentazione del 
motore. Controllo dell'arresto automatico del gruppo di 
azionamento nelle posizioni finali di apertura-chiusura. 
Verifica dell'efficienza d'integrazione con gli automatismi a 
distanza. 

Verifica Semestrale 1 Deformazione 
Non ortogonalità 

No Specializzati 
vari 

 

C1.1.6.1.7 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.6.1.9 Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo 
caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio. 

Verifica Quando occorre 1 Difficoltà nelle 
operazioni di 
disassemblaggio 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.1.6.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.6 Elemento tecnologico Portoni 
1.1.6.2 Componente Portoni basculanti 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.6.2.2 Controllo periodico delle fasi di apertura-chiusura. Verifica 
dell'efficienza dei motori elettrici in relazione ai sistemi di 
comando a chiave. 

Verifica Semestrale 1 Deformazione 
Non ortogonalità 

No Elettricista  

C1.1.6.2.3 Controllo dell'efficienza di cerniere e guide di scorrimento con 
verifica durante le fasi di movimentazione delle parti. 
Controllare l'assenza di depositi o detriti lungo le guide di 
scorrimento, in grado di ostacolare e/o impedire le normali 
movimentazioni. 

Verifica Semestrale 1 Corrosione 
Deformazione 
Non ortogonalità 

No Specializzati 
vari 

 

C1.1.6.2.5 Controllo periodico del grado di finitura e di integrità  degli 
elementi in vista. Ricerca di eventuali anomalie possibili causa 
di usura. 

Controllo a vista Annuale 1 Alterazione cromatica 
Corrosione 

No Specializzati 
vari 

 

C1.1.6.2.6 Controllo periodico degli organi di apertura e chiusura con 
verifica delle fasi di movimentazione e di perfetta aderenza 
delle parti fisse con quelle mobili. Controllo dei dispositivi di 
arresto e/o fermo delle parti al cessare dell'alimentazione del 
motore. Controllo dell'arresto automatico del gruppo di 
azionamento nelle posizioni finali di apertura-chiusura. 
Verifica dell'efficienza d'integrazione con gli automatismi a 
distanza. 

Verifica Semestrale 1 Inefficacia reazione 
contrappeso o molla 

No Specializzati 
vari 

 

C1.1.6.2.7 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.6.2.9 Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo 
caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio. 

Verifica Quando occorre 1 Difficoltà nelle 
operazioni di 
disassemblaggio 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.1.6.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.6 Elemento tecnologico Portoni 
1.1.6.3 Componente portoni di sicurezza 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.6.3.2 Controllo degli automatismi e della loro funzionalità. Controllo a vista 12 Mesi 1 Corrosione 
Rottura 

Si Specializzati 
vari 

 

C1.1.6.3.3 Controllo degli automatismi e della loro funzionalità rispetto 
ai sistemi antifurto (qualora fossero previsti. 

Controllo a vista Semestrale 1  No Serramentista  

C1.1.6.3.5 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di 
protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo 
preveda). Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Bolla 
Corrosione 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Distacco 
Fessurazione 
Frantumazione 
Fratturazione 
Incrostazione 
Infracidamento 
Lesione 
Macchie 
Patina 
Perdita di lucentezza 
Perdita di materiale 
Perdita di trasparenza 
Scagliatura, screpolatura 
Scollaggi della pellicola 

Si Serramentista  

C1.1.6.3.7 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.6.3.8 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano 
utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. 

Verifica Quando occorre 1 Impiego di materiali non 
durevoli 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.6.3.10 Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo 
caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio. 

Verifica Quando occorre 1 Difficoltà nelle 
operazioni di 
disassemblaggio 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.1.7.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
1.1.7.1 Componente Chiudiporta aerei 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.7.1.1 Ispezione periodica dei principali componenti: corretto 
posizionamento, eventuali danni estetici che posso 
pregiudicare il funzionamento meccanico ed eventuali difetti 
derivanti dall’uso intensivo. 

Ispezione a vista 4 Mesi 1 Cattivo funzionamento 
Rottura Strofinamento 
dell’anta sul pavimento 
o cerniere fuori  asse 

No Specializzati 
vari 

 

C1.1.7.1.3 Controllo della velocità di chiusura e del corretto movimento 
dell’anta. Controllo del corretto serraggio delle viti e del 
corretto funzionamento dei dispositivi di fermo. 

Controllo 4 Mesi 1 Cattivo funzionamento 
Rottura Strofinamento 
dell’anta sul pavimento 
o cerniere fuori  asse 

No Specializzati 
vari 

 

C1.1.7.1.4 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano 
utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. 

Verifica Quando occorre 1 Impiego di materiali non 
durevoli 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.1.7.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
1.1.7.2 Componente Chiudiporta a pavimento 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.7.2.2 Ispezione periodica dei principali componenti: corretto 
posizionamento, eventuali danni estetici che posso 
pregiudicare il funzionamento meccanico ed eventuali difetti 
derivanti dall’uso intensivo. 

Ispezione a vista 4 Mesi 1 Cattivo funzionamento 
Rottura Strofinamento 
dell’anta sul pavimento 
o cerniere fuori  asse 

No Specializzati 
vari 

 

C1.1.7.2.3 Controllo della velocità di chiusura e del corretto movimento 
dell’anta. Controllo del corretto serraggio delle viti e del 
corretto funzionamento dei dispositivi di fermo. 

Controllo 4 Mesi 1 Cattivo funzionamento 
Rottura Strofinamento 
dell’anta sul pavimento 
o cerniere fuori  asse 

No Specializzati 
vari 

 

C1.1.7.2.4 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano 
utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. 

Verifica Quando occorre 1 Impiego di materiali non 
durevoli 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.1.7.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
1.1.7.3 Componente Chiudiporta ad architrave 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.7.3.2 Ispezione periodica dei principali componenti: corretto 
posizionamento, eventuali danni estetici che posso 
pregiudicare il funzionamento meccanico ed eventuali difetti 
derivanti dall’uso intensivo. 

Ispezione a vista 4 Mesi 1 Cattivo funzionamento 
Rottura Strofinamento 
dell’anta sul pavimento 
o cerniere fuori  asse 

No Specializzati 
vari 

 

C1.1.7.3.3 Controllo della velocità di chiusura e del corretto movimento 
dell’anta. Controllo del corretto serraggio delle viti e del 
corretto funzionamento dei dispositivi di fermo. 

Controllo 4 Mesi 1 Cattivo funzionamento 
Rottura Strofinamento 
dell’anta sul pavimento 
o cerniere fuori  asse 

No Specializzati 
vari 

 

C1.1.7.3.4 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano 
utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. 

Verifica Quando occorre 1 Impiego di materiali non 
durevoli 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.1.7.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
1.1.7.4 Componente Chiudiporta ad incasso e/o scomparsa 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.7.4.2 Ispezione periodica dei principali componenti: corretto 
posizionamento, eventuali danni estetici che posso 
pregiudicare il funzionamento meccanico ed eventuali difetti 
derivanti dall’uso intensivo. 

Ispezione a vista 4 Mesi 1 Cattivo funzionamento 
Rottura Strofinamento 
dell’anta sul pavimento 
o cerniere fuori  asse 

No Specializzati 
vari 

 

C1.1.7.4.3 Controllo della velocità di chiusura e del corretto movimento 
dell’anta. Controllo del corretto serraggio delle viti e del 
corretto funzionamento dei dispositivi di fermo. 

Controllo 4 Mesi 1 Cattivo funzionamento 
Rottura Strofinamento 
dell’anta sul pavimento 
o cerniere fuori  asse 

No Specializzati 
vari 

 

C1.1.7.4.4 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano 
utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. 

Verifica Quando occorre 1 Impiego di materiali non 
durevoli 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.2.1.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
1.2.1.1 Componente Lastre di cartongesso 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.1.1.2 Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali 
anomalie (distacchi, fessurazioni, rotture, rigonfiamenti, ecc.). 

Controllo a vista Quando occorre 1 Decolorazione 
Disgregazione 
Distacco Efflorescenze 
Erosione superficiale 
Esfoliazione 
Fessurazioni 
Macchie Mancanza 
Penetrazione di umidità 
Polverizzazione 

Si Muratore  

C1.2.1.1.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.2.1.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
1.2.1.2 Componente Pareti divisorie antincendio 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.1.2.2 Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali 
anomalie (distacchi, fessurazioni, rotture, rigonfiamenti, ecc.). 

Controllo a vista Quando occorre 1 Decolorazione 
Disgregazione 
Distacco Efflorescenze 
Erosione superficiale 
Esfoliazione 
Fessurazioni 
Macchie e graffiti 
Mancanza Penetrazione 
di umidità 
Polverizzazione 

Si Specializzati 
vari 
Muratore 
Tecnico 
antincendio 

 

C1.2.1.2.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.1.2.5 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano 
dotati di etichetatura ecologica. 

Verifica Quando occorre 1 Assenza di etichettatura 
ecologica 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.2.1.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
1.2.1.3 Componente Pareti mobili 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.1.3.2 Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali 
anomalie (distacchi, rotture, rigonfiamenti, ecc.). 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Decolorazione 
Distacco 
Macchie e graffiti 
Mancanza 
Penetrazione di umidità 

Si Specializzati 
vari 

 

C1.2.1.3.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.2.1.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
1.2.1.4 Componente Tramezzi in laterizio 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.1.4.2 Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali 
anomalie (distacchi, fessurazioni, rotture, rigonfiamenti, ecc.). 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Decolorazione 
Disgregazione 
Distacco Efflorescenze 
Erosione superficiale 
Esfoliazione 
Fessurazioni 
Macchie e graffiti 
Mancanza 
Penetrazione di umidità 
Polverizzazione 
Rigonfiamento 
Scheggiature 

Si Muratore  
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COMPONENTE  1.2.1.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
C1.2.1.4.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 

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

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.1.4.5 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano 
dotati di etichetatura ecologica. 

Verifica Quando occorre 1 Assenza di etichettatura 
ecologica 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.2.2.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.1 Componente Intonaci ignifughi  
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.2.1.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica 
del grado di usura delle parti in vista. Controllare l'uniformità 
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali 
anomalie e/o difetti di esecuzione. 

Controllo a vista Mensile 1 Disgregazione 
Distacco 
Erosione superficiale 
Esfoliazione 
Fessurazioni 
Mancanza 
Polverizzazione 
Rigonfiamento 

Si Pittore  

C1.2.2.1.3 Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare 
prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche 
che favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e 
favorendo la riduzione delle risorse. 

Controllo Quando occorre 1 Contenuto eccessivo di 
sostanze tossiche 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.2.1.4 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano 
dotati di etichetatura ecologica. 

Verifica Quando occorre 1 Assenza di etichettatura 
ecologica 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.2.2.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.2 Componente Intonaco 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.2.2.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica 
del grado di usura delle parti in vista. Controllare l'uniformità 
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali 
anomalie (bolle, screpolature, depositi, efflorescenze, 
microfessurazioni, ecc.) e/o difetti di esecuzione. 

Controllo a vista Mensile 1 Decolorazione 
Deposito superficiale 
Efflorescenze 
Macchie e graffiti 

Si Pittore  

C1.2.2.2.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.2.2.5 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano 
dotati di etichetatura ecologica. 

Verifica Quando occorre 1 Assenza di etichettatura 
ecologica 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.2.2.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.3 Componente Rivestimenti in ceramica 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.2.3.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica 
del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in 
particolare dei giunti. Controllare l'uniformità dell'aspetto 
cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie 
(depositi, macchie, graffiti, ecc.). 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Decolorazione 
Deposito superficiale 
Macchie e graffiti 

Si Specializzati 
vari 
Pavimentista 
(Ceramiche) 

 

C1.2.2.3.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.2.2.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.4 Componente Rivestimenti in marmo e granito 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.2.4.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica 
del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in 
particolare dei sistemi di ancoraggio. Controllare l'uniformità 
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali 
anomalie (depositi, macchie, graffiti, efflorescenze, 
microfessurazioni, ecc.). 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Degrado sigillante 
Deposito superficiale 
Distacco Erosione 
superficiale Fessurazioni 
Macchie e graffiti 
Mancanza 
Perdita di elementi 
Polverizzazione 
Scheggiature 

Si Specializzati 
vari 
Pavimentista 

 

C1.2.2.4.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.2.2.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.5 Componente Rivestimenti lapidei 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.2.5.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica 
del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in 
particolare dei sistemi di ancoraggio. Controllare l'uniformità 
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali 
anomalie (depositi, macchie, graffiti, efflorescenze, 
microfessurazioni, ecc.). 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Degrado sigillante 
Deposito superficiale 
Distacco Erosione 
superficiale 
Fessurazioni Macchie e 
graffiti Mancanza 
Penetrazione di umidità 
Perdita di elementi 
Polverizzazione 
Scheggiature 

Si Specializzati 
vari 
Muratore 

 

C1.2.2.5.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.2.2.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.6 Componente Tinteggiature e decorazioni 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.2.6.1 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica 
del grado di usura delle parti in vista. Controllare l'uniformità 
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali 
anomalie (macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, 
distacco, ecc.) e/o difetti di esecuzione. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Bolle d'aria 
Decolorazione 
Deposito superficiale 
Disgregazione 
Distacco 
Erosione superficiale 
Fessurazioni 
Macchie e graffiti 
Mancanza 
Penetrazione di umidità 
Polverizzazione 
Rigonfiamento 

Si Pittore  

C1.2.2.6.4 Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare 
prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche 
che favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e 
favorendo la riduzione delle risorse. 

Controllo Quando occorre 1 Contenuto eccessivo di 
sostanze tossiche 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.2.3.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.1 Componente Porte 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.1.2 Controllo della loro funzionalità. Controllo a vista 12 Mesi 1 Corrosione Si Serramentista  
C1.2.3.1.3 Controllo della loro funzionalità e dell'assenza di depositi nei 

binari di scorrimento (per porte scorrevoli). 
Controllo a vista Semestrale 1 Deformazione 

Deposito superficiale 
Non ortogonalità 

Si Serramentista  

C1.2.3.1.6 Controllo del corretto funzionamento. Controllo a vista Semestrale 1  Si Serramentista  
C1.2.3.1.8 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di 

protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo 
preveda). Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Bolla Corrosione 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Distacco Fessurazione 
Frantumazione 
Fratturazione 
Incrostazione 
Infracidamento 
Lesione Macchie 
Non ortogonalità 
Patina Perdita di 
lucentezza Perdita di 
materiale Perdita di 
trasparenza Scagliatura, 
screpolatura Scollaggi 
della pellicola 

Si Serramentista  

C1.2.3.1.10 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. 
Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di 
assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, 
ecc.). 

Controllo a vista Semestrale 1 Deposito superficiale 
Frantumazione 
Fratturazione 
Perdita di lucentezza 
Perdita di trasparenza 

Si Serramentista  
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C1.2.3.1.11 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 

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

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.3.1.13 Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo 
caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio. 

Verifica Quando occorre 1 Difficoltà nelle 
operazioni di 
disassemblaggio 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.2.3.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.2 Componente Porte antipanico 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.2.2 Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda 
tecnica del fornitore o altra documentazione da conservare in 
apposito archivio. 

Controllo a vista Quando occorre 1  Si Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.3.2.4 Verificare il posizionamento delle controbocchette a 
pavimento rispetto al filo del pavimento, assicurandosi che 
l'altezza superiore non sia maggiore di 15 mm. Verificare 
inoltre l'assenza di polvere e sporcizia. 

Aggiornamento Mensile 1 Deposito superficiale No Specializzati 
vari 

 

C1.2.3.2.5 Controllare che non vi siano ostacoli in prossimità degli spazi 
interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse. 

Controllo a vista Mensile 1  Si Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.3.2.8 Controllo della loro funzionalità. Controllo a vista 12 Mesi 1 Corrosione Si Serramentista  
C1.2.3.2.10 Controllo del corretto funzionamento dei maniglioni e degli 

elementi di manovra che regolano lo sblocco delle ante. 
Controllo Mensile 1 Deformazione No Specializzati 

vari 
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C1.2.3.2.12 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di 

protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo 
preveda). Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Bolla 
Corrosione 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Distacco 
Fessurazione 
Frantumazione 
Fratturazione 
Incrostazione 
Infracidamento 
Lesione 
Macchie 
Non ortogonalità 
Patina 
Perdita di lucentezza 
Perdita di materiale 
Perdita di trasparenza 
Scagliatura, screpolatura 
Scollaggi della pellicola 

Si Serramentista  

C1.2.3.2.13 Controllare l'individuazione delle porte antipanico rispetto ai 
progetti ed ai piani di evacuazione e di sicurezza. 

Controllo a vista Semestrale 1  Si Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.3.2.15 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. 
Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di 
assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, 
ecc.). 

Controllo a vista Semestrale 1 Deposito superficiale 
Frantumazione 
Fratturazione 
Perdita di lucentezza 
Perdita di trasparenza 

Si Serramentista  

C1.2.3.2.18 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.3.2.20 Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo 
caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio. 

Verifica Quando occorre 1 Difficoltà nelle 
operazioni di 
disassemblaggio 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.2.3.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.3 Componente Porte in alluminio 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.3.1 Controllo della loro funzionalità. Controllo a vista 12 Mesi 1 Corrosione Si Serramentista  
C1.2.3.3.3 Controllo della loro funzionalità e dell'assenza di depositi nei 

binari di scorrimento (per porte scorrevoli). 
Controllo a vista Semestrale 1 Deformazione 

Deposito superficiale 
Non ortogonalità 

Si Serramentista  

C1.2.3.3.5 Controllo del corretto funzionamento. Controllo a vista Semestrale 1  Si Serramentista  
C1.2.3.3.7 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di 

protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo 
preveda). Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Bolla 
Corrosione 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Distacco 
Fessurazione 
Frantumazione 
Fratturazione 
Incrostazione 
Infracidamento 
Lesione 
Macchie 
Non ortogonalità 
Patina 
Perdita di lucentezza 
Perdita di materiale 
Perdita di trasparenza 
Scagliatura, screpolatura 
Scollaggi della pellicola 

Si Serramentista  
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C1.2.3.3.10 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. 

Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di 
assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, 
ecc.). 

Controllo a vista Semestrale 1 Deposito superficiale 
Frantumazione 
Fratturazione 
Perdita di lucentezza 
Perdita di trasparenza 

Si Serramentista  

C1.2.3.3.12 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.3.3.13 Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo 
caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio. 

Verifica Quando occorre 1 Difficoltà nelle 
operazioni di 
disassemblaggio 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.2.3.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.4 Componente Porte in laminato 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.4.2 Controllo della loro funzionalità. Controllo a vista 12 Mesi 1 Corrosione Si Serramentista  
C1.2.3.4.4 Controllo della loro funzionalità e dell'assenza di depositi nei 

binari di scorrimento (per porte scorrevoli). 
Controllo a vista Semestrale 1 Deformazione 

Deposito superficiale 
Non ortogonalità 

Si Serramentista  

C1.2.3.4.6 Controllo del corretto funzionamento. Controllo a vista Semestrale 1  Si Serramentista  
C1.2.3.4.7 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di 

protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo 
preveda). Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Bolla Corrosione 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Distacco Fessurazione 
Frantumazione 
Fratturazione 
Incrostazione 
Infracidamento 
Lesione Macchie 
Non ortogonalità 
Patina Perdita di lucentezza 
Perdita di materiale 
Perdita di trasparenza 
Scagliatura, screpolatura 
Scollaggi della pellicola 

Si Serramentista  
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C1.2.3.4.10 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. 

Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di 
assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, 
ecc.). 

Controllo a vista Semestrale 1 Deposito superficiale 
Frantumazione 
Fratturazione 
Perdita di lucentezza 
Perdita di trasparenza 

Si Serramentista  

C1.2.3.4.11 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.3.4.14 Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo 
caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio. 

Verifica Quando occorre 1 Difficoltà nelle 
operazioni di 
disassemblaggio 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.2.3.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.5 Componente Porte in tamburato 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.5.2 Controllo della loro funzionalità. Controllo a vista 12 Mesi 1 Corrosione Si Serramentista  
C1.2.3.5.3 Controllo della loro funzionalità e dell'assenza di depositi nei 

binari di scorrimento (per porte scorrevoli). 
Controllo a vista Semestrale 1 Deformazione 

Deposito superficiale 
Non ortogonalità 

Si Serramentista  

C1.2.3.5.5 Controllo del corretto funzionamento. Controllo a vista Semestrale 1  Si Serramentista  
C1.2.3.5.7 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di 

protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo 
preveda). Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Bolla Corrosione 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Distacco Fessurazione 
Frantumazione 
Fratturazione  
Incrostazione 
Infracidamento Lesione 
Macchie Non ortogonalità 
Patina 
Perdita di lucentezza 
Perdita di materiale 
Perdita di trasparenza 
Scagliatura, screpolatura 
Scollaggi della pellicola 

Si Serramentista  
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C1.2.3.5.10 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. 

Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di 
assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, 
ecc.). 

Controllo a vista Semestrale 1 Deposito superficiale 
Frantumazione 
Fratturazione 
Perdita di lucentezza 
Perdita di trasparenza 

Si Serramentista  

C1.2.3.5.12 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.3.5.13 Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo 
caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio. 

Verifica Quando occorre 1 Difficoltà nelle 
operazioni di 
disassemblaggio 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.2.3.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.6 Componente Porte minimali 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.6.2 Controllo della loro funzionalità. Controllo a vista 12 Mesi 1 Corrosione Si Serramentista  
C1.2.3.6.3 Controllo della loro funzionalità e dell'assenza di depositi nei 

binari di scorrimento (per porte scorrevoli). 
Controllo a vista Semestrale 1 Deformazione 

Deposito superficiale 
Non ortogonalità 

Si Serramentista  

C1.2.3.6.5 Controllo del corretto funzionamento. Controllo a vista Semestrale 1  Si Serramentista  
C1.2.3.6.7 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di 

protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo 
preveda). Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Bolla Corrosione 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Distacco Fessurazione 
Frantumazione 
Fratturazione 
Incrostazione 
Infracidamento 
Lesione Macchie 
Non ortogonalità 
Patina Perdita di lucentezza 
Perdita di materiale 
Perdita di trasparenza 
Scagliatura, screpolatura 
Scollaggi della pellicola 

Si Serramentista  
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C1.2.3.6.9 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. 

Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di 
assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, 
ecc.). 

Controllo a vista Semestrale 1 Deposito superficiale 
Frantumazione 
Fratturazione 
Perdita di lucentezza 
Perdita di trasparenza 

Si Serramentista  

C1.2.3.6.12 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.2.3.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.7 Componente Porte scorrevoli a scomparsa singola 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.7.2 Controllo della loro funzionalità. Controllo a vista 12 Mesi 1 Corrosione Si Serramentista  
C1.2.3.7.4 Controllo della loro funzionalità e dell'assenza di depositi nei 

binari di scorrimento (per porte scorrevoli). 
Controllo a vista Semestrale 1 Deformazione 

Deposito superficiale 
Non ortogonalità 

Si Serramentista  

C1.2.3.7.5 Controllo del corretto funzionamento. Controllo a vista Semestrale 1  Si Serramentista  
C1.2.3.7.7 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di 

protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo 
preveda). Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Bolla 
Corrosione 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Distacco 
Fessurazione 
Frantumazione 
Fratturazione 
Incrostazione 
Infracidamento 
Lesione 
Macchie 
Non ortogonalità 
Patina 
Perdita di lucentezza 
Perdita di materiale 
Perdita di trasparenza 
Scagliatura, screpolatura 
Scollaggi della pellicola 

Si Serramentista  



760

 
C1.2.3.7.10 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. 

Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di 
assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, 
ecc.). 

Controllo a vista Semestrale 1 Deposito superficiale 
Frantumazione 
Fratturazione 
Perdita di lucentezza 
Perdita di trasparenza 

Si Serramentista  

C1.2.3.7.12 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.2.3.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.8 Componente Porte tagliafuoco 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.8.2 Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda 
tecnica del fornitore o altra documentazione da conservare in 
apposito archivio. 

Controllo a vista Quando occorre 1  Si Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.3.8.4 Verificare il posizionamento delle controbocchette a 
pavimento rispetto al filo del pavimento, assicurandosi che 
l'altezza superiore non sia maggiore di 15 mm. Verificare 
inoltre l'assenza di polvere e sporcizia. 

Controllo Mensile 1 Deposito superficiale No Specializzati 
vari 

 

C1.2.3.8.5 Controllare che non vi siano ostacoli in prossimità degli spazi 
interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse. 

Controllo a vista Mensile 1  Si Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.3.8.7 Controllo della loro funzionalità. Controllo a vista 12 Mesi 1 Corrosione Si Specializzati 
vari 

 

C1.2.3.8.9 Controllo del corretto funzionamento dei maniglioni e degli 
elementi di manovra che regolano lo sblocco delle ante. 

Controllo Mensile 1 Deformazione No Specializzati 
vari 
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C1.2.3.8.11 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di 

protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo 
preveda). Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Bolla Corrosione 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Distacco Fessurazione 
Frantumazione 
Fratturazione Incrostazione 
Lesione Macchie Non 
ortogonalità Patina Perdita 
di lucentezza 
Scagliatura, screpolatura 
Scollaggi della pellicola 

Si Serramentista  

C1.2.3.8.14 Controllare l'individuazione delle porte antipanico rispetto ai 
progetti ed ai piani di evacuazione e di sicurezza. 

Controllo a vista Semestrale 1  Si Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.3.8.15 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. 
Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di 
assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, 
ecc.). 

Controllo a vista Semestrale 1 Deposito superficiale 
Frantumazione 
Fratturazione 
Perdita di lucentezza 
Perdita di trasparenza 

Si Serramentista  

C1.2.3.8.18 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.2.3.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.9 Componente Sovraluce 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.9.2 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di 
protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo 
preveda). 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Deposito superficiale Si Serramentista  

C1.2.3.9.3 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. 
Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di 
assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, 
ecc.). 

Controllo a vista Semestrale 1 Deposito superficiale 
Frantumazione 
Fratturazione 
Perdita di lucentezza 
Perdita di trasparenza 

Si Serramentista  

C1.2.3.9.5 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.2.3.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.10 Componente Sovrapporta 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.10.2 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione 
superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Deposito superficiale Si Serramentista  

C1.2.3.10.4 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. 
Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 

Controllo a vista Semestrale 1 Deposito superficiale 
Frantumazione 
Fratturazione 
Perdita di lucentezza 
Perdita di trasparenza 

Si Serramentista  

C1.2.3.10.6 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, 
elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di riciclabilità No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.2.4.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.4 Elemento tecnologico Controsoffitti 
1.2.4.1 Componente Controsoffitti antincendio 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.4.1.2 Controllo dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti 
e del grado di usura delle parti in vista. Controllo dell'integrità dei 
giunti tra gli elementi. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Bolla Corrosione 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Distacco Fessurazione 
Fratturazione 
Incrostazione 
Lesione Macchie Non 
planarità Perdita di 
lucentezza Perdita di 
materiale Scagliatura, 
screpolatura Scollaggi della 
pellicola 

No Specializzati vari  

C1.2.4.1.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, 
elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di riciclabilità No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.2.4.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.4 Elemento tecnologico Controsoffitti 
1.2.4.2 Componente Controsoffitti in cartongesso 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.4.2.2 Controllo dello stato di complanarità degli elementi dei 
controsoffitti e del grado di usura delle parti in vista. Controllo 
dell'integrità dei giunti tra gli elementi. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Bolla 
Corrosione 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Distacco 
Fessurazione 
Fratturazione 
Incrostazione 
Lesione 
Macchie 
Non planarità 
Perdita di lucentezza 
Perdita di materiale 
Scagliatura, screpolatura 
Scollaggi della pellicola 

No Specializzati 
vari 

 

C1.2.4.2.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.4.2.6 Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo 
caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio. 

Verifica Quando occorre 1 Difficoltà nelle 
operazioni di 
disassemblaggio 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.2.4.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.4 Elemento tecnologico Controsoffitti 
1.2.4.3 Componente Controsoffitti in fibra minerale 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.4.3.2 Controllo dello stato di complanarità degli elementi dei 
controsoffitti e del grado di usura delle parti in vista. Controllo 
dell'integrità dei giunti tra gli elementi. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Bolla 
Corrosione 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Distacco 
Fessurazione 
Fratturazione 
Incrostazione 
Lesione 
Macchie 
Non planarità 
Perdita di lucentezza 
Perdita di materiale 
Scagliatura, screpolatura 
Scollaggi della pellicola 

No Specializzati 
vari 

 

C1.2.4.3.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.4.3.6 Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare 
prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche 
che favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e 
favorendo la riduzione delle risorse. 

Controllo Quando occorre 1 Contenuto eccessivo di 
sostanze tossiche 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.2.5.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.5 Elemento tecnologico Pavimentazioni esterne 
1.2.5.1 Componente Rivestimenti in graniglie e marmi 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.5.1.1 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica 
del grado di usura, di erosione, di brillantezza delle parti in 
vista. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle 
superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, 
graffi, efflorescenze, lesioni, microfessurazioni, ecc.). 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Degrado sigillante 
Deposito superficiale 
Disgregazione 
Distacco 
Erosione superficiale 
Fessurazioni 
Macchie e graffiti 
Mancanza 
Perdita di elementi 
Scheggiature 
Sgretolamento 
Sollevamento e distacco 
dal supporto 

Si Pavimentista  

C1.2.5.1.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.2.5.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.5 Elemento tecnologico Pavimentazioni esterne 
1.2.5.2 Componente Rivestimenti lapidei 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.5.2.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica 
del grado di usura, di erosione, di brillantezza delle parti in 
vista. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle 
superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, 
graffi, efflorescenze, lesioni, microfessurazioni, ecc.). 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Degrado sigillante 
Deposito superficiale 
Disgregazione 
Distacco 
Erosione superficiale 
Fessurazioni 
Macchie e graffiti 
Mancanza 
Perdita di elementi 
Scheggiature 
Sgretolamento 
Sollevamento e distacco 
dal supporto 

Si Pavimentista  

C1.2.5.2.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.2.6.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.1 Componente Battiscopa 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.1.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica 
del grado di usura o di erosione delle parti in vista. Controllare 
l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di 
eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, efflorescenze, 
microfessurazioni, ecc.). 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Decolorazione 
Deposito superficiale 
Efflorescenze 
Macchie e graffiti 

Si Pavimentista  

C1.2.6.1.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.2.6.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.2 Componente Profili per scale 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.2.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica 
del grado di usura, delle parti in vista. Controllare l'uniformità 
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali 
anomalie (lesioni, bolle, distacchi, ecc.). 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Bolle Degrado sigillante 
Deposito superficiale 
Disgregazione 
Distacco 
Erosione superficiale 
Fessurazioni 
Macchie 
Mancanza 
Perdita di elementi 

Si Specializzati 
vari 

 

C1.2.6.2.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.2.6.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.3 Componente Profili protettivi per angoli esterni 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.3.1 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del 
grado di usura, delle parti in vista. Controllare l'uniformità 
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali 
anomalie (lesioni, bolle, distacchi, ecc.). 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Bolle Degrado sigillante 
Deposito superficiale 
Disgregazione 
Distacco Erosione 
superficiale 
Fessurazioni Macchie 
Mancanza 
Perdita di elementi 

Si Specializzati vari  

C1.2.6.3.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, 
elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di riciclabilità No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.2.6.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.4 Componente Profili protettivi per angoli interni 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.4.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del 
grado di usura, delle parti in vista. Controllare l'uniformità 
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali 
anomalie (lesioni, bolle, distacchi, ecc.). 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Bolle 
Degrado sigillante 
Deposito superficiale 
Disgregazione 
Distacco 
Erosione superficiale 
Fessurazioni 
Macchie 
Mancanza 
Perdita di elementi 

Si Specializzati vari  

C1.2.6.4.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, 
elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di riciclabilità No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.2.6.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.5 Componente Rivestimenti ceramici 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.5.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica 
del grado di usura, di erosione e di brillantezza delle parti in 
vista ed in particolare dei giunti. Controllare l'uniformità 
dell'aspetto cromatico delle superfici e verifica della planarità 
generale. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, 
graffiti, abrasioni, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.). 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Degrado sigillante 
Deposito superficiale 
Disgregazione 
Distacco 
Erosione superficiale 
Fessurazioni 
Macchie e graffiti 
Mancanza 
Perdita di elementi 
Scheggiature 
Sollevamento e distacco 
dal supporto 

Si Pavimentista 
(Ceramiche) 

 

C1.2.6.5.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.6.5.5 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano 
dotati di etichetatura ecologica. 

Verifica Quando occorre 1 Assenza di etichettatura 
ecologica 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.2.6.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.6 Componente Rivestimenti in graniglie e marmi 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.6.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica 
del grado di usura, di erosione, di brillantezza delle parti in 
vista. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle 
superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, 
graffi, efflorescenze, lesioni, microfessurazioni, ecc.). 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Degrado sigillante 
Deposito superficiale 
Disgregazione 
Distacco 
Erosione superficiale 
Fessurazioni 
Macchie e graffiti 
Mancanza 
Perdita di elementi 
Scheggiature 
Sgretolamento 
Sollevamento e distacco 
dal supporto 

Si Pavimentista  

C1.2.6.6.3 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano 
dotati di etichetatura ecologica. 

Verifica Quando occorre 1 Assenza di etichettatura 
ecologica 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.6.6.5 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.2.6.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.7 Componente Rivestimenti in gres porcellanato 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.7.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica 
del grado di usura, di erosione e di brillantezza delle parti in 
vista ed in particolare dei giunti. Controllare l'uniformità 
dell'aspetto cromatico delle superfici e verifica della planarità 
generale. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, 
graffiti, abrasioni, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.). 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Degrado sigillante 
Deposito superficiale 
Disgregazione 
Distacco 
Erosione superficiale 
Fessurazioni 
Macchie e graffiti 
Mancanza 
Perdita di elementi 
Scheggiature 
Sollevamento e distacco 
dal supporto 

Si Pavimentista 
(Ceramiche) 

 

C1.2.6.7.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.6.7.5 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano 
dotati di etichetatura ecologica. 

Verifica Quando occorre 1 Assenza di etichettatura 
ecologica 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.2.6.8 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.8 Componente Rivestimenti lapidei 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.8.1 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica 
del grado di usura, di erosione, di brillantezza delle parti in 
vista. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle 
superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, 
graffi, efflorescenze, lesioni, microfessurazioni, ecc.). 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Degrado sigillante 
Deposito superficiale 
Disgregazione 
Distacco 
Erosione superficiale 
Fessurazioni 
Macchie e graffiti 
Mancanza 
Perdita di elementi 
Scheggiature 
Sgretolamento 
Sollevamento e distacco 
dal supporto 

Si Pavimentista  

C1.2.6.8.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.2.7.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.7 Elemento tecnologico Strutture di collegamento 
1.2.7.1 Componente Scale in muratura 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.7.1.2 Controllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici delle 
balaustre e dei corrimano (macchie, sporco, abrasioni, ecc.). Verifica 
della loro stabilità e del corretto serraggio. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alveolizzazione 
Deformazioni e 
spostamenti 
Disgregazione Distacco 
Efflorescenze 
Erosione superficiale 
Fessurazioni 
Lesioni Macchie e graffiti 
Mancanza Patina biologica 
Penetrazione di umidità 
Polverizzazione 

Si Tecnici di livello 
superiore 
Muratore 

 

C1.2.7.1.4 Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di 
anomalie (fenomeni di disgregazioni, scagliature, fessurazioni, 
distacchi, esposizione dei ferri d'armatura, processi di carbonatazione 
del cls, ecc.). 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alveolizzazione 
Deformazioni e 
spostamenti Disgregazione 
Distacco Efflorescenze 
Erosione superficiale 
Fessurazioni 
Lesioni Macchie e graffiti 
Mancanza Patina biologica 
Penetrazione di umidità 
Polverizzazione 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.7.1.5 Controllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici dei 
rivestimenti costituenti pedate ed alzate. Verifica di eventuale 
presenza di macchie, sporco, efflorescenze, abrasioni, ecc.. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alveolizzazione 
Deformazioni e 
spostamenti Disgregazione 
Distacco Efflorescenze 
Erosione superficiale 
Fessurazioni 
Lesioni Macchie e graffiti 
Mancanza Patina biologica 
Penetrazione di umidità 
Polverizzazione 

Si Muratore  

C1.2.7.1.6 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, 
elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di riciclabilità No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.7.1.9 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano 
utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. 

Verifica Quando occorre 1 Impiego di materiali non 
durevoli 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.2.8.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.8 Elemento tecnologico Strutture in elevazione in muratura portante 
1.2.8.1 Componente Volte in muratura 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.8.1.2 Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo 
approfondire ed analizzare eventuali dissesti strutturali anche 
con l'ausilio di indagini strumentali in situ. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Deformazioni e 
spostamenti 
Distacco 
Fessurazioni 
Lesioni 
Penetrazione di umidità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.8.1.3 Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti 
dell'elemento strutturale dovuti a cause esterne che ne alterano 
la normale configurazione. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Deformazioni e 
spostamenti 
Distacco 
Fessurazioni 
Lesioni 
Penetrazione di umidità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.8.1.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.8.1.5 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano 
utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. 

Verifica Quando occorre 1 Impiego di materiali non 
durevoli 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.2.8.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.8 Elemento tecnologico Strutture in elevazione in muratura portante 
1.2.8.2 Componente Volte in pietra 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.8.2.2 Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo 
approfondire ed analizzare eventuali dissesti strutturali anche 
con l'ausilio di indagini strumentali in situ. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Deformazioni e 
spostamenti 
Distacco 
Fessurazioni 
Lesioni 
Penetrazione di umidità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.8.2.3 Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti 
dell'elemento strutturale dovuti a cause esterne che ne alterano 
la normale configurazione. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Deformazioni e 
spostamenti 
Distacco 
Fessurazioni 
Lesioni 
Penetrazione di umidità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.8.2.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.8.2.5 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano 
utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. 

Verifica Quando occorre 1 Impiego di materiali non 
durevoli 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  2.1.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.1 Componente Alternatore  
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.1.2 Verificare l'assenza di rumorosità durante il funzionamento. Ispezione a vista 2 Mesi 1 Anomalie cuscinetti No Elettricista  
C2.1.1.3 Verificare la tensione e la corrente in uscita; controllare la 

frequenza di uscita e la potenza attiva erogata. 
Ispezione 
strumentale 

Semestrale 1 Anomalie avvolgimenti 
Difetti elettromagneti 

No Elettricista  

C2.1.1.4 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati 
corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano 
idonee all'utilizzo. 

Ispezione a vista Mensile 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Generico  

  
COMPONENTE  2.1.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.2 Componente Barre in rame 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.2.2 Verificare la tensione e la corrente in uscita; controllare la 
frequenza di uscita e la potenza attiva erogata. 

Ispezione 
strumentale 

Semestrale 1 Difetti serraggi No Elettricista  

C2.1.2.3 Verificare il corretto serraggio delle barre ai rispettivi moduli. Controllo Semestrale 1 Difetti serraggi No Elettricista  
C2.1.2.4 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 

siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.1.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.3 Componente Canalizzazioni in PVC 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.3.1 Controllo dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a 
vista, dei coperchi delle cassette e delle scatole di passaggio.  

Controllo a vista Semestrale 1  No Elettricista  

C2.1.3.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Elettricista 
Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.1.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.4 Componente Contattore 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.4.2 Verificare che i fili siano ben serrati dalle viti e che i cavi siano 
ben sistemati nel coperchio passacavi. Nel caso di eccessivo 
rumore smontare il contattore e verificare lo stato di pulizia 
delle superfici dell'elettromagnete e della bobina. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Anomalie del circuito 
magnetico 
Anomalie della bobina 
Anomalie della molla 
Anomalie delle viti 
serrafili 
Anomalie 
dell'elettromagnete 
Difetti dei passacavo 
Rumorosità 

No Elettricista  

C2.1.4.3 Misurare la tensione ai morsetti di arrivo utilizzando un 
voltmetro. 

Ispezione 
strumentale 

Annuale 1 Anomalie 
dell'elettromagnete 

No Elettricista  

C2.1.4.4 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati 
corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano 
idonee all'utilizzo. 

Ispezione a vista Mensile 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Generico  
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COMPONENTE  2.1.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.5 Componente Disgiuntore di rete 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.5.2 Verificare la funzionalità dei dispositivi di manovra dei 
disgiuntori. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento 
e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare è 
IP54) onde evitare corto circuiti. 

Controllo a vista Mensile 1 Anomalie degli 
sganciatori 
Corto circuiti 
Difetti ai dispositivi di 
manovra 
Difetti di taratura 
Surriscaldamento 

No Elettricista  

C2.1.5.3 Verificare il corretto funzionamento delle spie di segnalazione 
del disgiuntore. 

Controllo Settimanale 1 Anomalie led No Elettricista  

C2.1.5.4 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati 
corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano 
idonee all'utilizzo. 

Ispezione a vista Mensile 1 Campi elettromagnetici 
Mancanza certificazione 
ecologica 

No Generico  

  
COMPONENTE  2.1.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.6 Componente Dispositivi di controllo della luce (dimmer) 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.6.2 Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di 
regolazione e controllo. 

Controllo a vista Settimanale 1 Anomalie comandi No Elettricista  

C2.1.6.3 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati 
corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano 
idonee all'utilizzo. 

Ispezione a vista Mensile 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Generico  
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COMPONENTE  2.1.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.7 Componente Fusibili 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.7.2 Verificare la corretta posizione ed il tipo di fusibile installato. 
Controllare che le connessioni siano efficienti e pulite. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Depositi vari 
Difetti di funzionamento 
Umidità 

No Elettricista  

C2.1.7.3 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati 
corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano 
idonee all'utilizzo. 

Ispezione a vista Mensile 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Generico  

  
COMPONENTE  2.1.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.8 Componente Interruttori 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.8.2 Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle 
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia 
un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo 
di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

Controllo a vista Mensile 1 Anomalie degli 
sganciatori 
Corto circuiti 
Difetti agli interruttori 
Difetti di taratura 
Disconnessione 
dell'alimentazione 
Surriscaldamento 

No Elettricista  

C2.1.8.3 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati 
corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano 
idonee all'utilizzo. 

Ispezione a vista Mensile 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Generico  
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COMPONENTE  2.1.9 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.9 Componente Motori 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.9.2 Effettuare una verifica dei valori della tensione di 
alimentazione per evitare sovraccarichi. 

Ispezione 
strumentale 

Semestrale 1 Aumento della 
temperatura 
Sovraccarico 

No Elettricista  

C2.1.9.3 Verificare che il motore giri correttamente e che il livello del 
rumore prodotto non sia eccessivo. Controllare che non si 
verifichino giochi o cigolii. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Anomalie del rotore 
Difetti dello statore 
Difetti di marcia 
Difetti di serraggio 
Rumorosità 

No Elettricista  

C2.1.9.4 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati 
corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano 
idonee all'utilizzo. 

Ispezione a vista Mensile 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Generico  

  
COMPONENTE  2.1.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.10 Componente Pettini di collegamento in rame 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.10.2 Verificare la tensione e la corrente in uscita; controllare la 
frequenza di uscita e la potenza attiva erogata. 

Ispezione 
strumentale 

Semestrale 1 Difetti serraggi No Elettricista  

C2.1.10.3 Verificare il corretto serraggio dei pettini ai rispettivi moduli. Controllo Semestrale 1 Difetti serraggi No Elettricista  
C2.1.10.4 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 

siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Elettricista 
Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.1.11 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.11 Componente Presa interbloccata 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.11.2 Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle 
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia 
un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo 
di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

Controllo a vista Mensile 1 Corto circuiti 
Difetti agli interruttori 
Difetti di taratura 
Disconnessione 
dell'alimentazione 
Surriscaldamento 

No Elettricista  

C2.1.11.3 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati 
corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano 
idonee all'utilizzo. 

Ispezione a vista Mensile 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Generico  

  
COMPONENTE  2.1.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.12 Componente Prese e spine 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.12.1 Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle 
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia 
un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo 
di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

Controllo a vista Mensile 1 Corto circuiti 
Disconnessione 
dell'alimentazione 
Surriscaldamento 

No Elettricista  

C2.1.12.3 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati 
corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano 
idonee all'utilizzo. 

Ispezione a vista Mensile 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Generico  

C2.1.12.4 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento 
elettromagnetico. 

Misurazioni Trimestrale 1 Anomalie di 
funzionamento 
Campi elettromagnetici 

No Elettricista  
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COMPONENTE  2.1.13 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.13 Componente Quadri di bassa tensione 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.13.1 Verificare il corretto funzionamento della centralina di 
rifasamento. 

Controllo a vista 2 Mesi 1 Anomalie dell'impianto 
di rifasamento 

No Elettricista  

C2.1.13.3 Verificare l'integrità dei condensatori di rifasamento e dei 
contattori. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Anomalie dei contattori 
Anomalie dell'impianto 
di rifasamento 

No Elettricista  

C2.1.13.5 Verificare l'efficienza dell'impianto di messa a terra dei 
quadri. 

Controllo 2 Mesi 1 Anomalie dei contattori 
Anomalie dei 
magnetotermici 

No Elettricista  

C2.1.13.6 Verificare il corretto funzionamento dei fusibili, degli 
interruttori automatici e dei relè termici. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Anomalie dei fusibili 
Anomalie dei 
magnetotermici 
Anomalie dei relè 

No Elettricista  

C2.1.13.8 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento 
elettromagnetico. 

Misurazioni Trimestrale 1 Anomalie di 
funzionamento 
Campi elettromagnetici 

No Elettricista  
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COMPONENTE  2.1.14 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.14 Componente Quadri di media tensione 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.14.2 Controllo dello stato generale e dell'integrità con particolare 
attenzione allo stato degli interblocchi elettrici con prova delle 
manovre di apertura e chiusura. Verificare la corretta 
pressione di serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine 
dei circuiti di sgancio degli interruttori di manovra sezionatori. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Anomalie delle batterie 
Corto circuiti 
Difetti agli interruttori 
Difetti di taratura 
Disconnessione 
dell'alimentazione 
Surriscaldamento 

No Elettricista  

C2.1.14.3 Verificare l'efficienza delle lampade di segnalazione, delle 
spie di segnalazione dei sezionatori di linea. 

Controllo 12 Mesi 1 Difetti di taratura 
Surriscaldamento 

No Elettricista  

C2.1.14.5 Verificare il corretto funzionamento del carica batteria di 
alimentazione secondaria. 

Ispezione a vista Settimanale 1 Anomalie delle batterie No Elettricista  

C2.1.14.7 Verificare l'integrità delle bobine dei circuiti di sgancio. Ispezione a vista Annuale 1 Difetti agli interruttori 
Difetti degli organi di 
manovra 

No Elettricista  

C2.1.14.9 Verificare l'efficienza degli isolatori di poli degli interruttori a 
volume d'olio ridotto. Verificare il regolare funzionamento dei 
motori, dei relè, dei blocchi a chiave, dei circuiti ausiliari; 
controllare il livello dell'olio degli interruttori a volume d'olio 
ridotto e la pressione del gas ad interruttore a freddo. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Difetti agli interruttori 
Difetti di taratura 

No Elettricista  

C2.1.14.10 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento 
elettromagnetico. 

Misurazioni Trimestrale 1 Anomalie di 
funzionamento 
Campi elettromagnetici 

No Elettricista  
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COMPONENTE  2.1.15 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.15 Componente Relè a sonde 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.15.2 Verificare il corretto serraggio dei fili nei rispettivi serrafili e 
la corretta posizione della sonda. Controllare che tutti i 
dispositivi di regolazione e comando siano funzionanti. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Anomalie dei dispositivi 
di comando 
Anomalie del 
collegamento 
Anomalie delle sonde 
Corto circuito 
Difetti di regolazione 
Difetti di serraggio 
Mancanza 
dell'alimentazione 
Sbalzi della temperatura 

No Elettricista  

C2.1.15.3 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati 
corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano 
idonee all'utilizzo. 

Ispezione a vista Mensile 1 Corto circuito 
Difetti di regolazione 
Mancanza certificazione 
ecologica 

No Generico  

  
COMPONENTE  2.1.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.16 Componente Relè termici 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.16.2 Verificare il corretto serraggio dei fili nei rispettivi serrafili. 
Controllare che tutti i dispositivi di regolazione e comando 
siano funzionanti. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Anomalie dei dispositivi 
di comando 
Difetti di regolazione 
Difetti di serraggio 

No Elettricista  

C2.1.16.3 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati 
corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano 
idonee all'utilizzo. 

Ispezione a vista Mensile 1 Difetti di regolazione 
Mancanza certificazione 
ecologica 

No Generico  



785

  
  

COMPONENTE  2.1.17 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.17 Componente Sezionatore 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.17.2 Verificare la funzionalità dei dispositivi di manovra dei 
sezionatori. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento 
e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare è 
IP54) onde evitare corto circuiti. 

Controllo a vista Mensile 1 Anomalie degli 
sganciatori 
Corto circuiti 
Difetti ai dispositivi di 
manovra 
Difetti di taratura 
Surriscaldamento 

No Elettricista  

C2.1.17.3 Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione 
utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata 
durabilità. 

Ispezione a vista Mensile 1 Difetti di stabilità 
Difetti di taratura 
Surriscaldamento 

No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.1.18 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.18 Componente Sistemi di cablaggio 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.18.1 Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi 
di permutazione, controllare che tutte le prese siano ben 
collegate. 

Ispezione a vista Annuale 1 Anomalie degli allacci 
Anomalie delle prese 
Difetti delle canaline 
Difetti di serraggio 

No Elettricista  

C2.1.18.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Anomalie degli allacci 
Difetti di serraggio 
Mancanza certificazione 
ecologica 

No Elettricista 
Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.1.19 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.19 Componente Contatore di energia 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.19.2 Verificare il corretto funzionamento del display e che le 
connessioni siano ben serrate. 

Controllo a vista Semestrale 1 Anomalie display 
Difetti delle connessioni 

No Elettricista  

C2.1.19.3 Misurare i valori della tensione elettrica in ingresso e in uscita 
e verificare che corrispondano a quelli di progetto. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Corti circuiti 
Difetti delle connessioni 

No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.1.20 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.20 Componente Terminali ad alta capienza 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.20.2 Verificare il corretto cablaggio delle prese del terminale. Ispezione a vista 2 Mesi 1 Anomalie cablaggio No Elettricista  
C2.1.20.3 Verificare la perfetta tenuta del coperchio e che lo stesso sia 

perfettamente funzionante. 
Controllo a vista 2 Mesi 1 Anomalie coperchio 

Anomalie maniglia 
Difetti di fissaggio 

No Elettricista  

C2.1.20.4 Misurare i valori della tensione elettrica in ingresso e in uscita 
e verificare che corrispondano a quelli di progetto. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Anomalie cablaggio No Elettricista  
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COMPONENTE  2.1.21 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.21 Componente Torretta a scomparsa 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.21.2 Verificare il corretto cablaggio delle prese presenti nella 
torretta. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Anomalie cablaggio No Elettricista  

C2.1.21.3 Verificare la perfetta tenuta del coperchio e che non vi siano 
infiltrazioni di acqua all'interno della torretta; controllare la 
funzionalità del coperchio di chiusura. 

Controllo a vista Semestrale 1 Anomalie coperchio 
Anomalie maniglia 
Difetti di fissaggio 

No Elettricista  

C2.1.21.4 Misurare i valori della tensione elettrica in ingresso e in uscita 
e verificare che corrispondano a quelli di progetto. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Anomalie cablaggio No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.2.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
2.2.1 Componente Diffusori  
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.2.1.2 Verificare la corretta posizione e l'integrità superficiale del 
diffusore. 

Verifica Trimestrale 1 Deposito superficiale 
Difetti di tenuta 
Rotture 

No Elettricista  

C2.2.1.3 Eseguire la misurazione dei livelli dell'illuminazione e 
verificare che tali valori siano compatibili con quelli di 
progetto. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Difetti di illuminazione No Tecnico 
illuminazione 
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COMPONENTE  2.2.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
2.2.2 Componente Lampade ad incandescenza 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.2.2.2 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine Controllo a vista Mensile 1 Abbassamento livello di 
illuminazione 

No Elettricista  

C2.2.2.3 Eseguire la misurazione dei livelli dell'illuminazione e verificare che 
tali valori siano compatibili con quelli di progetto. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Abbassamento livello di 
illuminazione 
Difetti di illuminazione 

No Tecnico 
illuminazione 

 

  
COMPONENTE  2.2.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
2.2.3 Componente Lampade alogene 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.2.3.1 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine. Controllo a vista Mensile 1 Abbassamento livello di 
illuminazione 

No Elettricista  

C2.2.3.3 Eseguire la misurazione dei livelli dell'illuminazione e verificare che 
tali valori siano compatibili con quelli di progetto. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Abbassamento livello di 
illuminazione 
Difetti di illuminazione 

No Tecnico 
illuminazione 

 

  
COMPONENTE  2.2.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
2.2.4 Componente Lampade fluorescenti 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.2.4.2 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine. Controllo a vista Mensile 1 Abbassamento livello di 
illuminazione 

No Elettricista  

C2.2.4.3 Eseguire la misurazione dei livelli dell'illuminazione e verificare che 
tali valori siano compatibili con quelli di progetto. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Abbassamento livello di 
illuminazione 
Difetti di illuminazione 

No Tecnico 
illuminazione 
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COMPONENTE  2.3.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.1 Componente Conduttori di protezione 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.3.1.1 Verificare con controlli a campione che i conduttori di 
protezione arrivino fino al nodo equipotenziale. 

Ispezione 
strumentale 

Mensile 1 Difetti di connessione No Elettricista  

C2.3.1.3 Verificare l'intensità della corrente scaricata a terra 
dall'impianto. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Trimestrale 1 Difetti di connessione No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.3.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.2 Componente Pozzetti in cls 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.3.2.2 Verificare lo stato dei chiusini di accesso ai pozzetti 
controllando che siano facilmente removibili. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Difetti dei chiusini No Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.3.2.3 Controllare l'integrità delle strutture individuando la presenza 
di eventuali anomalie come fessurazioni, disgregazioni, 
distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a 
processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato 
del calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuali processi 
di carbonatazione. 

Controllo a vista Annuale 1 Cavillature superficiali 
Deposito superficiale 
Efflorescenze 
Esposizione dei ferri di 
armatura 
Presenza di vegetazione 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.3.2.5 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti di stabilità No Elettricista  
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COMPONENTE  2.3.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.3 Componente Pozzetti in materiale plastico 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.3.3.1 Verificare lo stato dei chiusini di accesso ai pozzetti 
controllando che siano facilmente removibili. 

Controllo a vista Semestrale 1 Anomalie chiusini No Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.3.3.3 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti di stabilità No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.3.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.4 Componente Sistema di dispersione 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.3.4.1 Verificare che i componenti (quali connessioni, pozzetti, 
capicorda, ecc.) del sistema di dispersione siano in buone 
condizioni e non ci sia presenza di corrosione di detti elementi. 
Verificare inoltre la presenza dei cartelli indicatori degli 
schemi elettrici. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Corrosioni No Elettricista  

C2.3.4.4 Verificare l'intensità della corrente scaricata a terra 
dall'impianto. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Trimestrale 1 Difetti di connessione No Elettricista  
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COMPONENTE  2.3.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.5 Componente Sistema di equipotenzializzazione 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.3.5.2 Verificare che i componenti (quali conduttori, ecc.) siano in 
buone condizioni. Verificare inoltre che siano in buone 
condizioni i serraggi dei bulloni. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Corrosione 
Difetti di serraggio 

No Elettricista  

C2.3.5.3 Verificare l'intensità della corrente scaricata a terra 
dall'impianto. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Trimestrale 1 Difetti di connessione No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.4.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.1 Componente Calate 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.4.1.2 Verificare che i componenti del sistema delle calate siano ben 
agganciati tra di loro, che i bulloni siano serrati e che vi siano 
gli anelli di collegamento. 

Ispezione a vista Biennale 1 Difetti di ancoraggio No Elettricista  

C2.4.1.3 Verificare che i componenti del sistema delle calate siano in 
buone condizioni e che siano stati disposti ad interasse medio 
di 25 m. 

Ispezione a vista Biennale 1 Corrosione No Elettricista  

C2.4.1.4 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti di stabilità No Elettricista  
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COMPONENTE  2.4.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.2 Componente Pozzetti in cls 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.4.2.2 Verificare lo stato dei chiusini di accesso ai pozzetti 
controllando che siano facilmente removibili. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Difetti dei chiusini No Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.4.2.3 Controllare l'integrità delle strutture individuando la presenza 
di eventuali anomalie come fessurazioni, disgregazioni, 
distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a 
processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato 
del calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuali processi 
di carbonatazione. 

Controllo a vista Annuale 1 Cavillature superficiali 
Deposito superficiale 
Efflorescenze 
Esposizione dei ferri di 
armatura 
Presenza di vegetazione 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.4.2.4 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti di stabilità No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.4.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.3 Componente Pozzetti in materiale plastico 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.4.3.1 Verificare lo stato dei chiusini di accesso ai pozzetti 
controllando che siano facilmente removibili. 

Controllo a vista Annuale 1 Anomalie chiusini No Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.4.3.3 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti di stabilità No Elettricista  
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COMPONENTE  2.4.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.4 Componente Sistema di dispersione 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.4.4.1 Verificare che i componenti del sistema siano in buone 
condizioni e che pertanto siano rispettati i valori della tensione 
di passo. 

Ispezione 
strumentale 

Biennale 1 Corrosione No Elettricista  

C2.4.4.3 Verificare che i componenti del sistema delle calate siano in 
buone condizioni. Verificare che siano indicati i valori di 
resistività del terreno. 

Ispezione a vista Biennale 1 Corrosione No Elettricista  

C2.4.4.4 Verificare l'intensità della corrente scaricata a terra 
dall'impianto. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Trimestrale 1 Difetti di connessione No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.5.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.1 Componente Alimentatori  
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.5.1.1 Verificare gli alimentatori effettuando delle misurazioni della 
tensione in ingresso e in uscita. Verificare che gli accumulatori 
siano funzionanti, siano carichi e non ci siano problemi di 
isolamento elettrico. 

Ispezione 
strumentale 

Semestrale 1 Difetti di regolazione 
Difetti di tenuta dei 
morsetti 
Perdita di carica 
accumulatori 

No Telefonista  

C2.5.1.3 Verificare il consumo di energia elettrica degli elementi 
dell'impianto. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Trimestrale 1 Eccesso di consumo 
energia 

No Elettricista  
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COMPONENTE  2.5.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.2 Componente Altoparlanti 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.5.2.2 Verificare lo stato dei cavi e la eventuale presenza di umidità. Ispezione a vista Semestrale 1 Presenza di umidità No Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.5.2.3 Verificare lo stato degli altoparlanti e la tenuta delle 
connessioni e dei pressacavo. 

Controllo a vista Semestrale 1 Anomalie dei 
rivestimenti 
Depositi di polvere 
Difetti di serraggio 
Presenza di umidità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.5.2.5 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.5.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.3 Componente Armadi concentratori  
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.5.3.1 Verificare lo stato dei concentratori e delle reti. Controllo a vista 2 Mesi 1 Anomalie cablaggio No Elettricista  
C2.5.3.3 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento 

elettromagnetico. 
Misurazioni Trimestrale 1 Anomalie di 

funzionamento 
Campi elettromagnetici 

No Elettricista  
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COMPONENTE  2.5.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.4 Componente Cablaggio 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.5.4.1 Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi 
di permutazione, controllare che tutte le prese siano ben 
collegate. 

Ispezione a vista Annuale 1 Anomalie degli allacci 
Anomalie delle prese 
Difetti delle canaline 
Difetti di serraggio 

No Telefonista  

C2.5.4.3 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento 
elettromagnetico. 

Misurazioni Trimestrale 1 Anomalie di 
funzionamento 
Campi elettromagnetici 

No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.5.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.5 Componente Dispositivi wii-fi 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.5.5.1 Verificare che il led luminoso indicatore di funzionamento sia 
efficiente. Verificare che l'emittente, il ricevente e la fascia 
infrarossa siano funzionanti. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Difetti di regolazione No Specializzati 
vari 

 

C2.5.5.4 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento 
elettromagnetico. 

Misurazioni Trimestrale 1 Anomalie di 
funzionamento 
Campi elettromagnetici 

No Elettricista  
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COMPONENTE  2.5.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.6 Componente Pannelli telefonici 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.5.6.2 Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi 
di permutazione, controllare che tutte le prese siano ben 
collegate. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Anomalie connessioni 
Anomalie prese 
Difetti delle canaline 
Difetti di serraggio 

No Telefonista  

C2.5.6.3 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento 
elettromagnetico. 

Misurazioni Trimestrale 1 Anomalie di 
funzionamento 
Campi elettromagnetici 

No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.5.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.7 Componente Sistema di trasmissione 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.5.7.1 Verificare gli apparati di rete (sia quelli attivi sia quelli 
passivi) controllando che tutti gli apparecchi funzionino. 
Controllare che tutte le viti siano serrate. 

Ispezione a vista Annuale 1 Anomalie delle prese 
Depositi vari 
Difetti di serraggio 

No Telefonista  

C2.5.7.3 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento 
elettromagnetico. 

Misurazioni Trimestrale 1 Anomalie di 
funzionamento 
Campi elettromagnetici 

No Elettricista  
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COMPONENTE  2.5.8 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.8 Componente Unità rack a parete 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.5.8.2 Verificare il corretto funzionamento dei led di segnalazione; 
che le prese d'aria siano liberi da ostacoli. 

Controllo a vista 2 Mesi 1 Anomalie cablaggio No Elettricista  

C2.5.8.3 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento 
elettromagnetico. 

Misurazioni Trimestrale 1 Anomalie di 
funzionamento 
Campi elettromagnetici 

No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.5.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.9 Componente Unità rack a pavimento 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.5.9.1 Verificare il corretto funzionamento dei led di segnalazione; 
che le prese d'aria siano liberi da ostacoli. 

Controllo a vista 2 Mesi 1 Anomalie cablaggio No Elettricista  

C2.5.9.3 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento 
elettromagnetico. 

Misurazioni Trimestrale 1 Anomalie di 
funzionamento 
Campi elettromagnetici 

No Elettricista  



798

  
  

COMPONENTE  2.6.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.1 Componente Alimentatori  
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.6.1.2 Verificare gli alimentatori effettuando delle misurazioni della 
tensione in ingresso e in uscita. Verificare che gli accumulatori 
siano funzionanti, siano carichi e non ci siano problemi di 
isolamento elettrico. 

Ispezione 
strumentale 

Semestrale 1 Difetti di regolazione 
Difetti di tenuta dei 
morsetti 
Perdita di carica 
accumulatori 

No Telefonista  

C2.6.1.3 Verificare il consumo di energia elettrica degli elementi 
dell'impianto. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Trimestrale 1 Eccesso di consumo 
energia 

No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.6.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.2 Componente Apparecchi telefonici 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.6.2.1 Controllare la funzionalità degli apparecchi telefonici. Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti di regolazione 
Incrostazioni 

No Telefonista  

C2.6.2.3 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento 
elettromagnetico. 

Misurazioni Trimestrale 1 Anomalie di 
funzionamento 
Campi elettromagnetici 

No Elettricista  
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COMPONENTE  2.6.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.3 Componente Centrale telefonica 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.6.3.2 Verificare la stazione di energia effettuando delle misurazioni 
della tensione in ingresso e in uscita. Verificare che gli 
accumulatori siano funzionanti, siano carichi e non ci siano 
problemi di isolamento elettrico. 

Ispezione 
strumentale 

Semestrale 1 Difetti di regolazione 
Difetti di tenuta dei 
morsetti 
Perdita di carica 
accumulatori 

No Telefonista  

C2.6.3.4 Controllare la funzionalità della centrale e la capacità di carica 
degli accumulatori. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti di regolazione 
Perdita di carica 
accumulatori 

No Telefonista  

C2.6.3.5 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento 
elettromagnetico. 

Misurazioni Trimestrale 1 Anomalie di 
funzionamento 
Campi elettromagnetici 

No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.6.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.4 Componente Pulsantiere  
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.6.4.2 Controllare la funzionalità degli apparecchi telefonici. Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti dei cavi 
Difetti dei pulsanti 
Difetti di regolazione 
Difetti di tenuta dei 
morsetti 
Incrostazioni 

No Telefonista  

C2.6.4.3 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti di stabilità No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.7.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.1 Componente Cassetta a rottura del vetro 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.1.1 Verificare che i componenti della cassetta quali il vetro di 
protezione e il martelletto (ove previsto) per la rottura del 
vetro  siano in buone condizioni. Verificare che le viti siano 
ben serrate. 

Ispezione a vista Trimestrale 1 Difetti di funzionamento No Specializzati 
vari 

 

C2.7.1.4 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; 
controllare la relativa conformità antincendio. 

Ispezione Mensile 1 Anomalie di 
funzionamento 
Mancanza certificazione 
antincendio 

No Tecnico 
antincendio 

 

  
COMPONENTE  2.7.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.2 Componente Centrale di controllo e segnalazione 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.2.2 Verificare le connessioni dei vari elementi collegati alla 
centrale. Verificare inoltre la carica della batteria ausiliaria e la 
funzionalità delle spie luminose del pannello. 

Ispezione a vista Settimanale 1 Difetti del pannello di 
segnalazione 
Perdita di carica della 
batteria 
Perdite di tensione 

No Specializzati 
vari 

 

C2.7.2.3 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento 
elettromagnetico. 

Misurazioni Trimestrale 1 Anomalie di 
funzionamento 
Campi elettromagnetici 

No Elettricista  
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COMPONENTE  2.7.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.3 Componente Chiusure antincendio vetrate 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.3.1 Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda 
tecnica del fornitore o altra documentazione da conservare in 
apposito archivio. 

Controllo a vista Quando occorre 1  Si Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.7.3.3 Controllo del corretto funzionamento dei maniglioni e degli 
elementi di manovra che regolano lo sblocco delle ante. 

Controllo Mensile 1 Deformazione No Specializzati 
vari 

 

C2.7.3.6 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. 
Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di 
assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, 
ecc.). 

Controllo a vista Semestrale 1 Deposito superficiale 
Frantumazione 

Si Serramentista  

C2.7.3.7 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti di stabilità No Tecnico 
antincendio 

 

  
COMPONENTE  2.7.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.4 Componente Collari REI per tubazioni combustibili 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.4.2 Eseguire un controllo degli ancoraggi dei collari; verificare la 
corretta sigillatura della zona circostante la tubazione da 
proteggere. 

Controllo a vista Trimestrale 1 Anomalie ancoraggi 
Difetti di montaggio 
Difetti di sigillatura 

No Tecnico 
antincendio 

 

C2.7.4.3 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti di stabilità No Tecnico 
antincendio 
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COMPONENTE  2.7.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.5 Componente Condotte REI per aerazione filtri fumo 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.5.2 Controllo dello stato delle condotte verificando l'assenza di lesioni o 
di sconnessioni. Verificare che i deflettori delle griglie siano ben 
orientati. 

Ispezione a vista Annuale 1 Anomalie dei deflettori 
Anomalie dei sostegni 
Difetti di tenuta 
Difetti di tenuta dei giunti 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.7.5.3 Verificare la tenuta delle condotte controllando in modo particolare i 
giunti. 

Ispezione 
strumentale 

Settimanale 1 Difetti di tenuta 
Difetti di tenuta dei giunti 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.7.5.5 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia 
idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti di stabilità No Tecnico 
antincendio 

 

  
COMPONENTE  2.7.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.6 Componente Controsoffitto in lana minerale antincendio 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.6.1 Controllo dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti 
e del grado di usura delle parti in vista. Controllo dell'integrità dei 
giunti tra gli elementi. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Bolla Corrosione 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Distacco Fessurazione 
Fratturazione Incrostazione 
Lesione Macchie 
Non planarità 
Perdita di lucentezza 
Perdita di materiale 
Scagliatura, screpolatura 
scollamenti della pellicola 

No Specializzati vari  

C2.7.6.4 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; 
controllare la relativa conformità antincendio. 

Ispezione Mensile 1 Anomalie di 
funzionamento 
Mancanza certificazione 
antincendio 

No Tecnico 
antincendio 
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COMPONENTE  2.7.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.7 Componente Estintori a polvere 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.7.1 Verificare che l'indicatore di pressione sia all'interno del 
campo verde. 

Controllo a vista Mensile 1 Perdita di carico Si Specializzati 
vari 
Tecnico 
antincendio 

 

C2.7.7.3 Controllo dello stato generale e della corretta collocazione 
degli estintori. Verificare inoltre che non vi siano ostacoli che 
ne impediscano il corretto funzionamento. 

Controllo a vista Mensile 1  No Specializzati 
vari 
Tecnico 
antincendio 

 

C2.7.7.5 Controllare che i dispositivi di sicurezza siano funzionanti. Registrazione Semestrale 1 Difetti alle valvole di 
sicurezza 

No Specializzati 
vari 
Tecnico 
antincendio 

 

C2.7.7.6 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; 
controllare la relativa conformità antincendio. 

Ispezione Mensile 1 Anomalie di 
funzionamento 
Mancanza certificazione 
antincendio 

No Tecnico 
antincendio 
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COMPONENTE  2.7.8 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.8 Componente Estintori a schiuma 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.8.1 Verifica che l'indicatore di pressione sia all'interno del campo verde. Controllo a vista Mensile 1 Perdita di carico No Specializzati vari 
Tecnico 
antincendio 

 

C2.7.8.3 Controllo dello stato generale e della corretta collocazione degli 
estintori. Verificare inoltre che non vi siano ostacoli che ne 
impediscano il corretto funzionamento. 

Controllo a vista Mensile 1  No Specializzati vari 
Tecnico 
antincendio 

 

C2.7.8.5 Controllare che i dispositivi di sicurezza siano funzionanti. Registrazione Semestrale 1 Difetti alle valvole di 
sicurezza 

No Specializzati vari 
Tecnico 
antincendio 

 

C2.7.8.6 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; 
controllare la relativa conformità antincendio. 

Ispezione Mensile 1 Anomalie di 
funzionamento 
Mancanza certificazione 
antincendio 

No Tecnico 
antincendio 

 

  
COMPONENTE  2.7.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.9 Componente Estintori ad anidride carbonica 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.9.1 Verifica che l'indicatore di pressione sia all'interno del campo verde. Controllo a vista Mensile 1 Perdita di carico No Specializzati vari 
Tecnico 
antincendio 

 

C2.7.9.3 Controllo dello stato generale e della corretta collocazione degli 
estintori. Verificare inoltre che non vi siano ostacoli che ne 
impediscano il corretto funzionamento. 

Controllo a vista Mensile 1  No Specializzati vari 
Tecnico 
antincendio 

 

C2.7.9.5 Controllare che i dispositivi di sicurezza siano funzionanti. Registrazione Semestrale 1 Difetti alle valvole di 
sicurezza 

No Specializzati vari 
Tecnico 
antincendio 

 

C2.7.9.6 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; 
controllare la relativa conformità antincendio. 

Ispezione Mensile 1 Anomalie di 
funzionamento 
Mancanza certificazione 
antincendio 

No Tecnico 
antincendio 
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COMPONENTE  2.7.10 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.10 Componente Idranti a colonna soprasuolo 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.10.2 Controllare lo stato generale degli idranti verificando 
l'integrità delle flange, che i tappi siano ben serrati, che i 
dispositivi di manovra siano facilmente utilizzabili. Verificare 
lo stato delle guarnizioni di tenuta e della verniciatura. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Difetti attacchi 
Difetti di tenuta 
Difetti dispositivi di 
manovra 
Rottura tappi 

No Idraulico  

C2.7.10.3 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; 
controllare la relativa conformità antincendio. 

Ispezione Mensile 1 Anomalie di 
funzionamento 
Mancanza certificazione 
antincendio 

No Tecnico 
antincendio 

 

  
COMPONENTE  2.7.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.11 Componente Idranti a muro 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.11.1 Controllare lo stato generale degli idranti verificando 
l'integrità delle flange, che i tappi siano ben serrati, che i 
dispositivi di manovra siano facilmente utilizzabili. Verificare 
lo stato delle guarnizioni di tenuta e della verniciatura. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Difetti attacchi 
Difetti di tenuta 
Difetti dispositivi di 
manovra 
Rottura tappi 

No Idraulico  

C2.7.11.3 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; 
controllare la relativa conformità antincendio. 

Ispezione Mensile 1 Anomalie di 
funzionamento 
Mancanza certificazione 
antincendio 

No Tecnico 
antincendio 
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COMPONENTE  2.7.12 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.12 Componente Lampade autoalimentate 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.12.2 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampade. 
Verificare il corretto funzionamento delle spie di 
segnalazione. 

Controllo a vista Mensile 1 Abbassamento livello di 
illuminazione 

No Elettricista  

C2.7.12.3 Controllare lo stato delle batterie verificando il corretto 
caricamento delle stesse. 

Ispezione Trimestrale 1 Difetti batteria No Elettricista  

C2.7.12.4 Verificare il corretto posizionamento dei pittogrammi e che gli 
stessi siano facilmente leggibili. 

Controllo a vista Mensile 1 Mancanza pittogrammi No Elettricista  

C2.7.12.6 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti di stabilità No Tecnico 
antincendio 

 

  
COMPONENTE  2.7.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.13 Componente Linee di collegamento 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.13.1 Verificare la corretta posizione delle connessioni nei box di 
connessione. 

Ispezione a vista Annuale 1 Anomalie degli allacci 
Anomalie delle 
connessioni 
Corti circuiti 
Difetti di serraggio 

No Tecnico 
antincendio 

 

C2.7.13.3 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti di stabilità No Tecnico 
antincendio 
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COMPONENTE  2.7.14 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.14 Componente Naspi 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.14.1 Verificare la pressione di uscita dei naspi. Ispezione 
strumentale 

12 Mesi 1 Difetti di tenuta No Idraulico  

C2.7.14.3 Controllo dello stato generale dei naspi, dell'integrità delle 
connessioni ai rubinetti (verificare che non ci siano perdite) e che le 
tubazioni si svolgano in modo semplice senza creare difficoltà per 
l'utilizzo dei naspi. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Difetti di tenuta No Idraulico  

C2.7.14.4 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; 
controllare la relativa conformità antincendio. 

Ispezione Mensile 1 Anomalie di 
funzionamento 
Mancanza certificazione 
antincendio 

No Tecnico 
antincendio 

 

  
COMPONENTE  2.7.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.15 Componente Pareti antincendio 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.15.1 Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali 
anomalie (distacchi, fessurazioni, rotture, rigonfiamenti, ecc.). 

Controllo a vista Quando occorre 1 Decolorazione 
Disgregazione 
Distacco 
Efflorescenze 
Erosione superficiale 
Esfoliazione 
Fessurazioni 
Macchie e graffiti 
Mancanza 
Penetrazione di umidità 
Polverizzazione 

Si Specializzati vari 
Muratore 
Tecnico 
antincendio 

 

C2.7.15.4 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia 
idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti di stabilità No Tecnico 
antincendio 
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COMPONENTE  2.7.16 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.16 Componente Porte antipanico 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.16.1 Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del 
fornitore o altra documentazione da conservare in apposito archivio. 

Controllo a vista Quando occorre 1  Si Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.7.16.4 Verificare il posizionamento delle controbocchette a pavimento 
rispetto al filo del pavimento, assicurandosi che l'altezza superiore 
non sia maggiore di 15 mm. Verificare inoltre l'assenza di polvere e 
sporcizia. 

Aggiornamento Mensile 1 Deposito superficiale No Specializzati vari  

C2.7.16.6 Controllare che non vi siano ostacoli in prossimità degli spazi 
interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse. 

Controllo a vista Mensile 1  Si Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.7.16.7 Controllo della loro funzionalità. Controllo a vista 12 Mesi 1 Corrosione Si Serramentista  
C2.7.16.10 Controllo del corretto funzionamento dei maniglioni e degli elementi 

di manovra che regolano lo sblocco delle ante. 
Controllo Mensile 1 Deformazione No Specializzati vari  

C2.7.16.12 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione 
superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). Controllo dei 
fissaggi del telaio al controtelaio. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Bolla Corrosione 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Distacco Fessurazione 
Frantumazione 
Fratturazione Incrostazione 
Infracidamento Lesione 
Macchie Non ortogonalità 
Patina Perdita di lucentezza 
Perdita di materiale 
Perdita di trasparenza 
Scagliatura, screpolatura 
scollamenti della pellicola 

Si Serramentista  

C2.7.16.14 Controllare l'individuazione delle porte antipanico rispetto ai progetti 
ed ai piani di evacuazione e di sicurezza. 

Controllo a vista Semestrale 1  Si Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.7.16.16 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. 
Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 

Controllo a vista Semestrale 1 Deposito superficiale 
Frantumazione 
Fratturazione 
Perdita di lucentezza 
Perdita di trasparenza 

Si Serramentista  

C2.7.16.18 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; 
controllare la relativa conformità antincendio. 

Ispezione Mensile 1 Anomalie di 
funzionamento 
Mancanza certificazione 
antincendio 

No Tecnico 
antincendio 
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COMPONENTE  2.7.17 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.17 Componente Porte REI 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.17.1 Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del 
fornitore o altra documentazione da conservare in apposito archivio. 

Controllo a vista Quando occorre 1  Si Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.7.17.3 Verificare il posizionamento delle controbocchette a pavimento 
rispetto al filo del pavimento, assicurandosi che l'altezza superiore 
non sia maggiore di 15 mm. Verificare inoltre l'assenza di polvere e 
sporcizia. 

Controllo Mensile 1 Deposito superficiale No Specializzati vari  

C2.7.17.6 Controllare che non vi siano ostacoli in prossimità degli spazi 
interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse. 

Controllo a vista Mensile 1  Si Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.7.17.8 Controllo della loro funzionalità. Controllo a vista 12 Mesi 1 Corrosione Si Specializzati vari  
C2.7.17.9 Controllo del corretto funzionamento dei maniglioni e degli elementi 

di manovra che regolano lo sblocco delle ante. 
Controllo Mensile 1 Deformazione No Specializzati vari  

C2.7.17.12 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione 
superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). Controllo dei 
fissaggi del telaio al controtelaio. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Bolla Corrosione 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Distacco Fessurazione 
Frantumazione 
Fratturazione 
Incrostazione 
Lesione Macchie 
Non ortogonalità 
Patina Perdita di lucentezza 
Scagliatura, screpolatura 
scollamenti della pellicola 

Si Serramentista  

C2.7.17.13 Controllare l'individuazione delle porte antipanico rispetto ai progetti 
ed ai piani di evacuazione e di sicurezza. 

Controllo a vista Semestrale 1  Si Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.7.17.15 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. 
Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 

Controllo a vista Semestrale 1 Deposito superficiale 
Frantumazione 
Fratturazione 
Perdita di lucentezza 
Perdita di trasparenza 

Si Serramentista  

C2.7.17.18 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; 
controllare la relativa conformità antincendio. 

Ispezione Mensile 1 Anomalie di 
funzionamento 
Mancanza certificazione 
antincendio 

No Tecnico 
antincendio 
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COMPONENTE  2.7.18 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.18 Componente Rivelatori di calore 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.18.1 Verificare che l'indicatore di funzionamento sia efficiente. 
Verificare che l'emittente, il ricevente e la fascia infrarossa 
siano funzionanti. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Difetti di regolazione No Specializzati 
vari 

 

C2.7.18.4 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; 
controllare la relativa conformità antincendio. 

Ispezione Mensile 1 Anomalie di 
funzionamento 
Mancanza certificazione 
antincendio 

No Tecnico 
antincendio 

 

  
COMPONENTE  2.7.19 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.19 Componente Rivelatori di fumo 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.19.2 Verificare che l'indicatore di funzionamento sia efficiente. 
Verificare che l'emittente, il ricevente e la fascia infrarossa 
siano funzionanti. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Difetti di regolazione No Specializzati 
vari 

 

C2.7.19.4 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; 
controllare la relativa conformità antincendio. 

Ispezione Mensile 1 Anomalie di 
funzionamento 
Mancanza certificazione 
antincendio 

No Tecnico 
antincendio 
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COMPONENTE  2.7.20 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.20 Componente Rivelatori ottici di fumo convenzionali 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.20.2 Verificare che l'indicatore di funzionamento sia efficiente. 
Verificare che l'emittente, il ricevente e la fascia infrarossa 
siano funzionanti. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Anomalie led luminosi 
Difetti di regolazione 

No Specializzati 
vari 

 

C2.7.20.4 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; 
controllare la relativa conformità antincendio. 

Ispezione Mensile 1 Anomalie di 
funzionamento 
Mancanza certificazione 
antincendio 

No Tecnico 
antincendio 

 

  
COMPONENTE  2.7.21 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.21 Componente Sensore di temperature per zone 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.21.1 Verificare che il sensore sia ben fissato alla struttura di 
sostegno; che i cavi di collegamento siano ben serrati e che la 
superficie del sensore sia libera da polvere e detriti in genere. 

Ispezione a vista Trimestrale 1 Accumuli di polvere 
Anomalie connessioni 
Difetti di ancoraggio 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.7.21.3 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; 
controllare la relativa conformità antincendio. 

Ispezione Mensile 1 Anomalie di 
funzionamento 
Mancanza certificazione 
antincendio 

No Tecnico 
antincendio 
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COMPONENTE  2.7.22 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.22 Componente Serrande tagliafuoco 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.22.2 Verificare che i DAS (dispositivi di azionamento di sicurezza) 
siano ben serrati e che siano funzionanti.Effettuare una prova 
manuale di apertura e chiusura di detti dispositivi. 

Prova Annuale 1 Difetti DAS No Lattoniere-canal
ista 

 

C2.7.22.3 Verificare lo stato generale delle serrande accertando che 
siano nella corretta posizione di progetto e che non ci siano 
fenomeni di corrosione. 

Ispezione a vista Annuale 1 Corrosione 
Difetti DAS 
Difetti di serraggio 

No Lattoniere-canal
ista 

 

C2.7.22.5 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; 
controllare la relativa conformità antincendio. 

Ispezione Mensile 1 Anomalie di 
funzionamento 
Mancanza certificazione 
antincendio 

No Tecnico 
antincendio 

 

  
COMPONENTE  2.7.23 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.23 Componente Sirene  
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.23.2 Controllare l'efficienza dei dispositivi di diffusione sonora 
contro l'apertura e l'asportazione. Verificare l'efficienza dello 
stato di carica della batteria di alimentazione. 

Ispezione a vista Trimestrale 1 Difetti di tenuta morsetti 
Incrostazioni 

No Tecnico 
antincendio 

 

C2.7.23.3 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; 
controllare la relativa conformità antincendio. 

Ispezione Mensile 1 Anomalie di 
funzionamento 
Mancanza certificazione 
antincendio 

No Tecnico 
antincendio 
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COMPONENTE  2.7.24 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.24 Componente Sistema chiudi-apriporta per infissi REI 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.24.1 Verificare la corretta posizione dei contatti magnetici sulle porte e/o 
sulle finestre e che non ci siano fenomeni di corrosione. Verificare 
che il magnete coincida perfettamente sull'interruttore e che il 
braccetto sia ben ancorato al serramento. 

Ispezione a vista Trimestrale 1 Corrosione 
Difetti del magnete 
Difetti di posizionamento 

No Specializzati vari  

C2.7.24.3 Verificare le connessioni dei vari elementi collegati alla centrale. 
Verificare inoltre la carica della batteria ausiliaria e la funzionalità 
delle spie luminose del pannello. 

Ispezione a vista Settimanale 1 Difetti del pannello di 
segnalazione Perdita di 
carica della batteria 
Perdite di tensione 

No Specializzati vari  

C2.7.24.5 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; 
controllare la relativa conformità antincendio. 

Ispezione Mensile 1 Anomalie di 
funzionamento Mancanza 
certificazione antincendio 

No Tecnico 
antincendio 

 

  
COMPONENTE  2.7.25 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.25 Componente Tubazioni in acciaio zincato 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.25.2 Verificare l'integrità delle tubazioni ed in particolare la tenuta dei 
raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Corrosione delle tubazioni 
di adduzione Difetti ai 
raccordi o alle connessioni 

No Idraulico  

C2.7.25.3 Verificare l'integrità delle coibentazioni controllandone lo spessore 
con eventuale ripristino. 

Controllo a vista 12 Mesi 1  No Idraulico  

C2.7.25.5 Effettuare la manovra di tutti gli organi di intercettazione 
controllando che siano ben funzionanti e che non si blocchino. 

Controllo 12 Mesi 1 Difetti ai raccordi o alle 
connessioni Difetti di 
funzionamento delle 
valvole 

No Idraulico  

C2.7.25.6 Verificare lo stato generale e l'integrità ed in particolare controllare lo 
stato dei dilatatori, se presenti, e dei giunti elastici. Controllare la 
perfetta tenuta delle flange, la stabilità dei sostegni e degli eventuali 
giunti fissi, nonché l'assenza di inflessioni nelle tubazioni. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Corrosione delle tubazioni 
di adduzione Difetti ai 
raccordi o alle connessioni 

No Idraulico  
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C2.7.25.7 Controllare e regolare il serraggio dei premistoppa sugli steli ed 

eventualmente sostituire gli organi di tenuta. 
Registrazione 12 Mesi 1 Difetti di funzionamento 

delle valvole 
No Idraulico  

C2.7.25.8 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia 
idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti di stabilità No Tecnico 
antincendio 

 

  
COMPONENTE  2.7.26 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.26 Componente Unità di controllo 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.26.1 Verificare l'efficienza della batteria eseguendo la scarica 
completa della stessa con successiva ricarica. 

Prova Semestrale 1 Anomalie batteria No Specializzati 
vari 

 

C2.7.26.3 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; 
controllare la relativa conformità antincendio. 

Ispezione Mensile 1 Anomalie di 
funzionamento 
Mancanza certificazione 
antincendio 

No Tecnico 
antincendio 

 

  
COMPONENTE  2.7.27 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.27 Componente Unità di segnalazione 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.27.2 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle unità di 
segnalazione. 

Controllo a vista Mensile 1 Abbassamento livello di 
illuminazione 

No Elettricista  

C2.7.27.3 Verificare il corretto posizionamento dei pittogrammi e che gli 
stessi siano facilmente leggibili. 

Controllo a vista Mensile 1 Mancanza pittogrammi No Elettricista  

C2.7.27.5 Controllare lo stato delle batterie verificando il corretto 
caricamento delle stesse. 

Ispezione Trimestrale 1 Difetti batteria No Elettricista  

C2.7.27.6 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; 
controllare la relativa conformità antincendio. 

Ispezione Mensile 1 Anomalie di 
funzionamento 
Mancanza certificazione 
antincendio 

No Tecnico 
antincendio 
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COMPONENTE  2.8.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.1 Componente Aerocondizionatore 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.1.1 Effettuare un controllo generale dei dispositivi di comando; in 
particolare verificare:- il corretto funzionamento dei 
dispositivi di comando quali termostato, interruttore, 
commutatore di velocità; - il corretto serraggio dei pendini di 
ancoraggio al soffitto;- l'integrità delle batterie di scambio, 
delle griglie di ripresa e di mandata. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Difetti di filtraggio 
Difetti di taratura dei 
sistemi di regolazione 
Difetti di tenuta 
Difetti pendini 

Si Termoidraulico  

C2.8.1.3 Verificare lo stato degli elettroventilatori con particolare 
riferimento al controllo della rumorosità dei cuscinetti e del 
senso di rotazione dei motori degli elettroventilatori. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti di funzionamento 
dei motori elettrici 
Rumorosità 

No Termoidraulico  

C2.8.1.6 Controllare che il pacco alettato non presenti ostruzioni al 
passaggio dell’aria. 

Ispezione a vista Trimestrale 1 Difetti di filtraggio No Termoidraulico  

C2.8.1.8 Controllo e verifica della tenuta all'acqua ed in particolare 
verificare che le valvole ed i rubinetti non consentano perdite 
di acqua (in caso contrario far spurgare l'acqua in eccesso). 

Ispezione a vista Semestrale 1 Difetti di tenuta Si Termoidraulico  

C2.8.1.9 Verificare che i valori della temperatura dell'aria ambiente 
siano compatibili con quelli di progetto. 

Misurazioni Mensile 1 Difetti di filtraggio No Specializzati 
vari 

 

C2.8.1.10 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso 
analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la 
salute degli utenti. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Difetti di filtraggio No Biochimico  
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COMPONENTE  2.8.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.2 Componente Alimentazione ed adduzione 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.2.2 Controllare i seguenti accessori dei serbatoi del gasolio:- 
guarnizione di tenuta del passo d'uomo, filtro di fondo, valvola 
di fondo, reticella rompifiamma del tubo di sfiato, limitatore di 
riempimento della tubazione di carico;- il serpentino di 
preriscaldamento, della tenuta all'acqua del pozzetto del passo 
d'uomo e del suo drenaggio e della tenuta dei vari attacchi sul 
coperchio del passo d'uomo. 

Controllo 12 Mesi 1 Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Termoidraulico  

C2.8.2.3 Controllo ed eliminazione d'acqua presente in prossimità dei 
serbatoi. L'eventuale acqua di sedimentazione deve essere 
asportata attraverso l'apposita valvola di spurgo o, in sua 
mancanza, mediante l'aspirazione con tubazione zavorrata. 

Revisione Quando occorre 1 Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Termoidraulico  

C2.8.2.4 Verifica dell'efficienza della valvola automatica di 
intercettazione e della valvola di chiusura rapida. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Incrostazioni No Termoidraulico  

C2.8.2.6 Verifica della perfetta tenuta delle tubazioni di alimentazione 
del bruciatore e di ritorno ai serbatoi di combustibile gassoso. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Corrosione tubazioni No Termoidraulico  

C2.8.2.8 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Elettricista 
Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.8.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.3 Componente Appoggi antivibrante in acciaio 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.3.2 Controllare lo stato dei materiali costituenti gli appoggi. 
Verificarne le condizioni di esercizio in caso di particolari 
eventi straordinari. 

Controllo Semestrale 1 Deformazione 
Invecchiamento  

No Specializzati 
vari 
Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.8.3.3 Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione 
utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata 
durabilità. 

Ispezione a vista Mensile 1 Difetti di stabilità No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.8.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.4 Componente Appoggi antivibrante in gomma 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.4.2 Controllare lo stato dei materiali costituenti gli appoggi. 
Verificarne le condizioni di esercizio in caso di particolari 
eventi straordinari. 

Controllo Semestrale 1 Deformazione 
Invecchiamento  

No Specializzati 
vari 
Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.8.4.3 Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione 
utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata 
durabilità. 

Ispezione a vista Mensile 1 Difetti di stabilità No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.8.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.5 Componente Canali in lamiera 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.5.2 Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con 
particolare riguardo a:-tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti 
annerite in prossimità delle fughe); -giunti per verificare la presenza 
di lesioni o di sconnessioni; -la stabilità dei sostegni dei canali; 
-vibrazioni; -presenza di acqua di condensa; -griglie di ripresa e 
transito aria esterna; -serrande e meccanismi di comando; 
-coibentazione dei canali. 

Ispezione a vista Annuale 1 Difetti di regolazione e 
controllo 
Difetti di tenuta 
Difetti di tenuta giunti 
Incrostazioni 

No Termoidraulico  

C2.8.5.3 Controllare l'interno dei canali con apparecchiature speciali quali 
endoscopio, telecamere per la verifica dello stato di pulizia ed igiene. 

Ispezione 
strumentale 

Biennale 1 Difetti di tenuta 
Incrostazioni 

No Specializzati vari  

C2.8.5.5 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano 
dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Elettricista 
Specializzati vari 

 

C2.8.5.6 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso 
analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la salute 
degli utenti. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Difetti di regolazione e 
controllo 
Difetti di tenuta giunti 

No Biochimico  

  
COMPONENTE  2.8.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.6 Componente Canalizzazioni 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.6.1 Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con 
particolare riguardo a:- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con 
parti annerite in prossimità delle fughe);- giunti per verificare la 
presenza di lesioni o di sconnessioni;- la stabilità dei sostegni dei 
canali;- vibrazioni;- presenza di acqua di condensa;- griglie di ripresa 
e transito aria esterna;- serrande e meccanismi di comando;- 
coibentazione dei canali. 

Ispezione a vista Annuale 1 Difetti di coibentazione 
Difetti di regolazione e 
controllo 
Difetti di tenuta 
Incrostazioni 

No Termoidraulico  

 



819

  
C2.8.6.3 Controllare l'interno dei canali con apparecchiature speciali quali 

endoscopio, telecamere per la verifica dello stato di pulizia ed igiene 
all'interno dei canali. 

Ispezione 
strumentale 

Biennale 1 Difetti di tenuta 
Incrostazioni 

No Specializzati vari  

C2.8.6.4 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano 
dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Elettricista 
Specializzati vari 

 

C2.8.6.5 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso 
analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la salute 
degli utenti. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Difetti di coibentazione 
Difetti di tenuta 

No Biochimico  

  
COMPONENTE  2.8.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.7 Componente Cassette distribuzione aria 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.7.1 Verificare le caratteristiche principali delle cassette di 
distribuzione dell'aria e dei relativi canali con particolare 
riguardo a:-tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti 
annerite in prossimità delle fughe); -giunti per verificare la 
presenza di lesioni o di sconnessioni; -la stabilità dei sostegni 
dei canali; -vibrazioni; -presenza di acqua di condensa; 
-griglie di ripresa e transito aria esterna; -serrande e 
meccanismi di comando; -coibentazione. 

Ispezione a vista Triennale 1 Anomalie delle 
coibentazioni 
Difetti di regolazione e 
controllo 
Difetti di tenuta 
Difetti di tenuta giunti 
Incrostazioni 

No Termoidraulico  

C2.8.7.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Elettricista 
Specializzati 
vari 

 

C2.8.7.4 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso 
analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la 
salute degli utenti. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Anomalie delle 
coibentazioni 
Difetti di regolazione e 
controllo 

No Biochimico  
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COMPONENTE  2.8.8 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.8 Componente Centrali di trattamento aria (U.T.A.) 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.8.2 Verificare lo stato generale della carpenteria accertando che:- non ci 
siano vibrazioni;- che lo strato coibente e di materiale fonoassorbente 
siano sufficienti a garantire livelli di isolamento acustico non inferiori 
a quelli imposti dalla normativa vigente;- che i bulloni siano ben 
serrati;- che lo strato di vernice protettiva sia efficiente. 

Ispezione a vista Annuale 1 Difetti di tenuta 
Rumorosità 

No Termoidraulico  

C2.8.8.3 Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere 
valutando lo spessore dello stato filtrante. Se la riduzione di spessore 
supera il 20% dello spessore integro allora si deve sostituire il filtro. 

Ispezione a vista Quindicinale 1 Difetti di filtraggio 
Incrostazioni 

No Termoidraulico  

C2.8.8.5 Eseguire una serie di verifiche e controlli generali su alcuni elementi 
dei motoventilatori quali girante, cuscinetti, trasmissione. Verificare, 
in particolare, che i cuscinetti non producano rumore, che le pulegge 
siano allineate e lo stato di usura della cinghia di trasmissione. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Incrostazioni 
Rumorosità 

No Termoidraulico  

C2.8.8.8 Verificare che nelle sezioni di scambio termico delle U.T.A., la 
differenza tra la temperatura di ingresso e quella di uscita non superi 
il valore stabilito dal costruttore. 

Ispezione 
strumentale 

12 Mesi 1 Difetti di taratura No Termoidraulico  

C2.8.8.10 Verificare il corretto funzionamento degli elementi della sezione 
ventilante; in particolare:- pulegge e cinghie (controllare 
l'allineamento delle pulegge, se esistenti, e controllare la tesatura e lo 
stato di usura delle cinghie);- cuscinetti (controllare la rumorosità e la 
temperatura);- molle ammortizzatori (controllare che le molle siano 
ben salde alla base del gruppo motoventilante, che siano flessibili e 
che non subiscano vibrazioni eccessive). 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Perdita di tensione delle 
cinghie 
Rumorosità 

No Termoidraulico  

C2.8.8.11 Verificare l'efficienza della rete degli ugelli di distribuzione 
dell’umidificatore dell’U.T.A.. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Incrostazioni No Termoidraulico  

C2.8.8.13 Effettuare un controllo generale degli umidificatori ad acqua 
dell’U.T.A.; in particolare, verificare la funzionalità del galleggiante, 
del filtro dell'acqua, della valvola di intercettazione a solenoide, degli 
apparati di tenuta della pompa. 

Ispezione a vista Trimestrale 1 Difetti di taratura 
Incrostazioni 

No Termoidraulico  

C2.8.8.16 Effettuare un controllo generale degli umidificatori a vapore delle 
macchine U.T.A.; in particolare, verificare la funzionalità e 
l'efficienza del cilindro o della vaschetta vapore, della valvola di 
intercettazione a solenoide. 

Ispezione a vista Trimestrale 1 Incrostazioni No Termoidraulico  
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C2.8.8.17 Verificare che negli ambienti climatizzati vengano mantenuti i valori 

di umidità e temperatura prestabiliti, regolando le apparecchiature di 
controllo e regolazione. 

Registrazione Trimestrale 1 Difetti di taratura Si Termoidraulico  

C2.8.8.19 Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle 
principali apparecchiature di controllo e sicurezza, quali pressostato 
olio, termostato antigelo, etc. 

Registrazione Mensile 1 Difetti di taratura Si Termoidraulico  

C2.8.8.21 Verificare che i valori della temperatura dell'aria ambiente siano 
compatibili con quelli di progetto. 

Misurazioni Mensile 1 Difetti di filtraggio No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.8.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.9 Componente Centrali frigo 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.9.2 Verificare che il livello di umidità segnato dagli indicatori sia 
quello previsto 

Ispezione 
strumentale 

Trimestrale 1 Mancanza dell'umidità No Conduttore 
caldaie 

 

C2.8.9.3 Verificare che non si verifichino fughe dei fluidi nei vari 
circuiti refrigeranti. 

Ispezione Trimestrale 1 Perdite di carico No Conduttore 
caldaie 

 

C2.8.9.5 Verificare la rispondenza delle temperatura dell'acqua in 
ingresso ed in uscita con quella prescritta dalla norma (valori 
di collaudo). 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Trimestrale 1 Perdite di carico No Conduttore 
caldaie 

 

C2.8.9.8 Verificare la funzionalità e la corretta taratura dei termostati e 
dei pressostati di blocco installati sui generatori. Verificare 
inoltre che le valvole di sicurezza siano funzionanti sia ad 
impianto spento che funzionante. 

Ispezione a vista Trimestrale 1 Difetti di taratura No Conduttore 
caldaie 

 

C2.8.9.9 Verificare che negli ambienti climatizzati vengano mantenuti i 
valori di umidità e temperatura prestabiliti regolando le 
apparecchiature di controllo e regolazione. 

Registrazione Trimestrale 1 Difetti di taratura No Conduttore 
caldaie 

 

C2.8.9.10 Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento 
delle principali apparecchiature di controllo e sicurezza quali 
pressostato olio, termostato antigelo, etc. 

Registrazione Mensile 1 Difetti di taratura No Conduttore 
caldaie 

 

C2.8.9.11 Verificare che i valori della temperatura dell'aria ambiente 
siano compatibili con quelli di progetto. 

Misurazioni Mensile 1 Difetti di filtraggio 
Sbalzi di temperatura 

No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.8.10 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.10 Componente Collettore di distribuzione in acciaio inox 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.10.2 Verificare le caratteristiche principali del collettore con particolare 
riguardo a:- tenuta delle giunzioni;- la stabilità dei sostegni dei tubi;- 
presenza di acqua di condensa;- integrità degli sportelli di chiusura;- 
coibentazione dei tubi. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Anomalie detentore 
Anomalie flussimetri 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 
Formazione di condensa 

No Termoidraulico  

C2.8.10.3 Verificare il corretto funzionamento del detentore, dei flussimetri, 
delle chiavi di arresto, delle valvole di intercettazione. 

Prova Trimestrale 1 Anomalie detentore 
Anomalie flussimetri 
Anomalie sportelli 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Termoidraulico  

C2.8.10.4 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano 
dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Elettricista 
Specializzati vari 

 

  
COMPONENTE  2.8.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.11 Componente Compressore (per macchine frigo) 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.11.2 Verificare il corretto funzionamento dei compressori dei gruppi frigo 
ed in particolare:- eventuali anomalie di funzionamento (rumori o 
fughe anomali);- il livello dell'olio con eventuali rabbocchi;- i filtri 
dell'olio;- gli elettroriscaldatori (quando i compressori sono fermi);- 
pressione e temperatura di aspirazione;- pressione e temperatura di 
compressione. 

Ispezione 
strumentale 

Mensile 1 Fughe di gas nei circuiti 
Perdite di carico Perdite di 
olio Rumorosità del 
compressore 
Sbalzi di temperatura 

No Frigorista  
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C2.8.11.4 Controllo del livello dell'olio e dell'umidità. Ispezione a vista Trimestrale 1 Fughe di gas nei circuiti 

Perdite di carico 
Perdite di olio 
Rumorosità del 
compressore 
Sbalzi di temperatura 

No Frigorista  

C2.8.11.5 Verificare lo stato di funzionamento del gruppo compressore, dei 
manometri, dei termometri, dei pressostati di comando, delle 
resistenze di preriscaldamento. Verificare inoltre l'allineamento delle 
cinghie e dei servomotori. Verificare che i cavi elettrici non 
presentino punti di discontinuità. 

Ispezione Trimestrale 1 Difetti di filtraggio 
Difetti di taratura 
Fughe di gas nei circuiti 
Perdite di carico 
Perdite di olio 
Rumorosità del 
compressore 
Sbalzi di temperatura 

No Frigorista  

C2.8.11.7 Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare 
materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilità. 

Ispezione a vista Mensile 1 Difetti di stabilità No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.8.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.12 Componente Condizionatori ad armadio raffreddati ad acqua 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.12.2 Effettuare un controllo generale dei dispositivi di comando dei 
condizionatori; in particolare verificare:-il corretto 
funzionamento dei dispositivi di comando quali termostato, 
interruttore, commutatore di velocità; -l'integrità delle batterie 
di scambio, delle griglie di ripresa e di mandata. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti di filtraggio 
Difetti di taratura dei 
sistemi di regolazione 
Difetti di tenuta 
Fughe di fluidi nei 
circuiti 

Si Termoidraulico  

C2.8.12.3 Verificare lo stato generale dei condizionatori con particolare 
riferimento al controllo della rumorosità dei cuscinetti e del 
senso di rotazione dei motori degli elettroventilatori. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti di funzionamento 
dei motori elettrici 
Rumorosità 

No Termoidraulico  

C2.8.12.4 Verificare che i valori della temperatura dell'aria ambiente 
siano compatibili con quelli di progetto. 

Misurazioni Mensile 1 Difetti di filtraggio 
Funghi e batteri 

No Specializzati 
vari 

 



824

  
  

COMPONENTE  2.8.13 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.13 Componente Estrattori d'aria 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.13.2 Controllo dello stato di usura dei cuscinetti. Ispezione a vista Trimestrale 1 Usura dei cuscinetti No Specializzati 
vari 

 

C2.8.13.3 Verificare il corretto funzionamento degli estrattori 
controllando che la girante ruoti liberamente e che le pulegge 
sia allineate. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Disallineamento delle 
pulegge 
Usura dei cuscinetti 
Usura della cinghia 

No Specializzati 
vari 

 

C2.8.13.4 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Elettricista 
Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.8.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.14 Componente Evaporatore a ventilazione forzata 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.14.2 Verificare lo stato degli scambiatori con particolare allo 
scambio acqua/acqua. Controllare inoltre che il premistoppa 
sia funzionante e che le valvole siano ben serrate. 

Ispezione a vista Semestrale 1  No Termoidraulico  

C2.8.14.3 Verificare che i valori della temperatura del fluido in entrata e 
in uscita siano quelli di esercizio. 

Ispezione 
strumentale 

Quando occorre 1  No Termoidraulico  

C2.8.14.5 Eseguire un controllo strumentale di tutti i dispositivi degli 
scambiatori. 

Ispezione Decennale 1  No Termoidraulico  

C2.8.14.7 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Elettricista 
Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.8.15 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.15 Componente Filtri ad assorbimento 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.15.1 Controllare la pressione a valle e a monte dei filtri Ispezione 
strumentale 

Trimestrale 1 Difetti di filtraggio 
Perdita di carico 

No Termoidraulico  

C2.8.15.3 Effettuare un controllo generale dello stato dei filtri, 
verificando che non vi siano perdite di materiale. 

Ispezione a vista Trimestrale 1 Difetti di filtraggio 
Difetti di tenuta 

No Termoidraulico  

C2.8.15.5 Effettuare un controllo generale della tenuta dei filtri, 
verificando che non vi siano perdite o fughe di sostanze. 

Ispezione a vista Trimestrale 1 Difetti di filtraggio 
Difetti di tenuta 

No Termoidraulico  

C2.8.15.6 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso 
analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la 
salute degli utenti. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Difetti di filtraggio 
Difetti di tenuta 

No Biochimico  

  
COMPONENTE  2.8.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.16 Componente Griglie di ventilazione in alluminio 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.16.2 Verificare le caratteristiche principali delle griglie di 
ventilazione dell'aria con particolare riguardo alla tenuta 
dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità 
delle fughe) e alla stabilità degli ancoraggi delle griglie. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Corrosione 
Difetti di ancoraggio 
Incrostazioni 

No Termoidraulico  

C2.8.16.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Elettricista 
Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.8.17 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.17 Componente Flussimetro ad aria variabile 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.17.2 Verificare il corretto funzionamento del galleggiante e che i 
valori riportati sulla scala graduata siano ben leggibili. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Anomalie galleggiante 
Anomalie scala graduata 

No Idraulico  

C2.8.17.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.8.18 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.18 Componente Induttori 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.18.2 Verificare lo stato delle batteria, del pannello fonoassorbente e 
degli ugelli. Controllare che le alette della batteria siano libere 
da ostruzioni e depositi. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Anomalie delle alette 
Difetti di filtraggio 
Difetti di taratura dei 
sistemi di regolazione 
Difetti di tenuta 
Incrostazioni 
Ostruzioni degli ugelli 
Rumorosità 

No Lattoniere-canal
ista 

 

C2.8.18.3 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso 
analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la 
salute degli utenti. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Difetti di filtraggio 
Difetti di tenuta 

No Biochimico  
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COMPONENTE  2.8.19 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.19 Componente Ionizzatori d'aria 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.19.2 Effettuare un controllo generale dello stato dei filtri, 
verificando che i filtri siano ben assemblati e che le griglie 
siano libere da ostacoli. Verificare che l'alimentatore sia 
funzionante e che la ventola giri liberamente senza produrre 
eccessivo rumore. 

Ispezione a vista Trimestrale 1 Anomalie dei filtri 
antiodore 
Anomalie delle celle 
Corrosione  
Difetti degli elettrodi 
Difetti dei ventilatori 
Difetti di tenuta 
Rumorosità 

No Specializzati 
vari 

 

C2.8.19.3 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso 
analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la 
salute degli utenti. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Difetti di filtraggio 
Difetti di tenuta 

No Biochimico  

  
COMPONENTE  2.8.20 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.20 Componente Pompe di calore (per macchine frigo) 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.20.2 Verificare, ad inizio stagione, lo stato della pompa, che l'aria 
sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verificare 
tutti gli organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite 
eccessive e che il premitraccia non lasci passare l'acqua. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Perdite di carico No Frigorista  

C2.8.20.3 Verificare che i valori della pressione di mandata e di 
aspirazione siano conformi ai valori di collaudo effettuando 
una serie di misurazioni strumentali. 

Ispezione 
strumentale 

12 Mesi 1 Perdite di carico No Frigorista  

C2.8.20.4 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Mancanza certificazione 
antincendio 

No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.8.21 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.21 Componente Regolatore di portata 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.21.2 Verificare il corretto funzionamento del sensore di misurazione della 
velocità dell’aria e dell'attuatore della serranda. 

Controllo a vista Mensile 1 Anomalie attuatore 
Anomalie sensore 
Difetti di apertura serranda 

No Termoidraulico  

C2.8.21.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano 
dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.8.22 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.22 Componente Scambiatori a piastre 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.22.2 Verificare lo stato degli scambiatori con particolare allo scambio 
acqua/acqua. Controllare inoltre che il premistoppa sia funzionante e 
che le valvole siano ben serrate. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Anomalie del premistoppa 
Anomalie del termostato 
Anomalie delle valvole 
Depositi di materiale 
Difetti di serraggio 
Difetti di tenuta 
Sbalzi di temperatura 

No Termoidraulico  

C2.8.22.3 Verificare che i valori della temperatura del fluido in entrata e in 
uscita siano quelli di esercizio. 

Ispezione 
strumentale 

Quando occorre 1 Sbalzi di temperatura No Termoidraulico  

C2.8.22.4 Eseguire un controllo strumentale di tutti i dispositivi degli 
scambiatori. 

Ispezione Decennale 1 Anomalie del premistoppa 
Anomalie del termostato 
Anomalie delle valvole 
Depositi di materiale 
Difetti di serraggio 
Difetti di tenuta 
Fughe di vapore 
Sbalzi di temperatura 

No Termoidraulico  

C2.8.22.6 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso 
analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la salute 
degli utenti. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Difetti di filtraggio 
Difetti di tenuta 

No Biochimico  
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COMPONENTE  2.8.23 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.23 Componente Serrande tagliafumo 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.23.2 Verificare che i DAS (dispositivi di azionamento di sicurezza) 
siano ben serrati e che siano funzionanti. Controllare che i 
motori di azionamento di detti dispositivi siano funzionanti. 

Prova Annuale 1 Anomalie delle 
guarnizioni 
Difetti dei DAS 
Difetti dispositivi di 
azionamento 

No Lattoniere-canal
ista 

 

C2.8.23.3 Verificare lo stato generale delle serrande accertando che 
siano nella corretta posizione di progetto e che non ci siano 
fenomeni di corrosione. 

Ispezione a vista Annuale 1 Corrosione 
Difetti dei DAS 
Difetti di serraggio 
Difetti dispositivi di 
azionamento 

No Lattoniere-canal
ista 

 

C2.8.23.5 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1  No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.8.24 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.24 Componente Serrande tagliafuoco 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.24.1 Verificare che i DAS (dispositivi di azionamento di sicurezza) 
siano ben serrati e che siano funzionanti. Effettuare una prova 
manuale di apertura e chiusura di detti dispositivi. 

Prova Annuale 1 Difetti dei DAS No Lattoniere-canal
ista 

 

C2.8.24.3 Verificare lo stato generale delle serrande accertando che 
siano nella corretta posizione di progetto e che non ci siano 
fenomeni di corrosione. 

Ispezione a vista Annuale 1 Corrosione 
Difetti dei DAS 
Difetti di serraggio 

No Lattoniere-canal
ista 

 

C2.8.24.4 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Mancanza certificazione 
antincendio 

No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.8.25 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.25 Componente Tubi in acciaio 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.25.1 Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con 
particolare riguardo a:- tenuta delle congiunzioni a flangia;- 
giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- 
la stabilità de sostegni dei tubi;- vibrazioni;- presenza di acqua 
di condensa;- serrande e meccanismi di comando;- 
coibentazione dei tubi. 

Ispezione a vista Annuale 1 Difetti di coibentazione 
Difetti di regolazione e 
controllo 
Difetti di tenuta 
Incrostazioni 

No   

C2.8.25.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.8.26 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.26 Componente Tubi in rame 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.26.2 Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con 
particolare riguardo a:-tenuta delle congiunzioni a flangia; 
-giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; 
-la stabilità de sostegni dei tubi; -vibrazioni; -presenza di 
acqua di condensa; -serrande e meccanismi di comando; 
-coibentazione dei tubi. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti di coibentazione 
Difetti di regolazione e 
controllo 
Difetti di tenuta 
Incrostazioni 

No   

C2.8.26.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.8.27 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.27 Componente Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.27.2 Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con 
particolare riguardo a:- tenuta delle congiunzioni a flangia;- 
giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- 
la stabilità dei sostegni dei tubi;- presenza di acqua di 
condensa;- coibentazione dei tubi. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Alterazioni cromatiche 
Deformazione 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

C2.8.27.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.8.28 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.28 Componente Tubo multistrato in PEX-AL-PEX 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.28.2 Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con 
particolare riguardo a:- tenuta delle congiunzioni a flangia;- 
giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- 
la stabilità dei sostegni dei tubi;- presenza di acqua di 
condensa;- coibentazione dei tubi. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Alterazioni cromatiche 
Deformazione 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

C2.8.28.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.8.29 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.29 Componente Valvola di espansione (per macchine frigo) 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.29.1 Effettuare un controllo generale delle valvole di termoregolazione; in 
particolare, verificare che la valvola servocomandata funzioni 
correttamente, che le alette lato aria siano libere da incrostazioni e che 
non ci siano perdite di acqua sugli attacchi. Verificare, inoltre, che 
non ci siano segni di degrado intorno agli organi di tenuta delle 
valvole. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti di taratura 
Incrostazioni 
Perdite di acqua 
Sbalzi di temperatura 

No Conduttore 
caldaie 

 

C2.8.29.3 Controllare la taratura delle valvole di termoregolazione; in 
particolare, verificare che la temperatura di mandata sia quella 
prevista dalla curva caratteristica di progetto con tolleranze massime 
di +/- 1°C rispetto alla temperatura ambiente di calcolo. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Sbalzi di temperatura No Conduttore 
caldaie 

 

C2.8.29.5 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia 
idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti di taratura No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.8.30 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.30 Componente Ventilconvettori e termovettori 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.30.2 Verificare lo stato degli elettroventilatori con particolare riferimento 
al controllo della rumorosità dei cuscinetti e del senso di rotazione dei 
motori degli elettroventilatori. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti di funzionamento 
dei motori elettrici 
Rumorosità 

No Termoidraulico  

C2.8.30.4 Effettuare un controllo generale dei dispositivi di comando dei 
ventilconvettori; in particolare verificare:-il corretto funzionamento 
dei dispositivi di comando quali termostato, interruttore, 
commutatore di velocità; -l'integrità delle batterie di scambio, delle 
griglie di ripresa e di mandata. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti di filtraggio 
Difetti di taratura dei 
sistemi di regolazione 
Difetti di tenuta 
Fughe di fluidi nei circuiti 

Si Termoidraulico  

C2.8.30.5 Controllo e verifica della tenuta all'acqua dei ventilconvettori. In 
particolare, verificare che le valvole ed i rubinetti non consentano 
perdite di acqua (in caso contrario far spurgare l'acqua in eccesso). 

Ispezione a vista Semestrale 1 Difetti di tenuta 
Fughe di fluidi nei circuiti 

Si Termoidraulico  

C2.8.30.8 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso 
analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la salute 
degli utenti. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Difetti di filtraggio 
Difetti di tenuta 

No Biochimico  
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COMPONENTE  2.8.31 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.31 Componente Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.31.2 Verificare lo stato di tenuta del rivestimento coibente delle 
tubazioni (in occasione dei fermi degli impianti o ad inizio 
stagione) e che lo stesso sia integro. Controllare che la 
coibentazione sia estesa anche negli attraversamenti e nei 
fissaggi meccanici delle pareti. 

Controllo a vista Semestrale 1 Anomalie rivestimento 
Difetti di tenuta 
Mancanze 

No Termoidraulico  

C2.8.31.3 Verificare che i materiali utilizzati per la coibentazione siano 
idonei attraverso il rilievo dei valori della temperatura dei 
fluidi prodotti; i valori rivelati devono essere compatibili con 
quelli di progetto. 

Misurazioni Mensile 1 Anomalie rivestimento 
Difetti di tenuta 

No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.8.32 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.32 Componente Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.32.1 Verificare lo stato di tenuta del rivestimento coibente delle 
tubazioni (in occasione dei fermi degli impianti o ad inizio 
stagione) e che lo stesso sia integro. Controllare che la 
coibentazione sia estesa anche negli attraversamenti e nei 
fissaggi meccanici delle pareti. 

Controllo a vista Semestrale 1 Anomalie rivestimento 
Difetti di tenuta 
Mancanze 

No Termoidraulico  

C2.8.32.3 Verificare che i materiali utilizzati per la coibentazione siano 
idonei attraverso il rilievo dei valori della temperatura dei 
fluidi prodotti; i valori rivelati devono essere compatibili con 
quelli di progetto. 

Misurazioni Mensile 1 Anomalie rivestimento 
Difetti di tenuta 

No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.9.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.1 Componente Termoconvettori e ventilconvettori 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.1.2 Verificare lo stato degli elettroventilatori con particolare 
riferimento al controllo della rumorosità dei cuscinetti e del 
senso di rotazione dei motori degli elettroventilatori. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti di regolazione 
Difetti di tenuta 
Difetti di ventilazione 

Si Termoidraulico  

C2.9.1.3 Verificare che i dispositivi di comando del ventilconvettore 
quali termostato, interruttore, commutatore di velocità siano 
perfettamente funzionanti. Verificare l'integrità delle batterie 
di scambio, delle griglie di ripresa e di mandata. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti di regolazione 
Rumorosità dei 
ventilatori 

Si Termoidraulico  

C2.9.1.5 Verificare che le valvole ed i rubinetti non consentano perdite 
di acqua (in caso contrario far spurgare l'acqua in eccesso) 

Ispezione a vista Trimestrale 1 Difetti di tenuta Si Termoidraulico  

C2.9.1.8 Verificare che i valori della temperatura dell'aria ambiente 
siano compatibili con quelli di progetto. 

Misurazioni Mensile 1 Difetti di regolazione 
Difetti di tenuta 

No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.9.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.2 Componente Termostati  
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.2.2 Effettuare un controllo dello stato del termostato verificando 
che le manopole funzionino correttamente. Controllare lo stato 
della carica della batteria. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Anomalie delle batterie 
Difetti di funzionamento 
Difetti di regolazione 
Sbalzi di temperatura 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.9.2.3 Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione 
utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata 
durabilità. 

Ispezione a vista Mensile 1 Difetti di stabilità No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.9.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.3 Componente Tubazioni in rame 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.3.1 Verifica dell'integrità delle coibentazioni ed eventuale ripristino Controllo a vista 12 Mesi 1  No Idraulico  
C2.9.3.3 Verificare lo stato di tenuta degli eventuali dilatatori e dei giunti 

elastici, delle congiunzioni a flangia. Verificare la stabilità dei 
sostegni e degli eventuali giunti fissi e controllare che non vi siano 
inflessioni nelle tubazioni. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Corrosione 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 
Difetti alle valvole 
Incrostazioni 

No Idraulico  

C2.9.3.4 Controllare che tutti gli organi di intercettazione siano funzionanti e 
controllare che non si blocchino. 

Controllo 12 Mesi 1 Difetti alle valvole No Idraulico  

C2.9.3.5 Verifica dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai 
raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

C2.9.3.6 Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale 
sostituzione degli organi di tenuta. 

Registrazione 12 Mesi 1 Difetti alle valvole No Idraulico  

C2.9.3.7 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano 
dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.9.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.4 Componente Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.4.2 Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare 
riguardo a:- tenuta delle congiunzioni a flangia;- giunti per verificare 
la presenza di lesioni o di sconnessioni;- la stabilità de sostegni dei 
tubi;- presenza di acqua di condensa;- coibentazione dei tubi. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Alterazioni cromatiche 
Deformazione 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

C2.9.4.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano 
dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati vari  
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COMPONENTE  2.9.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.5 Componente Tubo multistrato in PEX-AL-PEX 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.5.1 Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con 
particolare riguardo a:- tenuta delle congiunzioni a flangia;- 
giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- 
la stabilità de sostegni dei tubi;- presenza di acqua di 
condensa;- coibentazione dei tubi. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Alterazioni cromatiche 
Deformazione 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

C2.9.5.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.9.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.6 Componente Unità alimentate ad energia elettrica 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.6.2 Verificare la funzionalità degli accessori delle unità quali 
ventilatore, elettrodi di accensione, dei fusibili e dei dispositivi 
di manovra e di comando. 

Controllo Mensile 1 Difetti di regolazione No Termoidraulico  

C2.9.6.3 Verificare il consumo di energia elettrica dei macchinari. TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Trimestrale 1 Eccesso di consumo 
energia 

No Elettricista  
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COMPONENTE  2.9.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.7 Componente Valvole a saracinesca  
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.7.2 Effettuare una verifica della funzionalità del premistoppa 
accertando la tenuta delle guarnizioni. Eseguire una 
registrazione dei bulloni di serraggio del premistoppa e della 
camera a stoppa. 

Registrazione Semestrale 1 Difetti di serraggio 
Difetti di tenuta 

No Termoidraulico  

C2.9.7.3 Verificare la funzionalità del volantino effettuando una serie 
di manovre di apertura e chiusura. 

Verifica Semestrale 1 Difetti del volantino 
Difetti di tenuta 
Incrostazioni 

No Termoidraulico  

C2.9.7.4 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti di tenuta No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.9.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.8 Componente Valvole motorizzate 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.8.2 Eseguire un controllo generale delle valvole verificando il 
buon funzionamento delle guarnizioni, delle cerniere e delle 
molle. Verificare che i serraggi del motore sulle valvole siano 
efficienti e che non ci siano giochi. 

Aggiornamento Annuale 1 Difetti delle molle 
Difetti di connessione 
Difetti di tenuta 
Strozzatura della valvola 

No Termoidraulico  

C2.9.8.3 Verificare il livello delle impurità accumulatesi. Ispezione Semestrale 1 Difetti del raccoglitore 
impurità 

No Termoidraulico  

C2.9.8.4 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti di tenuta No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.9.9 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.9 Componente Vaso di espansione chiuso 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.9.2 Effettuare una verifica generale del vaso di espansione ed in 
particolare:- che il tubo di sfogo non sia ostruito;- che lo strato 
di coibente sia adeguato;- che non ci siano segni di corrosione 
e perdite di fluido. 

Controllo 12 Mesi 1 Corrosione 
Difetti di coibentazione 
Difetti di regolazione 
Difetti di tenuta 

No Termoidraulico  

C2.9.9.4 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti di tenuta No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.9.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.10 Componente Aerotermo a vapore o ad acqua 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.10.2 Controllare la funzionalità dell'aerotermo ed in particolare che 
non ci siano fughe, che le valvole siano ben funzionanti, che il 
quadro elettrico sia funzionante. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti alle valvole 
Difetti di tenuta 

No Termoidraulico  

C2.9.10.3 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso 
analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la 
salute degli utenti. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Difetti di filtraggio 
Difetti di tenuta 

No Biochimico  
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COMPONENTE  2.9.11 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.11 Componente Aerotermo elettrico 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.11.2 Controllare la funzionalità dell'aerotermo ed in particolare che 
le valvole siano ben funzionanti e che il quadro elettrico sia 
funzionante. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti ai ventilatori e 
resistenze 
Difetti di regolazione 

No Termoidraulico  

C2.9.11.3 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso 
analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la 
salute degli utenti. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Difetti di filtraggio 
Difetti di tenuta 

No Biochimico  

  
COMPONENTE  2.9.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.12 Componente Bocchette di ventilazione 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.12.2 Verificare la  tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti 
annerite in prossimità delle fughe). Verificare che i giunti non 
presentino lesioni o sconnessioni. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Anomalie delle 
coibentazioni 
Difetti di regolazione e 
controllo 
Difetti di tenuta 
Difetti di tenuta giunti 
Incrostazioni 

No Termoidraulico  

C2.9.12.3 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso 
analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la 
salute degli utenti. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Difetti di filtraggio 
Difetti di tenuta 

No Biochimico  
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COMPONENTE  2.9.13 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.13 Componente Centrale termica 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.13.2 Verificare i valori delle principali caratteristiche dell’acqua, 
quali durezza ed acidità, onde evitare incrostazioni o 
corrosioni dei gruppi termici. 

Ispezione 
strumentale 

Biennale 1  No Analisti di 
laboratorio 

 

C2.9.13.3 Verificare che la temperatura dell'acqua dei vari circuiti 
corrisponda al diagramma di carico. 

Misurazioni Semestrale 1 Sbalzi di temperatura No Conduttore 
caldaie 

 

C2.9.13.5 Verificare che la temperatura dell'acqua di mandata e di 
ritorno.In particolare controllare che la temperatura dell'acqua 
di mandata corrisponda al valore impostato secondo il 
diagramma di esercizio 

Ispezione a vista Mensile 1 Sbalzi di temperatura No Conduttore 
caldaie 

 

C2.9.13.7 Effettuare una verifica, nei locali scelti a campione, della 
temperatura ambiente per verificare che siano rispettati i valori 
imposti dalle norme di legge e quelli del diagramma di 
esercizio. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

12 Mesi 1 Sbalzi di temperatura No Conduttore 
caldaie 

 

C2.9.13.10 Verificare che i valori dei rendimenti di combustione 
corrispondano a quelli imposti dalle norme vigenti. I valori 
delle misurazioni vanno registrati nel libretto di centrale dove 
andranno conservate anche le registrazioni delle 
apparecchiature di controllo. 

Ispezione 
strumentale 

Semestrale 1 Difetti di regolazione 
Difetti di tenuta 

No Conduttore 
caldaie 

 

C2.9.13.12 Regolazione e taratura degli apparati di regolazione 
automatica individuando il relativo diagramma di esercizio al 
fine di mantenere, negli ambienti riscaldati, i valori stabiliti 
dalla normativa. 

Registrazione Mensile 1 Difetti di regolazione No Conduttore 
caldaie 

 

C2.9.13.14 Verificare, attraverso analisi, la composizione dei fumi 
derivanti dalla combustione.. 

Analisi Mensile 1 Difetti di tenuta 
Fumo eccessivo 

No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.9.14 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.14 Componente Circolatore d'aria 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.14.2 Verificare che il circolatore ruoti liberamente, che i vetri siano 
interi e che non ci siano rumori durante il funzionamento. 

Ispezione a vista Settimanale 1 Anomalie dei serraggi 
Cavitazioni 
Difetti di tenuta 
Rotture dei vetri 
Rumorosità 

No Lattoniere-canal
ista 

 

C2.9.14.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.9.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.15 Componente Collettore di distribuzione in acciaio inox 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.15.1 Verificare le caratteristiche principali del collettore con 
particolare riguardo a:- tenuta delle giunzioni;- la stabilità dei 
sostegni dei tubi;- presenza di acqua di condensa;- integrità 
degli sportelli di chiusura;- coibentazione dei tubi. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Anomalie detentore 
Anomalie flussimetri 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 
Formazione di condensa 

No Idraulico  

C2.9.15.3 Verificare il corretto funzionamento del detentore, dei 
flussimetri, delle chiavi di arresto, delle valvole di 
intercettazione. 

Prova Trimestrale 1 Anomalie detentore 
Anomalie flussimetri 
Anomalie sportelli 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Termoidraulico  

C2.9.15.5 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Anomalie valvole di 
intercettazione 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.9.16 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.16 Componente Diffusori a soffitto 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.16.2 Verificare il corretto funzionamento delle cinghie, della 
posizione delle alette, dei serraggi delle connessioni elettriche. 

Ispezione 
strumentale 

Trimestrale 1 Difetti di tenuta No Termoidraulico  

C2.9.16.4 Verificare il corretto funzionamento dei motori e dei cuscinetti 
controllando il corretto senso dei motori e del livello di 
rumorosità dei cuscinetti. 

Controllo Trimestrale 1 Difetti di tenuta 
Rumorosità 

No Termoidraulico  

C2.9.16.5 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso 
analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la 
salute degli utenti. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Difetti di filtraggio 
Difetti di tenuta 

No Biochimico  

  
COMPONENTE  2.9.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.17 Componente Dispositivi di controllo e regolazione 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.17.1 Verificare che la valvola servocomandata funzioni 
correttamente. Verificare che non ci siano segni di degrado 
intorno agli organi di tenuta delle valvole. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti di taratura 
Incrostazioni 
Perdite di acqua 
Sbalzi di temperatura 

No Conduttore 
caldaie 

 

C2.9.17.4 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati 
corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano 
idonee all'utilizzo. 

Ispezione a vista Mensile 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Generico  
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COMPONENTE  2.9.18 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.18 Componente Gruppo di regolazione e rilancio 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.18.2 Verificare il corretto funzionamento dei circolatori. Conduzione Semestrale 1  No Idraulico  
C2.9.18.3 Verificare il corretto funzionamento dei rubinetti di carico e 

scarico; controllare il corretto funzionamento dei termometri e 
dei termomanometri. 

Controllo a vista Semestrale 1 Anomalie rubinetti 
Anomalie termometri 
Difetti termomanometro 

No Idraulico  

C2.9.18.4 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Anomalie circolatore 
Anomalie guarnizioni 
Anomalie rubinetti 
Anomalie termometri 
Anomalie valvola di 
intercettazione 
Anomalie valvola di 
sfiato 
Difetti termomanometro 

No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.9.19 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.19 Componente Generatori d'aria calda 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.19.2 Verificare che le cinghie siano ben allineate e tese; verificare 
che il bruciatore, il rilevatore di fiamma funzionino 
correttamente. 

Controllo a vista Trimestrale 1 Anomalie delle cinghie 
Difetti del bruciatore 
Rumorosità 

No Termoidraulico  

C2.9.19.3 Verificare che i sistemi di regolazione e controllo funzionino 
correttamente in modo da garantire la temperatura di esercizio. 

Ispezione Trimestrale 1 Difetti di regolazione 
Surriscaldamento 

No Termoidraulico  

C2.9.19.4 Verificare che i valori della temperatura dell'aria ambiente 
siano compatibili con quelli di progetto. 

Misurazioni Mensile 1 Difetti di regolazione 
Surriscaldamento 

No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.9.20 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.20 Componente Scaldacqua elettrici ad accumulo 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.20.2 Verifica della pressione dell'acqua, della temperatura dell'acqua di 
accumulo e delle valvole di sicurezza. 

Controllo a vista Semestrale 1 Corrosione 
Difetti della coibentazione 

No Idraulico  

C2.9.20.3 Verifica del gruppo di sicurezza e controllo del corretto 
funzionamento del termostato e del dispositivo di surriscaldamento. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Anomalie del termometro 
Difetti agli interruttori 
Surriscaldamento 

No Idraulico  

C2.9.20.4 Controllare che i valori della temperatura dei fluidi prodotti siano 
compatibili con quelli di progetto. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Difetti della coibentazione 
Difetti di tenuta 
Surriscaldamento 

No Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.9.21 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.21 Componente Serbatoi di accumulo 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.21.1 Controllare i vari accessori dei serbatoi, quali la guarnizione di tenuta 
del passo d'uomo e del suo drenaggio, il filtro e la valvola di fondo, la 
reticella rompifiamma del tubo di sfiato, il limitatore di riempimento 
della tubazione di carico, il serpentino di preriscaldamento. 

Controllo 12 Mesi 1 Difetti ai raccordi con le 
tubazioni 

No Termoidraulico  

C2.9.21.4 Controllo ed eliminazione dell’acqua eventualmente presente in 
prossimità dei serbatoi.L'eventuale acqua di sedimentazione deve 
essere asportata attraverso l'apposita valvola di spurgo o utilizzando 
specifiche pompe sommergibili. 

Controllo Quando occorre 1 Difetti ai raccordi con le 
tubazioni 

No Termoidraulico  

C2.9.21.5 Controllo della perfetta tenuta delle tubazioni di alimentazione e di 
ritorno dai serbatoi di combustibile gassoso. 

Controllo 12 Mesi 1 Corrosione tubazioni di 
adduzione 

No Termoidraulico  

C2.9.21.7 Verifica dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e 
della valvola di chiusura rapida. 

Controllo 12 Mesi 1 Incrostazioni No Termoidraulico  

C2.9.21.8 Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare 
materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilità. 

Ispezione a vista Mensile 1 Difetti di stabilità No Specializzati vari  
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COMPONENTE  2.9.22 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.22 Componente Ventilconvettore a parete 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.22.1 Verificare lo stato degli elettroventilatori con particolare riferimento 
al controllo della rumorosità dei cuscinetti e del senso di rotazione dei 
motori degli elettroventilatori. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti di funzionamento 
dei motori elettrici 

No Termoidraulico  

C2.9.22.4 Effettuare un controllo generale dei dispositivi di comando dei 
ventilconvettori; in particolare verificare:-il corretto funzionamento 
dei dispositivi di comando quali termostato, interruttore, 
commutatore di velocità; -l'integrità delle batterie di scambio, delle 
griglie di ripresa e di mandata. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti di filtraggio 
Difetti di taratura dei 
sistemi di regolazione 
Difetti di tenuta 
Fughe di fluidi 

Si Termoidraulico  

C2.9.22.5 Controllo e verifica della tenuta all'acqua dei ventilconvettori. In 
particolare, verificare che le valvole ed i rubinetti non consentano 
perdite di acqua (in caso contrario far spurgare l'acqua in eccesso). 

Ispezione a vista Semestrale 1 Difetti di tenuta 
Fughe di fluidi 

Si Termoidraulico  

C2.9.22.8 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso 
analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la salute 
degli utenti. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Difetti di filtraggio 
Difetti di tenuta 

No Biochimico  

  
COMPONENTE  2.9.23 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.23 Componente Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.23.2 Verificare lo stato di tenuta del rivestimento coibente delle tubazioni 
(in occasione dei fermi degli impianti o ad inizio stagione) e che lo 
stesso sia integro. Controllare che la coibentazione sia estesa anche 
negli attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti. 

Controllo a vista Semestrale 1 Anomalie rivestimento 
Difetti di tenuta 
Mancanze 

No Termoidraulico  

C2.9.23.3 Verificare che i materiali utilizzati per la coibentazione siano idonei 
attraverso il rilievo dei valori della temperatura dei fluidi prodotti; i 
valori rivelati devono essere compatibili con quelli di progetto. 

Misurazioni Mensile 1 Anomalie rivestimento 
Difetti di tenuta 

No Specializzati vari  
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COMPONENTE  2.9.24 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.24 Componente Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.24.2 Verificare lo stato di tenuta del rivestimento coibente delle 
tubazioni (in occasione dei fermi degli impianti o ad inizio 
stagione) e che lo stesso sia integro. Controllare che la 
coibentazione sia estesa anche negli attraversamenti e nei 
fissaggi meccanici delle pareti. 

Controllo a vista Semestrale 1 Anomalie rivestimento 
Difetti di tenuta 
Mancanze 

No Termoidraulico  

C2.9.24.3 Verificare che i materiali utilizzati per la coibentazione siano 
idonei attraverso il rilievo dei valori della temperatura dei 
fluidi prodotti; i valori rivelati devono essere compatibili con 
quelli di progetto. 

Misurazioni Mensile 1 Anomalie rivestimento 
Difetti di tenuta 

No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.9.25 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.25 Componente Compensatore idraulico 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.25.2 Verificare che non ci siano perdite di fluido in corrispondenza 
della valvola e che i dispositivi di regolazione siano 
funzionanti. 

Controllo a vista 4 Mesi 1 Difetti di tenuta No Tecnico impianti 
riscaldamento 

 

C2.9.25.3 Verificare la corretta posa in opera della coibentazione esterna 
e che non ci siano in atto fenomeni di condensa. 

Ispezione Trimestrale 1 Mancanza coibentazione No Tecnico impianti 
riscaldamento 

 

C2.9.25.4 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti di tenuta No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.9.26 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.26 Componente Gruppo di riempimento automatico 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.26.2 Effettuare una verifica dei filtri per accertare la piena 
efficienza degli stessi. 

Controllo Trimestrale 1 Difetti dei filtri No Idraulico  

C2.9.26.3 Effettuare una verifica dei gruppi di riempimento rilevando se 
sono presenti perdite di fluido. 

Ispezione a vista Trimestrale 1 Difetti ai dispositivi di 
comando 
Difetti attacchi 
Perdite 

No Idraulico  

C2.9.26.4 Effettuare una serie di verifiche dei dispositivi di comando 
effettuando una serie di manovre di apertura e chiusura. 

Verifica Trimestrale 1 Difetti ai dispositivi di 
comando 

No Idraulico  

C2.9.26.6 Verificare che i materiali utilizzati siano dotati di 
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
controindicazioni e/o reazioni che possano danneggiare il 
sistema. 

Verifica Quando occorre 1 Difetti dei filtri 
Perdite 

No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.9.27 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.27 Componente Pompa di ricircolo 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.27.1 Controllare che la pompa si avvii regolarmente e che giri senza 
eccessivo rumore. 

Ispezione Trimestrale 1 Anomalie pompa 
Pompa rumorosa 

No Idraulico  

C2.9.27.3 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Anomalie pompa No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.9.28 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.28 Componente Scaldasalviette 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.28.2 Prima dell'avvio dell'impianto verificare la tenuta all'acqua 
con l'eliminazione delle eventuali perdite, verificare lo stato di 
protezione esterna eliminando, se presente, lo stato di ruggine. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Corrosione e ruggine 
Difetti di regolazione 
Difetti di tenuta 
Sbalzi di temperatura 

No Termoidraulico  

C2.9.28.3 Controllare che la temperatura (superficiale di progetto) sia 
regolare su tutta la superficie degli elementi radianti. In caso 
contrario eliminare le sacche di aria presenti all'interno dei 
corpi scaldanti aprendo l'apposita valvola di spurgo. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Sbalzi di temperatura No Termoidraulico  

C2.9.28.5 Verificare che i materiali utilizzati per la coibentazione siano 
idonei attraverso il rilievo dei valori della temperatura dei 
fluidi prodotti; i valori rivelati devono essere compatibili con 
quelli di progetto. 

Misurazioni Trimestrale 1 Sbalzi di temperatura No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.9.29 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.29 Componente Tubazione pre isolata scaldante 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.29.1 Verificare che non ci sia presenza di acqua nei collettori in 
prossimità dei vari raccordi. 

Aggiornamento Trimestrale 1 Difetti di tenuta No Idraulico  

C2.9.29.4 Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con 
particolare riguardo a:- tenuta delle congiunzioni a flangia;- 
giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- 
coibentazione dei tubi. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti di tenuta No Idraulico  

C2.9.29.5 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti di tenuta No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.9.30 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.30 Componente Valvola di scarico 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.30.1 Verificare il corretto funzionamento della valvola e che non ci sia 
perdita del fluido termovettore. 

Controllo a vista Trimestrale 1 Anomalie deviatore 
Anomalie elemento 
sensibile 
Anomalie otturatore 

No Idraulico  

C2.9.30.3 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia 
idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Anomalie elemento 
sensibile 
Anomalie otturatore 

No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.10.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.1 Componente Apparecchi sanitari e rubinetteria 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.1.2 Verifica e sistemazione dell'ancoraggio dei sanitari e delle cassette a 
muro con eventuale sigillatura con silicone. 

Controllo a vista Mensile 1 Cedimenti 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

C2.10.1.3 Verifica della funzionalità di tutti gli scarichi ed eventuale 
sistemazione dei dispositivi non perfettamente funzionanti con 
sostituzione delle parti non riparabili. 

Controllo a vista Mensile 1 Incrostazioni No Idraulico  

C2.10.1.5 Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di 
alimentazione. 

Revisione Quando occorre 1 Difetti ai flessibili 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 
Difetti alle valvole 

No Idraulico  

C2.10.1.6 Verifica della tenuta di tutti gli scarichi effettuando delle sigillature o 
sostituendo le guarnizioni. 

Controllo a vista Mensile 1 Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

C2.10.1.7 Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventuale sostituzione dei sedili 
coprivaso con altri simili e della stessa qualità. 

Controllo a vista Mensile 1  No Idraulico  

C2.10.1.8 Verificare il consumo dell'acqua potabile in riferimento ad un dato 
periodo ((ad esempio ogni tre mesi) al fine di evitare sprechi. 

Registrazione Trimestrale 1 Difetti ai flessibili 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.2 Componente Asciugamani elettrici 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.2.2 Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di comando; 
verificare il corretto funzionamento dei motorini e che il flusso 
dell'aria sia erogato correttamente. 

Controllo a vista Trimestrale 1 Anomalie dei motorini 
Rumorosità 

No Idraulico  

C2.10.2.3 Verificare il consumo di energia elettrica degli elementi 
dell'impianto. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Trimestrale 1 Eccesso di consumo 
energia 

No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.10.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.3 Componente Autoclave 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.3.2 Verificare il corretto funzionamento del galleggiante, della valvola di 
alimentazione e del tubo di troppo pieno. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Difetti di taratura No Idraulico  

C2.10.3.3 Controllare lo stato degli interblocchi elettrici effettuando delle 
manovre di apertura e chiusura. Verificare la corretta pressione di 
serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di 
sgancio degli interruttori di manovra sezionatori. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Corrosione 
Corto circuiti Difetti agli 
interruttori Difetti ai 
raccordi o alle connessioni 
Difetti alle valvole 
Difetti di taratura 
Disconnessione 
dell'alimentazione 
Incrostazioni 
Surriscaldamento 

No Elettricista  

C2.10.3.6 Effettuare una manovra di prova di tutti gli organi di intercettazione 
per evitare che si blocchino. 

Controllo 12 Mesi 1 Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 
Difetti alle valvole 

No Idraulico  

C2.10.3.8 Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai 
raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  
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C2.10.3.9 Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale 

sostituzione degli organi di tenuta. 
Controllo Annuale 1 Difetti alle valvole No Idraulico  

C2.10.3.10 Controllare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici. 
Verificare la tenuta delle congiunzioni a flangia, la stabilità dei 
sostegni e degli eventuali giunti fissi, e l'assenza di inflessioni nelle 
tubazioni. 

Controllo a vista Annuale 1 Corrosione Corto circuiti 
Difetti agli interruttori 
Difetti alle valvole 
Difetti di taratura 
Disconnessione 
dell'alimentazione 
Incrostazioni 
Surriscaldamento 

No Idraulico  

C2.10.3.11 Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare 
materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilità. 

Ispezione a vista Mensile 1 Difetti di stabilità No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.10.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.4 Componente Beverini 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.4.2 Controllare l'efficienza dell'ancoraggio dei beverini. Controllo a vista Mensile 1 Cedimenti No Idraulico  
C2.10.4.3 Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di 

alimentazione. 
Revisione Quando occorre 1 Difetti ai flessibili 

Difetti alla rubinetteria 
No Idraulico  

C2.10.4.5 Eseguire un controllo della rubinetteria effettuando una serie 
di apertura e chiusura. 

Controllo a vista Mensile 1 Difetti alla rubinetteria No Idraulico  

C2.10.4.6 Verificare il consumo dell'acqua potabile in riferimento ad un 
dato periodo ((ad esempio ogni tre mesi) al fine di evitare 
sprechi. 

Registrazione Trimestrale 1 Difetti ai flessibili 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.5 Componente Bidet 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.5.1 Verifica e sistemazione dell'ancoraggio del bidet con 
eventuale sigillatura con silicone. 

Controllo a vista Mensile 1 Difetti alla rubinetteria No Idraulico  

C2.10.5.3 Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di 
alimentazione. 

Revisione Mensile 1 Difetti alla rubinetteria 
Interruzione del fluido di 
alimentazione 

No Idraulico  

C2.10.5.4 Eseguire un controllo della rubinetteria effettuando una serie 
di apertura e chiusura. 

Ispezione a vista Mensile 1 Difetti alla rubinetteria No Idraulico  

C2.10.5.6 Verificare il consumo dell'acqua potabile in riferimento ad un 
dato periodo ((ad esempio ogni tre mesi) al fine di evitare 
sprechi. 

Registrazione Trimestrale 1 Difetti ai flessibili 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.6 Componente Cabina doccia 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.6.2 Verificare che le ante siano libere da ostruzioni e non risulti 
difficile l'apertura e la chiusura. 

Controllo a vista Trimestrale 1 Anomalie ante No Idraulico  

C2.10.6.3 Verificare il consumo dell'acqua potabile in riferimento ad un 
dato periodo ((ad esempio ogni tre mesi) al fine di evitare 
sprechi. 

Registrazione Trimestrale 1 Difetti ai flessibili 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.7 Componente Caldaia 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.7.1 Verificare i valori delle principali caratteristiche della acqua quali 
durezza ed acidità onde evitare incrostazioni o corrosioni dei gruppi 
termici. 

Ispezione 
strumentale 

Triennale 1  No Termoidraulico  

C2.10.7.4 Verificare lo stato del materiale coibente con eventuale ripristino 
nonché verificare lo stato della vernice di protezione. 

Controllo a vista 12 Mesi 1  No Termoidraulico  

C2.10.7.6 Controllo della pompa verificando la pressione di alimentazione e 
quella di aspirazione del combustibile a bruciatore funzionante. 

Ispezione 
strumentale 

12 Mesi 1 Difetti delle pompe 
Difetti di regolazione 

No Termoidraulico  

C2.10.7.7 Verificare che la temperatura dell'acqua dei vari circuiti corrisponda 
al diagramma di carico. 

Registrazione Semestrale 1 Sbalzi di temperatura No Termoidraulico  

C2.10.7.9 Verificare che la temperatura dell'acqua di mandata corrisponda al 
valore di taratura del termostato e della temperatura dell'acqua di 
ritorno. Verificare inoltre che la temperatura non sia inferiore mai a 
56°C. 

Ispezione a vista Mensile 1 Sbalzi di temperatura No Termoidraulico  

C2.10.7.10 Verificare la tenuta delle elettrovalvole controllando che non 
fuoriesca combustibile dall'ugello durante la fase di prelavaggio. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti ai termostati ed alle 
valvole 

No Termoidraulico  

C2.10.7.11 Controllare che l'accensione avvenga senza difficoltà, che la 
combustione avvenga regolarmente, che non ci siano perdite di 
combustibile e che interponendo un ostacolo davanti al controllo di 
fiamma il bruciatore vada in blocco nel tempo prestabilito. 

Ispezione 
strumentale 

12 Mesi 1 Difetti ai termostati ed alle 
valvole Difetti delle pompe 
Difetti di regolazione 
Difetti di ventilazione 
Perdite tubazioni del gas 
Pressione insufficiente 
Sbalzi di temperatura 

No Termoidraulico  

C2.10.7.12 Verificare la funzionalità e la corretta taratura dei termostati e dei 
pressostati di blocco installati sui generatori. Verificare inoltre che le 
valvole di sicurezza siano funzionanti sia ad impianto spento che 
funzionante. 

Ispezione a vista Mensile 1 Difetti ai termostati ed alle 
valvole 

No Termoidraulico  

C2.10.7.13 Verificare che i valori dei rendimenti di combustione corrispondano a 
quelli imposti dalle norme vigenti. 

Ispezione 
strumentale 

Semestrale 1 Pressione insufficiente No Termoidraulico  

C2.10.7.14 Verificare la funzionalità degli organi e delle apparecchiature 
secondo le specifiche del costruttore; in particolare verificare le 
condizioni di funzionamento dei bruciatori. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti di regolazione 
Pressione insufficiente 

No Termoidraulico  
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C2.10.7.15 Verificare che le aperture di ventilazione non siano ostruite e che le 

dimensioni siano conformi a quanto disposto dalle norme UNI. 
Verificare l'efficienza dei dispositivi di smaltimento dei prodotti della 
combustione e la loro rispondenza alla normativa vigente. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti di ventilazione No Termoidraulico  

C2.10.7.16 Verificare, attraverso analisi, la composizione dei fumi derivanti 
dalla combustione.. 

Analisi Mensile 1 Difetti di tenuta 
Fumo eccessivo 

No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.10.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.8 Componente Cassette di scarico a zaino 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.8.2 Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di 
alimentazione. 

Revisione Quando occorre 1 Difetti ai flessibili 
Difetti dei comandi 

No Idraulico  

C2.10.8.4 Eseguire un controllo della rubinetteria effettuando una serie di 
apertura e chiusura. 

Controllo a vista Mensile 1 Difetti dei comandi No Idraulico  

C2.10.8.5 Verificare il consumo dell'acqua potabile in riferimento ad un dato 
periodo ((ad esempio ogni tre mesi) al fine di evitare sprechi. 

Registrazione Trimestrale 1 Difetti ai flessibili 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.9 Componente Collettore di distribuzione in acciaio inox 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.9.2 Verificare le caratteristiche principali del collettore con particolare 
riguardo a:- tenuta delle giunzioni;- la stabilità dei sostegni dei tubi;- 
presenza di acqua di condensa;- integrità degli sportelli di chiusura;- 
coibentazione dei tubi. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Anomalie detentore 
Anomalie flussimetri 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 
Formazione di condensa 

No Idraulico  

C2.10.9.4 Verificare il corretto funzionamento del detentore, dei flussimetri, 
delle chiavi di arresto, delle valvole di intercettazione. 

Prova Trimestrale 1 Anomalie detentore 
Anomalie flussimetri 
Anomalie sportelli 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Termoidraulico  

C2.10.9.5 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano 
dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati vari  
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COMPONENTE  2.10.10 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.10 Componente Colonna doccia 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.10.2 Effettuare un controllo della funzionalità del miscelatore 
eseguendo una serie di aperture e chiusure. Verificare 
l'integrità dei dischi metallici di dilatazione. 

Ispezione a vista Trimestrale 1 Incrostazioni 
Perdite 

No Idraulico  

C2.10.10.3 Verificare il consumo dell'acqua potabile in riferimento ad un 
dato periodo ((ad esempio ogni tre mesi) al fine di evitare 
sprechi. 

Registrazione Trimestrale 1 Difetti ai flessibili 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.11 Componente Doccetta a pulsante 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.11.2 Effettuare un controllo della funzionalità del miscelatore 
eseguendo una serie di aperture e chiusure. Verificare  
l'integrità dei dischi metallici di dilatazione. 

Ispezione a vista Trimestrale 1 Incrostazioni 
Perdite 

No Idraulico  

C2.10.11.3 Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di 
alimentazione. 

Revisione Quando occorre 1 Difetti ai flessibili No Idraulico  

C2.10.11.4 Verificare il consumo dell'acqua potabile in riferimento ad un 
dato periodo ((ad esempio ogni tre mesi) al fine di evitare 
sprechi. 

Registrazione Trimestrale 1 Difetti ai flessibili 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.12 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.12 Componente Miscelatori meccanici 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.12.2 Effettuare un controllo della funzionalità del miscelatore eseguendo 
una serie di aperture e chiusure. Verificare  l'integrità dei dischi 
metallici di dilatazione. 

Ispezione a vista Trimestrale 1 Incrostazioni 
Perdite 

No Idraulico  

C2.10.12.3 Verificare il consumo dell'acqua potabile in riferimento ad un dato 
periodo ((ad esempio ogni tre mesi) al fine di evitare sprechi. 

Registrazione Trimestrale 1 Difetti ai flessibili 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.13 Componente Orinatoi 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.13.2 Controllare l'efficienza dell'ancoraggio degli orinatoi sospesi alla 
parete. 

Controllo a vista Mensile 1 Cedimenti No Idraulico  

C2.10.13.3 Verificare il consumo dell'acqua potabile in riferimento ad un dato 
periodo ((ad esempio ogni tre mesi) al fine di evitare sprechi. 

Registrazione Trimestrale 1 Difetti ai flessibili 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.14 Componente Piatto doccia 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.14.1 Verifica e sistemazione dell'ancoraggio del piatto doccia. Controllo a vista Mensile 1 Corrosione 
Scheggiature 

No Idraulico  
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C2.10.14.3 Eseguire un controllo della rubinetteria effettuando una serie di 

aperture e chiusure. 
Controllo a vista Mensile 1 Difetti alla rubinetteria No Idraulico  

C2.10.14.5 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia 
idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Corrosione 
Scheggiature 

No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.10.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.15 Componente Piletta in acciaio inox 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.15.2 Verificare che il coperchio delle pilette sia ben serrato e che 
non ci sia fuoriuscita di acqua dal cestello. 

Ispezione a vista Mensile 1 Anomalie guarnizioni 
Difetti di serraggio 
Intasamenti 
Odori sgradevoli 
Perdita di fluido 

No Idraulico  

C2.10.15.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.10.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.16 Componente Piletta in ottone 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.16.2 Verificare che il coperchio delle pilette sia ben serrato e che 
non ci sia fuoriuscita di acqua dal cestello. 

Ispezione a vista Mensile 1 Anomalie guarnizioni 
Difetti di serraggio 
Intasamenti 
Odori sgradevoli 
Perdita di fluido 

No Idraulico  

C2.10.16.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.10.17 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.17 Componente Scaldacqua elettrici ad accumulo 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.17.2 Verifica della pressione dell'acqua, della temperatura 
dell'acqua di accumulo e delle valvole di sicurezza. 

Controllo a vista Semestrale 1 Corrosione 
Difetti della 
coibentazione 

No Idraulico  

C2.10.17.3 Verifica del gruppo di sicurezza e controllo del corretto 
funzionamento del termostato e del dispositivo di 
surriscaldamento. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Anomalie del 
termometro 
Difetti agli interruttori 
Surriscaldamento 

No Idraulico  

C2.10.17.4 Controllare che i valori della temperatura dei fluidi prodotti 
siano compatibili con quelli di progetto. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Anomalie del 
termometro 
Difetti della 
coibentazione 
Difetti di tenuta 

No Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.10.18 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.18 Componente Serbatoi di accumulo 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.18.1 Controllare lo stato generale e l'integrità dei serbatoi e 
provvedere alla eliminazione di eventuali perdite ripristinando 
le guarnizioni del passo d'uomo. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Difetti di regolazione 
Perdita di carico 

No Idraulico  

C2.10.18.3 Controllare il corretto funzionamento del galleggiante, della 
valvola di alimentazione e verificare che il tubo di troppo 
pieno sia libero da ostruzioni. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Difetti di regolazione No Idraulico  

C2.10.18.4 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti di regolazione 
Perdita di carico 

No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.10.19 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.19 Componente Tubazioni in rame 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.19.2 Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con 
particolare riguardo a:-tenuta delle congiunzioni a flangia; 
-giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; 
-la stabilità de sostegni dei tubi; -vibrazioni; -presenza di 
acqua di condensa; -serrande e meccanismi di comando; 
-coibentazione dei tubi. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Deformazione 
Difetti di coibentazione 
Difetti di regolazione e 
controllo 
Difetti di tenuta 
Incrostazioni 

No Idraulico  

C2.10.19.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.10.20 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.20 Componente Tubazioni multistrato 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.20.2 Controllare l'aderenza dei vari strati di materiale che 
costituiscono la tubazione. 

Registrazione Annuale 1 Distacchi 
Errori di pendenza 

No Idraulico  

C2.10.20.3 Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione 
ai raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi 
utilizzatori. 

Controllo a vista Annuale 1 Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

C2.10.20.4 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.10.21 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.21 Componente Tubi in acciaio zincato 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.21.2 Verificare l'integrità delle coibentazioni con eventuale 
ripristino. 

Controllo a vista 12 Mesi 1  No Idraulico  

C2.10.21.3 Eseguire una manovra di prova di tutti gli organi di 
intercettazione per evitare che si blocchino. 

Controllo 12 Mesi 1 Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 
Difetti alle valvole 

No Idraulico  

C2.10.21.5 Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione 
ai raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi 
utilizzatori. 

Controllo a vista Annuale 1 Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

C2.10.21.6 Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed 
eventuale sostituzione degli organi di tenuta. 

Registrazione Annuale 1 Difetti alle valvole No Idraulico  

C2.10.21.7 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.10.22 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.22 Componente Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.22.2 Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con 
particolare riguardo a:- tenuta delle congiunzioni a flangia;- 
giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- 
la stabilità de sostegni dei tubi;- presenza di acqua di 
condensa;- coibentazione dei tubi. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Alterazioni cromatiche 
Deformazione 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

C2.10.22.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.10.23 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.23 Componente Vasi igienici a pavimento 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.23.2 Verifica e sistemazione dell'ancoraggio dei sanitari e delle cassette a 
muro con eventuale sigillatura con silicone. 

Controllo a vista Mensile 1 Difetti degli ancoraggi No Idraulico  

C2.10.23.4 Verifica della funzionalità di tutti gli scarichi ed eventuale 
sistemazione dei dispositivi non perfettamente funzionanti con 
sostituzione delle parti non riparabili. 

Controllo a vista Mensile 1 Corrosione 
Ostruzioni 

No Idraulico  

C2.10.23.5 Verifica della tenuta di tutti gli scarichi ed eventuale ripristino delle 
sigillature o sostituzione delle guarnizioni. 

Controllo a vista Mensile 1 Difetti degli ancoraggi No Idraulico  

C2.10.23.6 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia 
idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Corrosione 
Difetti degli ancoraggi 

No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.10.24 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.24 Componente Vasi igienici a sedile 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.24.2 Verifica e sistemazione dell'ancoraggio dei sanitari e delle cassette a 
muro, ed eventuale loro sigillatura con silicone. 

Controllo a vista Mensile 1 Difetti degli ancoraggi No Idraulico  

C2.10.24.4 Verifica della funzionalità di tutti gli scarichi ed eventuale 
sistemazione dei dispositivi non perfettamente funzionanti con 
sostituzione delle parti non riparabili. 

Controllo a vista Mensile 1 Corrosione 
Ostruzioni 

No Idraulico  

C2.10.24.5 Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di 
alimentazione. 

Revisione Quando occorre 1 Difetti dei flessibili No Idraulico  

C2.10.24.7 Verifica della tenuta di tutti gli scarichi ed eventuale ripristino delle 
sigillature o sostituzione delle guarnizioni. 

Controllo a vista Mensile 1 Difetti degli ancoraggi No Idraulico  

C2.10.24.8 Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventuale sostituzione dei sedili 
coprivaso con altri simili e della stessa qualità. 

Controllo a vista Mensile 1 Rottura del sedile No Idraulico  

C2.10.24.9 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia 
idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti degli ancoraggi 
Scheggiature 

No Specializzati vari  
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COMPONENTE  2.10.25 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.25 Componente Vaso di espansione aperto  
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.25.2 Eseguire un controllo generale dei vasi di espansione verificando il 
buon funzionamento dei tubi di sfogo, delle valvole di sicurezza. 

Ispezione a vista Annuale 1 Corrosione 
Difetti dei dispositivi di 
scarico 
Difetti di pendenza 
Difetti tubo di sfogo 
Lesioni 

No Idraulico  

C2.10.25.3 Verificare che il livello dell'acqua non raggiunga la generatrice 
inferiore del tubo di troppo pieno. 

Controllo a vista Settimanale 1 Difetti dei dispositivi di 
scarico 

No Idraulico  

C2.10.25.4 Verificare il corretto funzionamento del galleggiante nel caso il vaso 
sia dotato di alimentazione automatica. 

Ispezione Settimanale 1 Difetti di funzionamento 
galleggiante 

No Idraulico  

C2.10.25.6 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia 
idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Lesioni No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.10.26 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.26 Componente Vaso di espansione chiuso  
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.26.1 Verificare che il diaframma non sia lesionato. Controllo a vista Settimanale 1 Difetti di funzionamento 
del diaframma 

No Idraulico  

C2.10.26.3 Eseguire un controllo generale dei vasi di espansione verificando il 
buon funzionamento dei tubi di sfogo, delle valvole di sicurezza. 
Verificare i vari livelli dei vasi a livello costante. 

Ispezione a vista Annuale 1 Corrosione 
Difetti dei dispositivi di 
scarico 
Difetti di pendenza 
Difetti tubo di sfogo 
Lesioni 

No Idraulico  

C2.10.26.4 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia 
idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Lesioni No Specializzati vari  
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COMPONENTE  2.10.27 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.27 Componente Ventilatori d'estrazione 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.27.2 Eseguire un controllo ed il rilievo delle intensità assorbite dal 
motore. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Annuale 1 Corto circuiti 
Surriscaldamento 

No Elettricista  

C2.10.27.3 Controllo dell'allineamento motore-ventilatore; verificare il 
corretto serraggio dei bulloni. Verificare inoltre la presenza di 
giochi anomali, e verificare lo stato di tensione delle cinghie. 

Controllo a vista Trimestrale 1 Difetti di serraggio 
Rumorosità 

No Elettricista  

C2.10.27.4 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati 
corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano 
idonee all'utilizzo. 

Ispezione a vista Mensile 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Generico  

  
COMPONENTE  2.10.28 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.28 Componente Coibente per tubazioni in polietilene espanso 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.28.2 Verificare lo stato di tenuta del rivestimento coibente delle 
tubazioni (in occasione dei fermi degli impianti o ad inizio 
stagione) e che lo stesso sia integro. Controllare che la 
coibentazione sia estesa anche negli attraversamenti e nei 
fissaggi meccanici delle pareti. 

Controllo a vista Semestrale 1 Anomalie rivestimento 
Difetti di tenuta 
Mancanze 

No Termoidraulico  

C2.10.28.3 Verificare che i materiali utilizzati per la coibentazione siano 
idonei attraverso il rilievo dei valori della temperatura dei 
fluidi prodotti; i valori rivelati devono essere compatibili con 
quelli di progetto. 

Misurazioni Mensile 1 Anomalie rivestimento 
Difetti di tenuta 

No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.10.29 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.29 Componente Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.29.1 Verificare lo stato di tenuta del rivestimento coibente delle 
tubazioni (in occasione dei fermi degli impianti o ad inizio 
stagione) e che lo stesso sia integro. Controllare che la 
coibentazione sia estesa anche negli attraversamenti e nei 
fissaggi meccanici delle pareti. 

Controllo a vista Semestrale 1 Anomalie rivestimento 
Difetti di tenuta 
Mancanze 

No Termoidraulico  

C2.10.29.3 Verificare che i materiali utilizzati per la coibentazione siano 
idonei attraverso il rilievo dei valori della temperatura dei 
fluidi prodotti; i valori rivelati devono essere compatibili con 
quelli di progetto. 

Misurazioni Mensile 1 Anomalie rivestimento 
Difetti di tenuta 

No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.10.30 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.30 Componente Defangatore 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.30.2 Verificare il corretto funzionamento del rubinetto di scarico e 
che non ci siano perdite di fluido. 

Ispezione Semestrale 1 Anomalie galleggiante 
Anomalie rubinetto di 
scarico 
Anomalie valvola di 
sfogo 

No Idraulico  

C2.10.30.3 Controllare che le sostanze utilizzate non rilascino sostanze 
inquinanti e/o tossiche per la setticità dell'acqua eseguendo un 
prelievo di un campione da analizzare. 

Analisi Mensile 1 Anomalie rubinetto di 
scarico 
Anomalie valvola di 
sfogo 

No Biochimico  
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COMPONENTE  2.10.31 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.31 Componente Dosatore anticalcare 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.31.2 Verificare che non ci siano perdite di fluido e che la carica di 
anticalcare non sia esaurita. Verificare che le valvole di 
intercettazione siano ben installate. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Corrosioni 
Incrostazioni 
Mancanza di anticalcare 
Perdita di fluido 

No Idraulico  

C2.10.31.3 Controllare che le sostanze utilizzate non rilascino sostanze 
inquinanti e/o tossiche per la setticità dell'acqua eseguendo un 
prelievo di un campione da analizzare. 

Analisi Mensile 1 Corrosioni 
Incrostazioni 
Mancanza di anticalcare 

No Biochimico  

  
COMPONENTE  2.10.32 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.32 Componente Filtro neutralizzatore 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.32.2 Eseguire il controllo dei valori del pH dell'acqua verificando 
che siano conformi ai valori previsti dalla normativa. 

Ispezione 
strumentale 

Semestrale 1 Errati valori del pH No Idraulico  

C2.10.32.3 Verificare la carica delle cartucce degli elementi 
neutralizzatori. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Errati valori del pH 
Mancanza 
neutralizzatori 

No Idraulico  

C2.10.32.4 Controllare che le sostanze utilizzate non rilascino sostanze 
inquinanti e/o tossiche per la setticità dell'acqua eseguendo un 
prelievo di un campione da analizzare. 

Analisi Mensile 1 Errati valori del pH 
Mancanza 
neutralizzatori 

No Biochimico  
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COMPONENTE  2.10.33 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.33 Componente Gruppo di riempimento automatico 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.33.2 Effettuare una verifica dei filtri per accertare la piena 
efficienza degli stessi. 

Controllo Trimestrale 1 Difetti dei filtri No Idraulico  

C2.10.33.3 Effettuare una verifica dei gruppi di riempimento rilevando se 
sono presenti perdite di fluido. 

Ispezione a vista Trimestrale 1 Difetti ai dispositivi di 
comando 
Difetti attacchi 
Perdite 

No Idraulico  

C2.10.33.4 Effettuare una serie di verifiche dei dispositivi di comando 
effettuando una serie di manovre di apertura e chiusura. 

Verifica Trimestrale 1 Difetti ai dispositivi di 
comando 

No Idraulico  

C2.10.33.6 Controllare che le sostanze utilizzate non rilascino sostanze 
inquinanti e/o tossiche per la setticità dell'acqua eseguendo un 
prelievo di un campione da analizzare. 

Analisi Mensile 1 Difetti dei filtri 
Perdite 

No Biochimico  

  
COMPONENTE  2.10.34 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.34 Componente Pompa di ricircolo 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.34.2 Controllare che la pompa si avvii regolarmente e che giri senza 
eccessivo rumore. 

Ispezione Trimestrale 1 Anomalie pompa 
Pompa rumorosa 

No Idraulico  

C2.10.34.3 Controllare che le sostanze utilizzate non rilascino sostanze 
inquinanti e/o tossiche per la setticità dell'acqua eseguendo un 
prelievo di un campione da analizzare. 

Analisi Mensile 1 Anomalie pompa No Biochimico  
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COMPONENTE  2.10.35 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.35 Componente Torretta di sfiato 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.35.2 Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. 
Verificare che non ci siano in atto fenomeni di deformazione. 

Controllo a vista Semestrale 1 Alterazioni cromatiche 
Deformazione 
Fessurazioni, 
microfessurazioni 

Si Lattoniere-canal
ista 

 

C2.10.35.3 Controllare la stabilità della struttura e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Deformazione No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.10.36 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.36 Componente Tubazione flessibile in acciaio zincato 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.36.2 Verificare l'integrità delle coibentazioni con eventuale 
ripristino. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Corrosione 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

C2.10.36.3 Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione 
ai raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi 
utilizzatori. 

Controllo a vista Annuale 1 Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

C2.10.36.5 Controllare la stabilità della tubazione e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.10.37 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.37 Componente Tubazione pre isolata scaldante 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.37.1 Verificare che non ci sia presenza di acqua nei collettori in prossimità 
dei vari raccordi. 

Aggiornamento Trimestrale 1 Difetti di tenuta No Idraulico  

C2.10.37.3 Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare 
riguardo a:- tenuta delle congiunzioni a flangia;- giunti per verificare 
la presenza di lesioni o di sconnessioni;- coibentazione dei tubi. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti di tenuta No Idraulico  

C2.10.37.5 Controllare la stabilità della tubazione e che il materiale utilizzato sia 
idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti di tenuta No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.11.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.1 Componente Canali di gronda e pluviali in rame 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.11.1.1 Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda e delle 
pluviali. Controllare la funzionalità delle pluviali, delle griglie 
parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni 
che possono compromettere il corretto deflusso delle acque 
meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali 
connessioni. 

Controllo a vista Semestrale 1 Alterazioni cromatiche 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Difetti di ancoraggio, di 
raccordo, di 
sovrapposizione, di 
assemblaggio 
Distacco 
Errori di pendenza 
Presenza di vegetazione 

No Lattoniere-canalist
a 

 

C2.11.1.4 Verificare e misurare la quantità di acque meteoriche destinate al 
recupero confrontando i parametri rilevati con quelli di progetto. 

Misurazioni Mensile 1 Perdita di fluido No Idraulico  
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COMPONENTE  2.11.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.2 Componente Collettori di scarico 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.11.2.1 Verificare lo stato generale e l'integrità con particolare attenzione allo 
stato della tenuta dei condotti orizzontali a vista. 

Ispezione 12 Mesi 1 Accumulo di grasso 
Corrosione 
Erosione 
Odori sgradevoli 
Penetrazione di radici 
Sedimentazione 

No Specializzati vari  

C2.11.2.3 Verificare che non ci siano sostanze inquinanti all'interno delle acque 
da recuperare dovute a rilasci e/o reazioni da parte dei materiali 
costituenti i collettori. 

Analisi Trimestrale 1 Accumulo di grasso 
Incrostazioni 
Odori sgradevoli 

No Biochimico  

  
COMPONENTE  2.11.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.3 Componente Pozzetti e caditoie 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.11.3.2 Verificare lo stato generale e l'integrità della griglia e della 
piastra di copertura dei pozzetti, della base di appoggio e delle 
pareti laterali. 

Ispezione 12 Mesi 1 Difetti dei chiusini 
Intasamento 

No Specializzati 
vari 

 

C2.11.3.3 Verificare che non ci siano sostanze inquinanti all'interno delle 
acque da recuperare dovute a rilasci e/o reazioni da parte dei 
materiali costituenti i collettori. 

Analisi Trimestrale 1 Accumulo di grasso 
Incrostazioni 
Odori sgradevoli 

No Biochimico  
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COMPONENTE  2.11.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.4 Componente Scossaline 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.11.4.2 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati 
vari 

 

C2.11.4.3 Controllare la tenuta delle scossaline verificando gli elementi 
di fissaggio e di tenuta. Verificare inoltre che non ci siano 
depositi e detriti di foglie che possano causare ostacoli al 
deflusso delle acque piovane. 

Controllo a vista Semestrale 1 Alterazioni cromatiche 
Corrosione 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Difetti di montaggio 
Difetti di serraggio 
Distacco 
Presenza di vegetazione 

Si Lattoniere-canal
ista 

 

  
COMPONENTE  2.11.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.5 Componente Scossaline in rame  
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.11.5.2 Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. 
Verificare che non ci siano in atto fenomeni di deformazione. 

Controllo a vista Semestrale 1 Alterazioni cromatiche 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Distacco 
Fessurazioni, 
microfessurazioni 
Presenza di vegetazione 

Si Lattoniere-canal
ista 

 

C2.11.5.4 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.11.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.6 Componente Bocchelli ad imbuto in rame 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.11.6.1 Controllare la funzionalità dei bocchelli verificando che non ci 
siano eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni 
che possono compromettere il corretto deflusso delle acque 
meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali 
connessioni. 

Controllo a vista Semestrale 1 Alterazioni cromatiche 
Deposito superficiale 
Difetti di ancoraggio 
Presenza di vegetazione 

Si Lattoniere-canal
ista 

 

C2.11.6.4 Verificare che i materiali utilizzati siano dotati di 
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive che possano danneggiare il sistema. 

Verifica Quando occorre 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.12.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.1 Componente Collettori 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.12.1.2 Verificare lo stato generale e l'integrità con particolare 
attenzione allo stato della tenuta dei condotti orizzontali a 
vista. 

Ispezione 12 Mesi 1 Accumulo di grasso 
Corrosione 
Erosione 
Incrostazioni 
Intasamento 
Odori sgradevoli 
Sedimentazione 

No Specializzati 
vari 

 

C2.12.1.3 Verificare che non ci siano sostanze inquinanti all'interno dei 
reflui dovute a rilasci e/o reazioni da parte dei materiali 
costituenti i collettori. 

Analisi Trimestrale 1 Accumulo di grasso 
Incrostazioni 
Odori sgradevoli 

No Biochimico  
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COMPONENTE  2.12.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.2 Componente Pozzetti di scarico 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.12.2.2 Verificare lo stato generale e l'integrità della griglia e della 
piastra di copertura dei pozzetti, della base di appoggio e delle 
pareti laterali. 

Ispezione 12 Mesi 1 Difetti delle griglie 
Intasamento 

No Specializzati 
vari 

 

C2.12.2.3 Verificare che non ci siano sostanze inquinanti all'interno dei 
reflui dovute a rilasci e/o reazioni da parte dei materiali 
costituenti i collettori. 

Analisi Trimestrale 1 Accumulo di grasso 
Incrostazioni 
Odori sgradevoli 

No Biochimico  

  
COMPONENTE  2.12.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.3 Componente Pozzetti e caditoie 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.12.3.2 Verificare lo stato generale e l'integrità della griglia e della 
piastra di copertura dei pozzetti, della base di appoggio e delle 
pareti laterali. 

Ispezione 12 Mesi 1 Difetti dei chiusini 
Intasamento 

No Specializzati 
vari 

 

C2.12.3.3 Verificare che non ci siano sostanze inquinanti all'interno dei 
reflui dovute a rilasci e/o reazioni da parte dei materiali 
costituenti i collettori. 

Analisi Trimestrale 1 Accumulo di grasso 
Incrostazioni 
Odori sgradevoli 

No Biochimico  
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COMPONENTE  2.12.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.4 Componente Tubazioni 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.12.4.2 Effettuare una manovra di tutti gli organi di intercettazione per 
evitare che si blocchino 

Controllo 12 Mesi 1 Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

C2.12.4.3 Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta 
delle congiunzioni a flangia, la stabilità dei sostegni e degli eventuali 
giunti fissi. Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli  e di 
inflessioni nelle tubazioni. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Corrosione 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

C2.12.4.4 Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai 
raccordi tra tronchi di tubo. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Corrosione 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

C2.12.4.5 Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare 
materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilità. 

Ispezione a vista Mensile 1 Difetti di stabilità No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.12.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.5 Componente Tubazioni in polietilene (PE) 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.12.5.2 Effettuare una manovra di tutti gli organi di intercettazione per 
evitare che si blocchino. 

Controllo 12 Mesi 1 Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

C2.12.5.3 Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta 
delle congiunzioni a flangia, la stabilità dei sostegni e degli eventuali 
giunti fissi. Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli  e di 
inflessioni nelle tubazioni. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 
Odori sgradevoli 

No Idraulico  

C2.12.5.4 Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai 
raccordi tra tronchi di tubo. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Accumulo di grasso 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 
Incrostazioni 

No Idraulico  

C2.12.5.5 Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare 
materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilità. 

Ispezione a vista Mensile 1 Difetti di stabilità No Specializzati vari  
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COMPONENTE  2.12.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.6 Componente Tubazioni in polivinile non plastificato 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.12.6.2 Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la 
tenuta delle congiunzioni a flangia, la stabilità dei sostegni e 
degli eventuali giunti fissi. Verificare inoltre l'assenza di odori 
sgradevoli  e di inflessioni nelle tubazioni. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 
Odori sgradevoli 

No Idraulico  

C2.12.6.3 Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione 
ai raccordi tra tronchi di tubo. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

C2.12.6.4 Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione 
utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata 
durabilità. 

Ispezione a vista Mensile 1 Difetti di stabilità No Specializzati 
vari 
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 Sottoprogramma interventi 
 

 
COMPONENTE  1.1.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne 
1.1.1.1 Componente Murature in blocchi di tufo 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.1.1.1 Pulizia della facciata mediante spazzolatura degli elementi. Quando occorre 1 No Muratore  
I1.1.1.1.4 Reintegro dei corsi mediante spazzolatura. 15 Anni 1 No Muratore  
I1.1.1.1.6 Sostituzione dei blocchi di tufo rotti, mancanti o comunque rovinati con elementi analoghi. 40 Anni 1 No Muratore  

  
COMPONENTE  1.1.1.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne 
1.1.1.2 Componente Murature in pietra 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.1.2.1 Pulizia della facciata e reintegro dei giunti. Quando occorre 1 No Muratore  
I1.1.1.2.4 Sostituzione degli elementi usurati o rovinati con elementi analoghi. 50 Anni 1 No Muratore  

  
COMPONENTE  1.1.1.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne 
1.1.1.3 Componente Murature intonacate 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.1.3.1 Rimozione delle parti ammalorate e conseguente ripresa dell'intonaco. Decennale 1 No Muratore 
Intonacatore 
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COMPONENTE  1.1.2.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.2 Elemento tecnologico Rivestimenti esterni 
1.1.2.1 Componente Rivestimenti lapidei 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.2.1.2 Pulizia della patina superficiale degradata del rivestimento lapideo mediante lavaggio ad acqua ed 
impacchi con soluzioni adatte al tipo di rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o depositi 
superficiali mediante l'impiego di tecniche con getto d'acqua calda a vapore e soluzioni chimiche 
appropriate. 

Quinquennale 1 No Specializzati vari  

I1.1.2.1.3 Rimozione dei pannelli lapidei di facciata, pulizia degli alloggiamenti, reintegro degli giunti 
strutturali e rifacimento delle sigillature di tenuta degradate. 

Decennale 1 No Specializzati vari  

I1.1.2.1.6 Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche 
appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di 
quelle visive cromatiche. 

Quinquennale 1 No Specializzati vari  

I1.1.2.1.7 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi 
ancoraggi. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.2.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.2 Elemento tecnologico Rivestimenti esterni 
1.1.2.2 Componente Tinteggiature e decorazioni 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.2.2.1 Ritinteggiature delle superfici con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura 
dei paramenti e preparazione del fondo mediante applicazione, se necessario, di prevernici fissanti. 
Le modalità di ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle 
superfici e dei materiali costituenti. 

Quando occorre 1 No Pittore  

I1.1.2.2.3 Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non possibile 
riparazione dei medesimi con tecniche appropriate tali da non alterare gli aspetti 
geometrici-cromatici delle superfici di facciata. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari 
Intonacatore 
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COMPONENTE  1.1.3.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
1.1.3.1 Componente Grate di sicurezza 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.3.1.1 Pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, superfici di 
scorrimento) con prodotti idonei e non residuosi. 

2 Mesi 1 No Specializzati vari  

I1.1.3.1.4 Sostituzione delle batterie energetiche dai telecomandi. Pulizia schermi barriere fotoelettriche 
(proiettori e ricevitori). Sostituzione di parti ed automatismi usurati e/o difettosi. 

Semestrale 1 No Specializzati vari  

I1.1.3.1.7 Ripresa delle protezioni e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle 
superfici ed applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle 
condizioni ambientali. 

Triennale 1 No Pittore  

I1.1.3.1.9 Sostituzione degli elementi in vista, di parti meccaniche ed organi di manovra usurati e/o rotti con 
altri analoghi e con le stesse caratteristiche. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.3.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
1.1.3.2 Componente Serramenti in alluminio 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.3.2.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del 
corretto funzionamento. 

6 Anni 1 Si Serramentista 
(Metalli e materie 
plastiche) 

 

I1.1.3.2.4 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Semestrale 1 Si Serramentista 
(Metalli e materie 
plastiche) 

 

I1.1.3.2.6 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.1.3.2.7 Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti 

non aggressivi. 
12 Mesi 1 Si Generico  
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I1.1.3.2.10 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.1.3.2.12 Pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole, dei canali di 

drenaggio, dei fori, delle battute. Pulizia del telaio fisso con detergenti non aggressivi. In 
particolare per i profili elettrocolorati la pulizia va effettuata con prodotti sgrassanti ed olio di 
vaselina per la protezione superficiale; per i profili verniciati a forno, la pulizia dei profili va 
effettuata con paste abrasive con base di cere. 

Semestrale 1 Si Generico  

I1.1.3.2.14 Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi. 12 Mesi 1 Si Generico  
I1.1.3.2.16 Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.1.3.2.18 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.1.3.2.20 Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra 

apertura-chiusura. 
Semestrale 1 Si Serramentista 

(Metalli e materie 
plastiche) 

 

I1.1.3.2.22 Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta. Triennale 1 No Serramentista 
(Metalli e materie 
plastiche) 

 

I1.1.3.2.23 Regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Riposizionamento 
tramite scorrimento nelle apposite sedi delle cerniere. 

Triennale 1 No Serramentista 
(Metalli e materie 
plastiche) 

 

I1.1.3.2.26 Regolazione di ortogonalità del telaio fisso tramite cacciavite sui blocchetti di regolazione e 
relativo fissaggio. La verifica dell'ortogonalità sarà effettuata mediante l'impiego di livella torica. 

Triennale 1 No Serramentista 
(Metalli e materie 
plastiche) 

 

I1.1.3.2.28 Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei 
blocchetti di regolazione e fissaggio tramite cacciavite. 

Triennale 1 No Serramentista 
(Metalli e materie 
plastiche) 

 

I1.1.3.2.29 Ripristino dell'ortogonalità delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta. 12 Mesi 1 No Serramentista 
(Metalli e materie 
plastiche) 

 

I1.1.3.2.31 Sostituzione delle cinghie avvolgibili, verifica dei meccanismi di funzionamento quali rulli 
avvolgitori e lubrificazione degli snodi. 

Quando occorre 1 No Serramentista 
(Metalli e materie 
plastiche) 

 

I1.1.3.2.32 Sostituzione dei frangisole impacchettabili con elementi analoghi. Quando occorre 1 No Serramentista 
(Metalli e materie 
plastiche) 

 

I1.1.3.2.33 Sostituzione dell'infisso e del controtelaio mediante smontaggio e posa del nuovo serramento 
mediante l'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature specifiche al tipo di infisso. 

Trentennale 1 No Serramentista 
(Metalli e materie 
plastiche) 
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COMPONENTE  1.1.3.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
1.1.3.3 Componente Serramenti in legno 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.3.3.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del 
corretto funzionamento. 

6 Anni 1 Si Serramentista 
(Legno) 

 

I1.1.3.3.3 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Semestrale 1 Si Serramentista 
(Legno) 

 

I1.1.3.3.6 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.1.3.3.8 Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti 

non aggressivi. 
12 Mesi 1 Si Generico  

I1.1.3.3.9 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.1.3.3.12 Pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole, dei canali di 

drenaggio, dei fori, delle battute. Pulizia del telaio fisso con detergenti non aggressivi. 
Semestrale 1 Si Generico  

I1.1.3.3.14 Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi. 12 Mesi 1 Si Generico  
I1.1.3.3.16 Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.1.3.3.17 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.1.3.3.20 Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra 

apertura-chiusura. 
Semestrale 1 Si Serramentista 

(Legno) 
 

I1.1.3.3.21 Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta. Triennale 1 No Serramentista 
(Legno) 

 

I1.1.3.3.24 Regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Riposizionamento 
tramite scorrimento nelle apposite sedi delle cerniere. 

Triennale 1 No Serramentista 
(Legno) 

 

I1.1.3.3.26 Regolazione di ortogonalità del telaio fisso tramite cacciavite sui blocchetti di regolazione e 
relativo fissaggio. La verifica dell'ortogonalità sarà effettuata mediante l'impiego di livella torica. 

Triennale 1 No Serramentista 
(Legno) 

 

I1.1.3.3.28 Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei 
blocchetti di regolazione e fissaggio tramite cacciavite. 

Triennale 1 No Serramentista 
(Legno) 

 

I1.1.3.3.29 Ripristino dell'ortogonalità delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta. 12 Mesi 1 No Serramentista 
(Legno) 
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I1.1.3.3.31 Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di 

carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione 
di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti 
idonei al tipo di legno. 

Biennale 1 No Pittore  

I1.1.3.3.33 Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di 
carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione 
di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti 
idonei al tipo di legno. 

Biennale 1 No Pittore  

I1.1.3.3.34 Sostituzione delle cinghie avvolgibili, verifica dei meccanismi di funzionamento quali rulli 
avvolgitori e lubrificazione degli snodi. 

Quando occorre 1 No Serramentista 
(Legno) 

 

I1.1.3.3.35 Sostituzione dei frangisole impacchettabili con elementi analoghi. Quando occorre 1 No Serramentista 
(Legno) 

 

I1.1.3.3.36 Sostituzione dell'infisso mediante smontaggio e rinnovo della protezione del controtelaio o sua 
sostituzione, posa del nuovo serramento mediante l'impiego di tecniche di fissaggio, di 
regolazione e sigillature specifiche al tipo di infisso. 

Trentennale 1 No Serramentista 
(Legno) 

 

  
COMPONENTE  1.1.3.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
1.1.3.4 Componente Serramenti in profilati di acciaio 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.3.4.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del 
corretto funzionamento. 

6 Anni 1 Si Serramentista 
(Metalli e materie 
plastiche) 

 

I1.1.3.4.3 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Semestrale 1 Si Serramentista 
(Metalli e materie 
plastiche) 

 

I1.1.3.4.5 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.1.3.4.7 Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti 

non aggressivi. 
12 Mesi 1 Si Generico  

I1.1.3.4.9 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.1.3.4.11 Pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole, dei canali di 

drenaggio, dei fori, delle battute. Pulizia del telaio fisso con detergenti non aggressivi che possano 
deteriorare la vernice di protezione e facilitare la corrosione. 

Semestrale 1 Si Generico  

I1.1.3.4.14 Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi che possano deteriorare la vernice di 
protezione e facilitare la corrosione. 

12 Mesi 1 Si Generico  
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I1.1.3.4.16 Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.1.3.4.17 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.1.3.4.19 Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra 

apertura-chiusura. 
Semestrale 1 Si Serramentista 

(Metalli e materie 
plastiche) 

 

I1.1.3.4.21 Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta. Triennale 1 No Serramentista 
(Metalli e materie 
plastiche) 

 

I1.1.3.4.24 Regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Riposizionamento 
tramite scorrimento nelle apposite sedi delle cerniere. 

Triennale 1 No Serramentista 
(Metalli e materie 
plastiche) 

 

I1.1.3.4.26 Regolazione di ortogonalità del telaio fisso tramite cacciavite sui blocchetti di regolazione e 
relativo fissaggio. La verifica dell'ortogonalità sarà effettuata mediante l'impiego di livella torica. 

Triennale 1 No Serramentista 
(Metalli e materie 
plastiche) 

 

I1.1.3.4.28 Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei 
blocchetti di regolazione e fissaggio tramite cacciavite. 

Triennale 1 No Serramentista 
(Metalli e materie 
plastiche) 

 

I1.1.3.4.29 Ripristino dell'ortogonalità delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta. 12 Mesi 1 No Serramentista 
(Metalli e materie 
plastiche) 

 

I1.1.3.4.30 Sostituzione delle cinghie avvolgibili, verifica dei meccanismi di funzionamento quali rulli 
avvolgitori e lubrificazione degli snodi. 

Quando occorre 1 No Serramentista 
(Metalli e materie 
plastiche) 

 

I1.1.3.4.31 Sostituzione dei frangisole impacchettabili con elementi analoghi. Quando occorre 1 No Serramentista 
(Metalli e materie 
plastiche) 

 

I1.1.3.4.32 Sostituzione dell'infisso e del controtelaio mediante smontaggio e posa del nuovo serramento 
mediante l'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature specifiche al tipo di infisso. 

Trentennale 1 No Serramentista 
(Metalli e materie 
plastiche) 
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COMPONENTE  1.1.4.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.4 Elemento tecnologico Chiusure trasparenti 
1.1.4.1 Componente Lastre di vetro a doppia camera 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.4.1.1 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Settimanale 1 Si Generico  
I1.1.4.1.4 Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta. Triennale 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.4.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.4 Elemento tecnologico Chiusure trasparenti 
1.1.4.2 Componente Lastre di vetro float 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.4.2.1 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Settimanale 1 Si Generico  
I1.1.4.2.3 Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta. Triennale 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.4.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.4 Elemento tecnologico Chiusure trasparenti 
1.1.4.3 Componente Lastre di vetro stratificato o laminato 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.4.3.1 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Settimanale 1 Si Generico  
I1.1.4.3.3 Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta. Triennale 1 No Specializzati vari  
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COMPONENTE  1.1.5.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.1 Componente Accessi alla copertura 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.1.1 Ritocchi della verniciatura, con materiali idonei, delle finiture e delle parti metalliche e non degli 
elementi costituenti le aperture e gli accessi alle coperture. Rifacimento delle protezioni 
anticorrosive per le parti metalliche. 

Quinquennale 1 No Pittore  

I1.1.5.1.3 Reintegro dell'accessibilità di botole, lucernari e/o altri accessi. Sistemazione delle sigillature e 
trattamento, se occorre, con prodotti siliconanti. Reintegro degli elementi di fissaggio. 
Sistemazione delle giunzioni e degli elementi di tenuta. Lubrificazione di cerniere mediante 
prodotti specifici. 

12 Mesi 1 No Muratore  

  
COMPONENTE  1.1.5.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.2 Componente Canali di gronda e pluviali 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.2.1 Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. Rimozione 
delle griglie paraghiaia e parafoglie dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia. 

Semestrale 1 Si Specializzati vari 
Lattoniere-canalist
a 

 

I1.1.5.2.5 Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi di 
fissaggio. Riposizionamento degli elementi di raccolta in funzione delle superfici di copertura 
servite e delle pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni mediante l’utilizzo di materiali 
analoghi a quelli preesistenti. 

Quinquennale 1 No Specializzati vari 
Lattoniere-canalist
a 
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COMPONENTE  1.1.5.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.3 Componente Comignoli e terminali 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.3.1 Ritocchi della verniciatura, con materiali idonei, delle finiture e delle parti metalliche dei terminali 
delle coperture. 

Quinquennale 1 No Pittore  

I1.1.5.3.3 Ripristino dei condotti, degli elementi di coronamento e della tenuta dei giunti fra gli elementi di 
copertura. Ripristino degli elementi di fissaggio. Rimozione di eventuali nidi o di altri depositi in 
prossimità delle estremità dei comignoli. 

12 Mesi 1 No Muratore  

I1.1.5.3.5 Pulizia dei tiraggi dei camini mediante spazzolatura interna e rimozione dei depositi provenienti 
dai prodotti della combustione. 

Semestrale 1 No Spazzacamino  

  
COMPONENTE  1.1.5.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.4 Componente Compluvio in alluminio-rame 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.4.1 Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei sistemi di smaltimento acque 
meteoriche.  

Semestrale 1 Si Specializzati vari 
Lattoniere-canalist
a 

 

I1.1.5.4.4 Reintegro dei sistemi di compluvio e degli elementi di fissaggio. Riposizionamento degli elementi 
di raccolta in funzione delle superfici di copertura servite e delle pendenze previste. Sistemazione 
delle giunzioni mediante l’utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti. 

Quinquennale 1 No Specializzati vari 
Lattoniere-canalist
a 
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COMPONENTE  1.1.5.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.5 Componente Dissuasori per volatili 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.5.2 Ripristino dei dissuasori mediante sostituzione degli stessi con altri analoghi e/o più efficaci. Quando occorre 1 No Specializzati vari  
  

COMPONENTE  1.1.5.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.6 Componente Griglie parapasseri 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.6.1 Ripristino delle griglie mediante sostituzione delle stesse con altre analoghe e/o più efficaci. Quando occorre 1 No Specializzati vari  
  

COMPONENTE  1.1.5.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.7 Componente Guarnizioni punti chiodi 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.7.1 Ripristino e/o sostituzione, nei punti di guarnizione, degli elementi adesivi mediante prodotti 
idonei. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  



886

  
  

COMPONENTE  1.1.5.8 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.8 Componente Membrane freno vapore 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.8.1 Sostituzione delle membrane degradate con altre di idonee caratteristiche. Quando occorre 1 No Specializzati vari  
  

COMPONENTE  1.1.5.9 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.9 Componente Membrane in teli bituminosi 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.9.1 Sostituzione delle membrane teli con altri aventi caratteristiche idonee. Quando occorre 1 No Specializzati vari  
  

COMPONENTE  1.1.5.10 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.10 Componente Membrane traspiranti impermeabili 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.10.1 Sostituzione delle membrane con altri prodotti di idonee caratteristiche. Quando occorre 1 No Specializzati vari  
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COMPONENTE  1.1.5.11 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.11 Componente Pannelli composti per tetti ventilati 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.11.1 Rinnovo degli strati isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. In tal caso 
rimozione puntuale degli strati di copertura e ricostituzione dei manti protettivi. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.5.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.12 Componente Sottocolmi per tetti ventilati 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.12.2 Ripristino dei sottocolmi deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. In tal caso 
rimozione puntuale degli strati di copertura e ricostituzione dei manti protettivi. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.5.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.13 Componente Strato di barriera al vapore 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.13.1 Sostituzione della barriera al vapore. Quando occorre 1 No Specializzati vari  
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COMPONENTE  1.1.5.14 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.14 Componente Strato di isolamento termico 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.14.1 Rinnovo degli strati isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. In tal caso 
rimozione puntuale degli strati di copertura e ricostituzione dei manti protettivi. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.5.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.15 Componente Strato di tenuta in tegole 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.15.1 Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungo i filari delle tegole ed in prossimità delle gronde 
e delle linee di deflusso delle acque meteoriche. 

Semestrale 1 No Specializzati vari  

I1.1.5.15.4 Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con elementi analoghi. 
Corretto riposizionamento secondo la giusta sovrapposizione. Ripristino degli strati protettivi 
inferiori. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  
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COMPONENTE  1.1.5.16 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.16 Componente Strato di ventilazione 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.16.2 Provvedere alla ventilazione mediante la disposizione di aeratori e prese d'aria di copertura 
proporzionati in base alla superficie della copertura. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.5.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.17 Componente Strutture in legno 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.17.2 Ripristino delle parti in vista della protezione previa pulizia del legno, mediante rimozione della 
polvere e di altri depositi. Trattamento antitarlo ed antimuffa sulle parti in legno con applicazione 
a spruzzo o a pennello di protezione fungicida e resina sintetica. 

Biennale 1 No Pittore  

I1.1.5.17.5 Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione e verifica del corretto serraggio degli 
stessi e sostituzioni di quelli mancanti. Riparazione della protezione antiruggine degli elementi 
metallici mediante rimozione della ruggine ed applicazione di vernici protettive. Riparazione di 
eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco con elementi di raccordo. 

Biennale 1 No Specializzati vari 
Tecnici di livello 
superiore 

 

I1.1.5.17.6 Sostituzione parziale o totale degli elementi di struttura degradati per infracidamento e/o riduzione 
della sezione. Ripristino degli elementi di copertura. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari 
Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.1.6.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.6 Elemento tecnologico Portoni 
1.1.6.1 Componente Portoni ad ante 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.6.1.1 Pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, superfici di 
scorrimento) con prodotti idonei e non residuosi. 

Trimestrale 1 No Serramentista  

I1.1.6.1.5 Sostituzione delle batterie energetiche dai telecomandi. Pulizia schermi barriere fotoelettriche 
(proiettori e ricevitori). Sostituzione di parti ed automatismi usurati e/o difettosi. 

Semestrale 1 No Specializzati vari  

I1.1.6.1.8 Ripresa delle protezioni e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle 
superfici ed applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle 
condizioni ambientali. 

Biennale 1 No Pittore  

I1.1.6.1.10 Sostituzione degli elementi in vista, di parti meccaniche ed organi di manovra usurati e/o rotti con 
altri analoghi e con le stesse caratteristiche. 

Quando occorre 1 No Serramentista  

  
COMPONENTE  1.1.6.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.6 Elemento tecnologico Portoni 
1.1.6.2 Componente Portoni basculanti 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.6.2.1 Pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, superfici di 
scorrimento) con prodotti idonei e non residuosi. 

Trimestrale 1 No Serramentista  

I1.1.6.2.4 Sostituzione delle batterie energetiche dai telecomandi. Pulizia schermi barriere fotoelettriche 
(proiettori e ricevitori). Sostituzione di parti ed automatismi usurati e/o difettosi. 

Semestrale 1 No Specializzati vari  

I1.1.6.2.8 Ripresa delle protezioni e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle 
superfici ed applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle 
condizioni ambientali. 

Biennale 1 No Pittore  

I1.1.6.2.10 Sostituzione degli elementi in vista, di parti meccaniche ed organi di manovra usurati e/o rotti con 
altri analoghi e con le stesse caratteristiche. 

Quando occorre 1 No Serramentista  
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COMPONENTE  1.1.6.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.6 Elemento tecnologico Portoni 
1.1.6.3 Componente portoni di sicurezza 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.6.3.1 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Quando occorre 1 Si Serramentista  
I1.1.6.3.4 Prova, anche con strumentazione e test, degli automatismi di apertura-chiusura rispetto ai sistemi 

di antifurto (qualora fossero previsti). 
Semestrale 1 Si Elettricista  

I1.1.6.3.6 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. 12 Mesi 1 No Serramentista  
I1.1.6.3.9 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. 12 Mesi 1 No Serramentista  

  
COMPONENTE  1.1.7.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
1.1.7.1 Componente Chiudiporta aerei 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.7.1.2 Regolazione della velocità di chiusura. Lubrificazione di tutte le parti in movimento: del braccio , 
alberino del chiudiporta, e della porta stessa. Serraggio delle viti relative ai vari dispositivi. 

Semestrale 1 No Specializzati vari  
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COMPONENTE  1.1.7.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
1.1.7.2 Componente Chiudiporta a pavimento 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.7.2.1 Regolazione della velocità di chiusura. Lubrificazione di tutte le parti in movimento: del braccio , 
alberino del chiudiporta, e della porta stessa. Serraggio delle viti relative ai vari dispositivi. 

Semestrale 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.7.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
1.1.7.3 Componente Chiudiporta ad architrave 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.7.3.1 Regolazione della velocità di chiusura. Lubrificazione di tutte le parti in movimento: del braccio , 
alberino del chiudiporta, e della porta stessa. Serraggio delle viti relative ai vari dispositivi. 

Semestrale 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.7.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
1.1.7.4 Componente Chiudiporta ad incasso e/o scomparsa 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.7.4.1 Regolazione della velocità di chiusura. Lubrificazione di tutte le parti in movimento: del braccio , 
alberino del chiudiporta, e della porta stessa. Serraggio delle viti relative ai vari dispositivi. 

Semestrale 1 No Specializzati vari  
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COMPONENTE  1.2.1.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
1.2.1.1 Componente Lastre di cartongesso 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.1.1.1 Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristino 
dei rivestimenti. 

Quando occorre 1 Si Pittore  

I1.2.1.1.3 Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con gesso. 
Riparazione e rifacimento dei rivestimenti. 

Quando occorre 1 No Muratore  

  
COMPONENTE  1.2.1.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
1.2.1.2 Componente Pareti divisorie antincendio 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.1.2.1 Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristino 
dei rivestimenti. 

Quando occorre 1 Si Pittore  

I1.2.1.2.3 Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con materiale 
idoneo. Riparazione e rifacimento dei rivestimenti. 

Quando occorre 1 No Muratore  
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COMPONENTE  1.2.1.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
1.2.1.3 Componente Pareti mobili 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.1.3.1 Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante detergenti idonei al tipo di 
finitura e di rivestimento. 

Quando occorre 1 Si Generico  

I1.2.1.3.4 Riparazione dei pannelli degradati e/o comunque con anomalie riscontrate (distacchi, rotture, 
rigonfiamenti, ecc. ) con materiali analoghi a quelli originari. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.2.1.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
1.2.1.4 Componente Tramezzi in laterizio 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.1.4.1 Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristino 
dei rivestimenti. 

Quando occorre 1 Si Pittore  

I1.2.1.4.3 Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con malta. 
Riparazione e rifacimento dei rivestimenti. 

Quando occorre 1 No Muratore  
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COMPONENTE  1.2.2.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.1 Componente Intonaci ignifughi  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.2.1.1 Sostituzione delle parti più degradate, pulizia delle parti sottostanti mediante spazzolatura e 
preparazione della base di sottofondo previo lavaggio. Ripresa dell'area con materiali adeguati e/o 
comunque simili all'intonaco originario ponendo particolare attenzione a non alterare l'aspetto 
visivo cromatico delle superfici. 

Quando occorre 1 No Muratore  

  
COMPONENTE  1.2.2.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.2 Componente Intonaco 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.2.2.1 Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad acqua e detergenti adatti al tipo di intonaco. 
Rimozioni di macchie, o depositi superficiali mediante spazzolatura o mezzi meccanici. 

Quando occorre 1 No Pittore  

I1.2.2.2.3 Sostituzione delle parti più soggette ad usura o altre forme di degrado mediante l'asportazione 
delle aree più degradate, pulizia delle parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della 
base di sottofondo previo lavaggio. Ripresa dell'area con materiali adeguati e/o comunque simili 
all'intonaco originario ponendo particolare attenzione a non alterare l'aspetto visivo cromatico 
delle superfici. 

Quando occorre 1 No Muratore  
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COMPONENTE  1.2.2.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.3 Componente Rivestimenti in ceramica 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.2.3.1 Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, 
degli elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

I1.2.2.3.4 Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova 
listellatura. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

I1.2.2.3.5 Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione 
del sottostante piano di posa. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura. Ripristino 
delle sigillature deteriorate mediante rimozione delle vecchie e sostituzione con sigillanti idonei. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.2.2.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.4 Componente Rivestimenti in marmo e granito 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.2.4.1 Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e 
lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

I1.2.2.4.4 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi 
ancoraggi. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari 
Pavimentista 
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COMPONENTE  1.2.2.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.5 Componente Rivestimenti lapidei 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.2.5.1 Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e 
lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento. 

Quinquennale 1 No Specializzati vari  

I1.2.2.5.3 Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche 
appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di 
quelle visive cromatiche. 

Quinquennale 1 No Specializzati vari  

I1.2.2.5.5 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi 
ancoraggi. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari 
Muratore 

 

  
COMPONENTE  1.2.2.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.6 Componente Tinteggiature e decorazioni 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.2.6.2 Ritinteggiature delle superfici con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura 
dei paramenti e preparazione del fondo mediante applicazione, se necessario, di prevernici fissanti. 
Le modalità di ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle 
superfici e dei materiali costituenti. 

Quando occorre 1 No Pittore  

I1.2.2.6.3 Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non possibile 
riparazione dei medesimi con tecniche appropriate tali da non alterare gli aspetti 
geometrici-cromatici delle superfici di facciata. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi. 

Quando occorre 1 No Pittore  
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COMPONENTE  1.2.3.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.1 Componente Porte 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.1.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del 
corretto funzionamento. 

Semestrale 1 Si Serramentista  

I1.2.3.1.4 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.1.5 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Semestrale 1 Si Serramentista  
I1.2.3.1.7 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.1.9 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Semestrale 1 Si Generico  
I1.2.3.1.12 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.1.14 Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra 

apertura-chiusura. 
Semestrale 1 Si Serramentista  

I1.2.3.1.15 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. 12 Mesi 1 No Serramentista  
I1.2.3.1.16 Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di 

carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione 
di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti 
idonei al tipo di legno. 

Biennale 1 No Pittore  

I1.2.3.1.17 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. 12 Mesi 1 No Serramentista  
  

COMPONENTE  1.2.3.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.2 Componente Porte antipanico 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.2.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del 
corretto funzionamento. 

Semestrale 1 Si Serramentista  

I1.2.3.2.3 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.2.6 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Quando occorre 1 Si Serramentista  
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I1.2.3.2.7 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Semestrale 1 Si Generico  
I1.2.3.2.9 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.2.11 Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra 

apertura-chiusura. 
Semestrale 1 Si Serramentista  

I1.2.3.2.14 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. 12 Mesi 1 No Serramentista  
I1.2.3.2.16 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. 12 Mesi 1 No Serramentista  
I1.2.3.2.17 Rimozione di eventuali ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in 

prossimità di esse. 
Quando occorre 1 Si Generico  

I1.2.3.2.19 Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale. Semestrale 1 Si Serramentista  
  

COMPONENTE  1.2.3.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.3 Componente Porte in alluminio 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.3.2 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del 
corretto funzionamento. 

Semestrale 1 Si Serramentista  

I1.2.3.3.4 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.3.6 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Semestrale 1 Si Serramentista  
I1.2.3.3.8 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.3.9 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Semestrale 1 Si Generico  
I1.2.3.3.11 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.3.14 Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra 

apertura-chiusura. 
Semestrale 1 Si Serramentista  

I1.2.3.3.15 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. 12 Mesi 1 No Serramentista  
I1.2.3.3.16 Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di 

carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione 
di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti 
idonei al tipo di legno. 

Biennale 1 No Pittore  

I1.2.3.3.17 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. 12 Mesi 1 No Serramentista  
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COMPONENTE  1.2.3.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.4 Componente Porte in laminato 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.4.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del 
corretto funzionamento. 

Semestrale 1 Si Serramentista  

I1.2.3.4.3 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.4.5 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Semestrale 1 Si Serramentista  
I1.2.3.4.8 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.4.9 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Semestrale 1 Si Generico  
I1.2.3.4.12 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.4.13 Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra 

apertura-chiusura. 
Semestrale 1 Si Serramentista  

I1.2.3.4.15 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. 12 Mesi 1 No Serramentista  
I1.2.3.4.16 Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di 

carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione 
di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti 
idonei al tipo di legno. 

Biennale 1 No Pittore  

I1.2.3.4.17 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. 12 Mesi 1 No Serramentista  
  

COMPONENTE  1.2.3.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.5 Componente Porte in tamburato 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.5.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del 
corretto funzionamento. 

Semestrale 1 Si Serramentista  

I1.2.3.5.4 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.5.6 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Semestrale 1 Si Serramentista  
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I1.2.3.5.8 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.5.9 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Semestrale 1 Si Generico  
I1.2.3.5.11 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.5.14 Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra 

apertura-chiusura. 
Semestrale 1 Si Serramentista  

I1.2.3.5.15 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. 12 Mesi 1 No Serramentista  
I1.2.3.5.16 Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di 

carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione 
di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti 
idonei al tipo di legno. 

Biennale 1 No Pittore  

I1.2.3.5.17 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. 12 Mesi 1 No Serramentista  
  

COMPONENTE  1.2.3.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.6 Componente Porte minimali 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.6.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del 
corretto funzionamento. 

Semestrale 1 Si Serramentista  

I1.2.3.6.4 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.6.6 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Semestrale 1 Si Serramentista  
I1.2.3.6.8 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.6.10 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Semestrale 1 Si Generico  
I1.2.3.6.11 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.6.13 Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra 

apertura-chiusura. 
Semestrale 1 Si Serramentista  

I1.2.3.6.14 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. 12 Mesi 1 No Serramentista  
I1.2.3.6.15 Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di 

carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione 
di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti 
idonei al tipo di legno. 

Biennale 1 No Pittore  

I1.2.3.6.16 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. 12 Mesi 1 No Serramentista  
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COMPONENTE  1.2.3.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.7 Componente Porte scorrevoli a scomparsa singola 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.7.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto 
funzionamento. 

Semestrale 1 Si Serramentista  

I1.2.3.7.3 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.7.6 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Semestrale 1 Si Serramentista  
I1.2.3.7.8 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.7.9 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Semestrale 1 Si Generico  
I1.2.3.7.11 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.7.13 Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura. Semestrale 1 Si Serramentista  
I1.2.3.7.14 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. 12 Mesi 1 No Serramentista  
I1.2.3.7.15 Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive 

leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante 
e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno. 

Biennale 1 No Pittore  

I1.2.3.7.16 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. 12 Mesi 1 No Serramentista  
  

COMPONENTE  1.2.3.8 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.8 Componente Porte tagliafuoco 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.8.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del 
corretto funzionamento. 

Semestrale 1 Si Serramentista  

I1.2.3.8.3 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.8.6 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Quando occorre 1 Si Serramentista  
I1.2.3.8.8 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Semestrale 1 Si Generico  
I1.2.3.8.10 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando occorre 1 Si Generico  
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I1.2.3.8.12 Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra apertura-chiusura. Semestrale 1 Si Serramentista  
I1.2.3.8.13 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. 12 Mesi 1 No Serramentista  
I1.2.3.8.16 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. 12 Mesi 1 No Serramentista  
I1.2.3.8.17 Rimozione di eventuali ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in prossimità di 

esse. 
Biennale 1 Si Generico  

I1.2.3.8.19 Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale. Semestrale 1 Si Serramentista  
  

COMPONENTE  1.2.3.9 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.9 Componente Sovraluce 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.9.1 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Semestrale 1 Si Serramentista  
I1.2.3.9.4 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Quando occorre 1 Si Serramentista  
I1.2.3.9.6 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Semestrale 1 Si Generico  
I1.2.3.9.7 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.9.8 Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive 

leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante 
e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno. 

Biennale 1 No Pittore  

  
COMPONENTE  1.2.3.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.10 Componente Sovrapporta 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.10.1 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Semestrale 1 Si Serramentista  
I1.2.3.10.3 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Quando occorre 1 Si Serramentista  
I1.2.3.10.5 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Semestrale 1 Si Generico  
I1.2.3.10.7 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.10.8 Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive 

leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante 
e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno. 

Biennale 1 No Pittore  
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COMPONENTE  1.2.4.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.4 Elemento tecnologico Controsoffitti 
1.2.4.1 Componente Controsoffitti antincendio 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.4.1.1 Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.4.1.3 Verifica dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei pendini e 

delle molle di regolazione. 
Triennale 1 No Specializzati vari  

I1.2.4.1.5 Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi. Quando occorre 1 No Specializzati vari  
  

COMPONENTE  1.2.4.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.4 Elemento tecnologico Controsoffitti 
1.2.4.2 Componente Controsoffitti in cartongesso 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.4.2.1 Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.4.2.3 Verifica dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei pendini e 

delle molle di regolazione. 
Triennale 1 No Specializzati vari  

I1.2.4.2.5 Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi. Quando occorre 1 No Specializzati vari  
  

COMPONENTE  1.2.4.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.4 Elemento tecnologico Controsoffitti 
1.2.4.3 Componente Controsoffitti in fibra minerale 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.4.3.1 Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.4.3.3 Verifica dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei pendini e 

delle molle di regolazione. 
Triennale 1 No Specializzati vari  

I1.2.4.3.5 Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi. Quando occorre 1 No Specializzati vari  
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COMPONENTE  1.2.5.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.5 Elemento tecnologico Pavimentazioni esterne 
1.2.5.1 Componente Rivestimenti in graniglie e marmi 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.5.1.2 Ripristino degli strati superficiali previa levigatura e rinnovo della lucidatura a piombo (in 
particolare per marmi, graniti e marmette). Impregnazione a base di cere per i materiali lapidei 
usurati. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

I1.2.5.1.4 Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e 
lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento. 

Quando occorre 1 No Generico  

I1.2.5.1.5 Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche 
appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di 
quelle visive cromatiche. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

I1.2.5.1.6 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate 
e relativa preparazione del fondo. 

Quando occorre 1 No Pavimentista  

  
COMPONENTE  1.2.5.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.5 Elemento tecnologico Pavimentazioni esterne 
1.2.5.2 Componente Rivestimenti lapidei 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.5.2.1 Ripristino degli strati superficiali previa levigatura e rinnovo della lucidatura a piombo (in 
particolare per marmi, graniti e marmette). Impregnazione a base di cere per i materiali lapidei 
usurati. 

Quando occorre 1 No Pavimentista  

I1.2.5.2.4 Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e 
lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento. 

Quando occorre 1 No Pavimentista  

I1.2.5.2.5 Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche 
appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di 
quelle visive cromatiche. 

Quando occorre 1 No Pavimentista  

I1.2.5.2.6 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate 
e relativa preparazione del fondo. 

Quando occorre 1 No Pavimentista  
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COMPONENTE  1.2.6.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.1 Componente Battiscopa 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.6.1.1 Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, 
degli elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

I1.2.6.1.4 Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione 
del sottostante piano di posa. Ripristino delle sigillature deteriorate mediante rimozione delle 
vecchie e sostituzione con sigillanti idonei. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.2.6.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.2 Componente Profili per scale 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.6.2.1 Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e 
lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

I1.2.6.2.4 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate 
e relativa preparazione del fondo. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  
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COMPONENTE  1.2.6.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.3 Componente Profili protettivi per angoli esterni 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.6.3.2 Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e 
lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

I1.2.6.3.4 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate 
e relativa preparazione del fondo. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.2.6.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.4 Componente Profili protettivi per angoli interni 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.6.4.1 Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e 
lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

I1.2.6.4.4 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate 
e relativa preparazione del fondo. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  
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COMPONENTE  1.2.6.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.5 Componente Rivestimenti ceramici 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.6.5.1 Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, 
degli elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento. 

Quando occorre 1 No Generico  

I1.2.6.5.3 Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova 
listellatura. 

Quando occorre 1 No Muratore 
Pavimentista 
(Ceramiche) 

 

I1.2.6.5.6 Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione 
del sottostante piano di posa. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura. 

Quando occorre 1 No Pavimentista 
(Ceramiche) 

 

  
COMPONENTE  1.2.6.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.6 Componente Rivestimenti in graniglie e marmi 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.6.6.1 Ripristino degli strati superficiali previa levigatura e rinnovo della lucidatura a piombo (in 
particolare per marmi, graniti e marmette). Impregnazione a base di cere per i materiali lapidei 
usurati. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

I1.2.6.6.4 Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e 
lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento. 

Quando occorre 1 No Generico  

I1.2.6.6.6 Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche 
appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di 
quelle visive cromatiche. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

I1.2.6.6.7 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate 
e relativa preparazione del fondo. 

Quando occorre 1 No Pavimentista  
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COMPONENTE  1.2.6.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.7 Componente Rivestimenti in gres porcellanato 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.6.7.1 Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, 
degli elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento. 

Quando occorre 1 No Generico  

I1.2.6.7.4 Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova 
listellatura. 

Quando occorre 1 No Muratore 
Pavimentista 
(Ceramiche) 

 

I1.2.6.7.6 Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione 
del sottostante piano di posa. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura. 

Quando occorre 1 No Pavimentista 
(Ceramiche) 

 

  
COMPONENTE  1.2.6.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.8 Componente Rivestimenti lapidei 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.6.8.2 Ripristino degli strati superficiali previa levigatura e rinnovo della lucidatura a piombo (in 
particolare per marmi, graniti e marmette). Impregnazione a base di cere per i materiali lapidei 
usurati. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

I1.2.6.8.4 Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e 
lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento. 

Quando occorre 1 No Generico  

I1.2.6.8.5 Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche 
appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di 
quelle visive cromatiche. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

I1.2.6.8.6 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate 
e relativa preparazione del fondo. 

Quando occorre 1 No Pavimentista  
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COMPONENTE  1.2.7.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.7 Elemento tecnologico Strutture di collegamento 
1.2.7.1 Componente Scale in muratura 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.7.1.1 Ritinteggiature delle parti previa rimozione delle parti deteriorate mediante preparazione del 
fondo. Le modalità di ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle 
superfici e dei materiali costituenti. 

Quando occorre 1 No Pittore  

I1.2.7.1.3 Ripristino e/o sostituzione degli elementi rotti delle pedate e delle alzate con elementi analoghi. Quando occorre 1 No Muratore 
Pavimentista 

 

I1.2.7.1.7 Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione dei corrimano e delle balaustre e verifica 
del corretto serraggio degli stessi e sostituzioni di eventuali parti mancanti. Riparazione della 
protezione antiruggine degli elementi metallici mediante rimozione della ruggine ed applicazione 
di vernici protettive. Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco 
con elementi di raccordo. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

I1.2.7.1.8 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi 
ancoraggi. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

I1.2.7.1.10 Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione e verifica del corretto serraggio degli 
stessi e sostituzioni di quelli mancanti. Riparazione della protezione antiruggine degli elementi 
metallici mediante rimozione della ruggine ed applicazione di vernici protettive. Riparazione di 
eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco con elementi di raccordo. 

Biennale 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.2.8.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.8 Elemento tecnologico Strutture in elevazione in muratura portante 
1.2.8.1 Componente Volte in muratura 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.8.1.1 Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  
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COMPONENTE  1.2.8.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.8 Elemento tecnologico Strutture in elevazione in muratura portante 
1.2.8.2 Componente Volte in pietra 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.8.2.1 Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.1 Componente Alternatore  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.1.1 Eseguire la sostituzione dell'alternatore quando necessario. Quando occorre 1 No Elettricista  
  

COMPONENTE  2.1.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.2 Componente Barre in rame 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.2.1 Eseguire il ripristino dei collegamenti barre/moduli quando si verificano malfunzionamenti. Quando occorre 1 No Elettricista  
I2.1.2.5 Eseguire la sostituzione delle barre quando necessario. Quando occorre 1 No Elettricista  
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COMPONENTE  2.1.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.3 Componente Canalizzazioni in PVC 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.3.2 Riposizionare gli elementi in caso di sconnessioni. Quando occorre 1 No Elettricista  
I2.1.3.4 Ripristinare il previsto grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto 

dalla normativa vigente. 
Quando occorre 1 No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.1.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.4 Componente Contattore 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.4.1 Eseguire la pulizia delle superfici rettificate dell'elettromagnete utilizzando benzina o 
tricloretilene. 

Quando occorre 1 No Elettricista  

I2.1.4.5 Effettuare il serraggio di tutti i cavi in entrata e in uscita dal contattore. Semestrale 1 No Elettricista  
I2.1.4.6 Effettuare la sostituzione della bobina quando necessario con altra dello stesso tipo. Quando occorre 1 No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.1.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.5 Componente Disgiuntore di rete 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.5.1 Sostituire, quando usurati o non più rispondenti alle norme, i disgiuntori Quando occorre 1 No Elettricista  
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COMPONENTE  2.1.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.6 Componente Dispositivi di controllo della luce (dimmer) 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.6.1 Sostituire i dimmer quando necessario. Quando occorre 1 No Elettricista  
  

COMPONENTE  2.1.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.7 Componente Fusibili 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.7.1 Eseguire la pulizia delle connessioni dei fusibili sui porta fusibili eliminando polvere, umidità e 
depositi vari. 

Semestrale 1 No Elettricista  

I2.1.7.4 Eseguire la sostituzione dei fusibili quando usurati. Quando occorre 1 No Elettricista  
  

COMPONENTE  2.1.8 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.8 Componente Interruttori 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.8.1 Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti degli interruttori quali 
placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando. 

Quando occorre 1 No Elettricista  
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COMPONENTE  2.1.9 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.9 Componente Motori 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.9.1 Eseguire lo smontaggio completo del motore per eseguirne la revisione. Quando occorre 1 No Elettricista  
I2.1.9.5 Eseguire il serraggio di tutti i bulloni per evitare giochi e malfunzionamenti. Semestrale 1 No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.1.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.10 Componente Pettini di collegamento in rame 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.10.1 Eseguire il ripristino dei collegamenti pettini/moduli quando si verificano malfunzionamenti. Quando occorre 1 No Elettricista  
I2.1.10.5 Eseguire la sostituzione dei pettini quando necessario. Quando occorre 1 No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.1.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.11 Componente Presa interbloccata 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.11.1 Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti di prese e spine quali placchette, 
coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando. 

Quando occorre 1 No Elettricista  
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COMPONENTE  2.1.12 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.12 Componente Prese e spine 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.12.2 Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti di prese e spine quali placchette, coperchi, 
telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando. 

Quando occorre 1 No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.1.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.13 Componente Quadri di bassa tensione 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.13.2 Pulizia generale utilizzando aria secca a bassa pressione. Semestrale 1 No Elettricista  
I2.1.13.4 Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori. Annuale 1 No Elettricista  
I2.1.13.7 Eseguire la sostituzione della centralina elettronica di rifasamento con altra dello stesso tipo. Quando occorre 1 No Elettricista  
I2.1.13.9 Eseguire la sostituzione del quadro quando usurato o per un adeguamento alla normativa. 20 Anni 1 No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.1.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.14 Componente Quadri di media tensione 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.14.1 Lubrificare utilizzando vaselina pura i contatti, le pinze e le lame dei sezionatori di linea, gli interruttori di 
manovra, i sezionatori di messa a terra. Lubrificare con olio grafitato tutti gli ingranaggi e gli apparecchi di 
manovra. 

Annuale 1 No Elettricista  

I2.1.14.4 Pulizia generale degli interruttori di manovra, dei sezionatori di messa a terra, delle lame e delle pinze dei 
sezionatori di linea. 

Annuale 1 No Elettricista  

I2.1.14.6 Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori.  Annuale 1 No Elettricista  
I2.1.14.8 Eseguire la sostituzione dei fusibili con altri dello stesso tipo. Quando occorre 1 No Elettricista  
I2.1.14.11 Eseguire la sostituzione del quadro quando usurato o per un adeguamento alla normativa. 20 Anni 1 No Elettricista  
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COMPONENTE  2.1.15 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.15 Componente Relè a sonde 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.15.1 Eseguire il serraggio di tutti i fili in entrata ed in uscita dal relè. Semestrale 1 No Elettricista  
I2.1.15.4 Eseguire la sostituzione dei relè deteriorati quando necessario con altri dello stesso tipo e numero. Quando occorre 1 No Elettricista  
I2.1.15.5 Eseguire la taratura della sonda del relè. Quando occorre 1 No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.1.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.16 Componente Relè termici 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.16.1 Eseguire il serraggio di tutti i fili in entrata ed in uscita dal relè. Semestrale 1 No Elettricista  
I2.1.16.4 Eseguire la sostituzione dei relè deteriorati quando necessario. Quando occorre 1 No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.1.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.17 Componente Sezionatore 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.17.1 Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, le parti dei sezionatori quali 
placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando. 

Quando occorre 1 No Elettricista  
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COMPONENTE  2.1.18 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.18 Componente Sistemi di cablaggio 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.18.2 Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per 
adeguamento alla classe superiore). 

15 Anni 1 No Elettricista  

I2.1.18.4 Effettuare il serraggio di tutte le connessioni. Quando occorre 1 No Elettricista  
  

COMPONENTE  2.1.19 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.19 Componente Contatore di energia 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.19.1 Ripristinare le connessioni non funzionanti. Quando occorre 1 No Elettricista  
  

COMPONENTE  2.1.20 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.20 Componente Terminali ad alta capienza 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.20.1 Eseguire il cablaggio delle apparecchiature installate nei terminali. Quando occorre 1 No Elettricista  
I2.1.20.5 Eseguire il ripristino del fissaggio del terminale al pavimento. Quando occorre 1 No Elettricista  
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COMPONENTE  2.1.21 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.21 Componente Torretta a scomparsa 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.21.1 Eseguire il cablaggio delle apparecchiature installate nella torretta. Quando occorre 1 No Elettricista  
I2.1.21.5 Eseguire il ripristino del fissaggio della torretta al pavimento. Quando occorre 1 No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.2.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
2.2.1 Componente Diffusori  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.2.1.1 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Mensile 1 Si Generico  
I2.2.1.4 Regolazione degli elementi di ancoraggio dei diffusori. Semestrale 1 No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.2.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
2.2.2 Componente Lampade ad incandescenza 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.2.2.1 Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle 
lampade fornite dal produttore. Nel caso delle lampade ad incandescenza si prevede una durata di 
vita media pari a 1000 h sottoposta a tre ore consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un 
uso giornaliero di 6 ore, dovrà prevedersi la sostituzione della lampada circa ogni 5 mesi) 

5 Mesi 1 No Elettricista  
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COMPONENTE  2.2.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
2.2.3 Componente Lampade alogene 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.2.3.2 Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle 
lampade fornite dal produttore. Per le lampade alogene si prevede una durata di vita media pari a 
2.000 h sottoposta a tre ore consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un uso giornaliero di 
6 ore, dovrà prevedersi la sostituzione della lampada circa ogni 10 mesi) 

10 Mesi 1 No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.2.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
2.2.4 Componente Lampade fluorescenti 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.2.4.1 Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle 
lampade fornite dal produttore. Nel caso delle lampade fluorescenti si prevede una durata di vita 
media pari a 7500 h sottoposta a tre ore consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un uso 
giornaliero di 6 ore, dovrà prevedersi la sostituzione della lampada circa ogni 40 mesi) 

40 Mesi 1 No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.3.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.1 Componente Conduttori di protezione 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.3.1.2 Sostituire i conduttori di protezione danneggiati o deteriorati. Quando occorre 1 No Elettricista  
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COMPONENTE  2.3.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.2 Componente Pozzetti in cls 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.3.2.1 Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

I2.3.2.4 Eseguire una disincrostazione dei chiusini di accesso ai pozzetti con prodotti sgrassanti. Semestrale 1 No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  2.3.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.3 Componente Pozzetti in materiale plastico 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.3.3.2 Eseguire il ripristino dei chiusini quando deteriorati. Quando occorre 1 No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  2.3.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.4 Componente Sistema di dispersione 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.3.4.2 Effettuare una misurazione del valore della resistenza di terra. 12 Mesi 1 No Elettricista  
I2.3.4.3 Sostituire i dispersori danneggiati o deteriorati. Quando occorre 1 No Elettricista  
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COMPONENTE  2.3.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.5 Componente Sistema di equipotenzializzazione 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.3.5.1 Sostituire gli equipotenzializzatori danneggiati o deteriorati. Quando occorre 1 No Elettricista  
  

COMPONENTE  2.4.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.1 Componente Calate 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.4.1.1 Sostituire le calate danneggiate o deteriorate. Quando occorre 1 No Elettricista  
  

COMPONENTE  2.4.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.2 Componente Pozzetti in cls 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.4.2.1 Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

I2.4.2.5 Eseguire una disincrostazione dei chiusini di accesso ai pozzetti con prodotti sgrassanti. Semestrale 1 No Tecnici di livello 
superiore 

 



922

  
  

COMPONENTE  2.4.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.3 Componente Pozzetti in materiale plastico 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.4.3.2 Eseguire il ripristino dei chiusini quando deteriorati. Quando occorre 1 No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  2.4.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.4 Componente Sistema di dispersione 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.4.4.2 Sostituire i dispersori danneggiati o deteriorati. Quando occorre 1 No Elettricista  
  

COMPONENTE  2.5.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.1 Componente Alimentatori  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.5.1.2 Pulizia generale delle varie connessioni utilizzando aspiratore. Trimestrale 1 No Telefonista  
I2.5.1.4 Effettuare la sostituzione degli alimentatori quando danneggiati. Quando occorre 1 No Telefonista  
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COMPONENTE  2.5.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.2 Componente Altoparlanti 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.5.2.1 Eseguire la pulizia degli altoparlanti eliminando eventuali depositi di polvere e di umidità. Semestrale 1 No Tecnici di livello 
superiore 

 

I2.5.2.4 Eseguire la pulizia ed il serraggio dei cavi e delle connessioni. Semestrale 1 No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  2.5.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.3 Componente Armadi concentratori  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.5.3.2 Pulizia generale delle varie connessioni utilizzando aspiratore. Semestrale 1 No Telefonista  
I2.5.3.4 Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori. Semestrale 1 No Telefonista  

  
COMPONENTE  2.5.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.4 Componente Cablaggio 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.5.4.2 Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per 
adeguamento alla classe superiore). 

15 Anni 1 No Telefonista  

I2.5.4.4 Effettuare il serraggio di tutte le connessioni. Quando occorre 1 No Telefonista  
I2.5.4.5 Sostituire gli elementi delle prese quali placche, coperchi, telai e connettori quando usurati. Quando occorre 1 No Telefonista  
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COMPONENTE  2.5.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.5 Componente Dispositivi wii-fi 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.5.5.2 Regolare le soglie di assorbimento e delle tensioni del ricevente e dell'emittente. Semestrale 1 No Specializzati vari  
I2.5.5.3 Sostituire i dispositivi wi-fi quando deteriorati o quando non in grado di svolgere la propria 

funzione 
Decennale 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.5.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.6 Componente Pannelli telefonici 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.5.6.1 Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per 
adeguamento alla classe superiore). 

Quando occorre 1 No Telefonista  

I2.5.6.4 Effettuare il serraggio di tutte le connessioni. Quando occorre 1 No Telefonista  
  

COMPONENTE  2.5.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.7 Componente Sistema di trasmissione 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.5.7.2 Eseguire la pulizia di tutte le apparecchiature della rete. Trimestrale 1 No Telefonista  
I2.5.7.4 Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per 

adeguamento alla classe superiore). 
Settimanale 1 No   
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COMPONENTE  2.5.8 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.8 Componente Unità rack a parete 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.5.8.1 Pulizia generale delle varie connessioni utilizzando aspiratore. Semestrale 1 No Telefonista  
I2.5.8.4 Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori. Semestrale 1 No Telefonista  

  
COMPONENTE  2.5.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.9 Componente Unità rack a pavimento 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.5.9.2 Pulizia generale delle varie connessioni utilizzando aspiratore. Semestrale 1 No Telefonista  
I2.5.9.4 Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori. Semestrale 1 No Telefonista  

  
COMPONENTE  2.6.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.1 Componente Alimentatori  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.6.1.1 Effettuare la sostituzione degli alimentatori quando danneggiati. Quando occorre 1 No Telefonista  
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COMPONENTE  2.6.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.2 Componente Apparecchi telefonici 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.6.2.2 Effettuare una pulizia degli apparecchi e delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di 
materiale che possano compromettere il regolare funzionamento degli apparecchi. 

12 Mesi 1 No Telefonista  

  
COMPONENTE  2.6.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.3 Componente Centrale telefonica 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.6.3.1 Effettuare una pulizia della centrale telefonica e dei suoi componenti utilizzando aspiratori e 
raccogliendo in appositi contenitori i residui della pulizia. 

12 Mesi 1 No Telefonista  

I2.6.3.3 Effettuare una revisione ed un aggiornamento del software di gestione degli apparecchi in caso di 
necessità. 

Quando occorre 1 No Telefonista  

  
COMPONENTE  2.6.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.4 Componente Pulsantiere  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.6.4.1 Effettuare una pulizia degli apparecchi e delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di 
materiale che possano compromettere il regolare funzionamento degli apparecchi. 

12 Mesi 1 No Telefonista  

I2.6.4.4 Eseguire la sostituzione dei pulsanti con altri delle stesse tipologie quando deteriorati. Quando occorre 1 No Telefonista  
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COMPONENTE  2.7.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.1 Componente Cassetta a rottura del vetro 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.1.2 Registrare le viti di serraggio dopo la rottura del vetro con la sostituzione del vetro danneggiato. Quando occorre 1 No Specializzati vari  
I2.7.1.3 Sostituire le cassette deteriorate 15 Anni 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.7.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.2 Componente Centrale di controllo e segnalazione 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.2.1 Registrare e regolare tutti i morsetti delle connessioni e/o dei fissaggi. 12 Mesi 1 No Specializzati vari  
I2.7.2.4 Sostituire la batteria di alimentazione ausiliaria quando occorre preferibilmente ogni 6 mesi. Semestrale 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.7.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.3 Componente Chiusure antincendio vetrate 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.3.2 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto 
funzionamento. 

Semestrale 1 Si Serramentista  

I2.7.3.4 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Quando occorre 1 Si Generico  
I2.7.3.5 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Quando occorre 1 Si Serramentista  
I2.7.3.8 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Semestrale 1 Si Generico  
I2.7.3.9 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando occorre 1 Si Generico  
I2.7.3.10 Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra apertura-chiusura. Semestrale 1 Si Serramentista  
I2.7.3.11 Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale. Semestrale 1 Si Serramentista  
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COMPONENTE  2.7.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.4 Componente Collari REI per tubazioni combustibili 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.4.1 Eseguire il ripristino della sigillatura intorno alla tubazione da proteggere. Quando occorre 1 No Tecnico 
antincendio 

 

  
COMPONENTE  2.7.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.5 Componente Condotte REI per aerazione filtri fumo 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.5.1 Eseguire il ripristino dei dadi di serraggio dei vari tratti di canale. Quando occorre 1 No Lattoniere-canalist
a 

 

I2.7.5.4 Effettuare il ripristino dello strato coibente quando deteriorato. Quando occorre 1 No Lattoniere-canalist
a 

 

I2.7.5.6 Effettuare il ripristino delle guarnizioni delle condotte. Biennale 1 No Lattoniere-canalist
a 

 

  
COMPONENTE  2.7.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.6 Componente Controsoffitto in lana minerale antincendio 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.6.2 Verifica dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei 
pendini e delle molle di regolazione. 

Triennale 1 No Specializzati vari  

I2.7.6.3 Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi. Quando occorre 1 No Specializzati vari  
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COMPONENTE  2.7.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.7 Componente Estintori a polvere 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.7.2 Ricaricare l'estintore e montarlo in perfetto stato di efficienza. 36 Mesi 1 No Specializzati vari 
Tecnico antincendio 

 

I2.7.7.4 Revisione dell'estintore secondo le scadenze massime indicate dalla norma e secondo il tipo di agente 
estinguente utilizzato. 

36 Mesi 1 No Specializzati vari 
Tecnico antincendio 

 

  
COMPONENTE  2.7.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.8 Componente Estintori a schiuma 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.8.2 Ricaricare l'estintore e montarlo in perfetto stato di efficienza. 18 Mesi 1 No Specializzati vari 
Tecnico antincendio 

 

I2.7.8.4 Revisione dell'estintore secondo le scadenze massime indicate dalla norma e secondo il tipo di agente 
estinguente utilizzato. 

18 Mesi 1 No Specializzati vari 
Tecnico antincendio 

 

  
COMPONENTE  2.7.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.9 Componente Estintori ad anidride carbonica 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.9.2 Ricaricare l'estintore e montarlo in perfetto stato di efficienza. 60 Mesi 1 No Specializzati vari 
Tecnico antincendio 

 

I2.7.9.4 Revisione dell'estintore secondo le scadenze massime indicate dalla norma e secondo il tipo di agente 
estinguente utilizzato. 

60 Mesi 1 No Specializzati vari 
Tecnico antincendio 
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COMPONENTE  2.7.10 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.10 Componente Idranti a colonna soprasuolo 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.10.1 Verificare la tenuta alla pressione di esercizio degli idranti. 2 Mesi 1 No Idraulico  
I2.7.10.4 Verificare lo stato di conservazione della vernice di protezione dell'idrante. Semestrale 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.7.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.11 Componente Idranti a muro 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.11.2 Verificare la tenuta alla pressione di esercizio degli idranti. 2 Mesi 1 No Idraulico  
  

COMPONENTE  2.7.12 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.12 Componente Lampade autoalimentate 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.12.1 Ripristinare i pittogrammi deteriorati e/o danneggiati. Quando occorre 1 No Elettricista  
I2.7.12.5 Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle 

lampade fornite dal produttore.  
Quando occorre 1 No Elettricista  
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COMPONENTE  2.7.13 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.13 Componente Linee di collegamento 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.13.2 Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo o per 
adeguamento alla classe superiore). 

Quando occorre 1 No Tecnico 
antincendio 

 

I2.7.13.4 Effettuare il serraggio di tutte le connessioni. Quando occorre 1 No Tecnico 
antincendio 

 

  
COMPONENTE  2.7.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.14 Componente Naspi 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.14.2 Verificare la tenuta alla pressione di esercizio dei naspi. 2 Mesi 1 No Idraulico  
I2.7.14.5 Sostituzione dei naspi quando si verificano difetti di tenuta che non consentono il corretto 

funzionamento. 
Semestrale 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.7.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.15 Componente Pareti antincendio 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.15.2 Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristino 
dei rivestimenti. 

Quando occorre 1 Si Pittore  

I2.7.15.3 Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con materiale 
idoneo. Riparazione e rifacimento dei rivestimenti. 

Quando occorre 1 No Muratore  
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COMPONENTE  2.7.16 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.16 Componente Porte antipanico 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.16.2 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto 
funzionamento. 

Semestrale 1 Si Serramentista  

I2.7.16.3 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Quando occorre 1 Si Generico  
I2.7.16.5 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Quando occorre 1 Si Serramentista  
I2.7.16.8 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Semestrale 1 Si Generico  
I2.7.16.9 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando occorre 1 Si Generico  
I2.7.16.11 Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra apertura-chiusura. Semestrale 1 Si Serramentista  
I2.7.16.13 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. 12 Mesi 1 No Serramentista  
I2.7.16.15 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. 12 Mesi 1 No Serramentista  
I2.7.16.17 Rimozione di eventuali ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in prossimità di 

esse. 
Quando occorre 1 Si Generico  

I2.7.16.19 Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale. Semestrale 1 Si Serramentista  
  

COMPONENTE  2.7.17 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.17 Componente Porte REI 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.17.2 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto 
funzionamento. 

Semestrale 1 Si Serramentista  

I2.7.17.4 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Quando occorre 1 Si Generico  
I2.7.17.5 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Quando occorre 1 Si Serramentista  
I2.7.17.7 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Semestrale 1 Si Generico  
I2.7.17.10 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando occorre 1 Si Generico  
I2.7.17.11 Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra apertura-chiusura. Semestrale 1 Si Serramentista  
I2.7.17.14 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. 12 Mesi 1 No Serramentista  
I2.7.17.16 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. 12 Mesi 1 No Serramentista  
I2.7.17.17 Rimozione di eventuali ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in prossimità di 

esse. 
Biennale 1 Si Generico  

I2.7.17.19 Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale. Semestrale 1 Si Serramentista  
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COMPONENTE  2.7.18 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.18 Componente Rivelatori di calore 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.18.2 Regolare le soglie di assorbimento e delle tensioni del ricevente e dell'emittente. Semestrale 1 No Specializzati vari  
I2.7.18.3 Sostituire i rivelatori quando deteriorati o quando non in grado di svolgere la propria funzione. Decennale 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.7.19 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.19 Componente Rivelatori di fumo 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.19.1 Regolare le soglie di assorbimento e delle tensioni del ricevente e dell'emittente. Semestrale 1 No Specializzati vari  
I2.7.19.3 Sostituire i rivelatori quando deteriorati o quando non in grado di svolgere la propria funzione. Decennale 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.7.20 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.20 Componente Rivelatori ottici di fumo convenzionali 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.20.1 Regolare le soglie di assorbimento e delle tensioni del ricevente e dell'emittente. Semestrale 1 No Specializzati vari  
I2.7.20.3 Sostituire i rivelatori quando deteriorati o quando non in grado di svolgere la propria funzione. Decennale 1 No Specializzati vari  
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COMPONENTE  2.7.21 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.21 Componente Sensore di temperature per zone 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.21.2 Pulizia dei sensori per evitare malfunzionamenti. Semestrale 1 No Generico  
I2.7.21.4 Eseguire il ripristino delle varie connessioni del sensore. Settimanale 1 No   
I2.7.21.5 Sostituire i sensori quando danneggiati e/o usurati. Quando occorre 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.7.22 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.22 Componente Serrande tagliafuoco 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.22.1 Eseguire la lubrificazione dei meccanismi di leverismo della serranda quali pistoni e perni. Annuale 1 No Lattoniere-canalist
a 

 

I2.7.22.4 Eseguire una pulizia della polvere e dei depositi sulle serrande e sui DAS. Annuale 1 No Lattoniere-canalist
a 

 

  
COMPONENTE  2.7.23 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.23 Componente Sirene  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.23.1 Sostituire le sirene quando non rispondenti alla loro originaria funzione. Decennale 1 No Tecnico 
antincendio 
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COMPONENTE  2.7.24 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.24 Componente Sistema chiudi-apriporta per infissi REI 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.24.2 Eseguire una prova per verificare l'allineamento del magnete sull'interruttore ed eventualmente 
eseguire una registrazione di detti dispositivi. 

Trimestrale 1 No Specializzati vari  

I2.7.24.4 Sostituire i contatti magnetici ed i relativi interruttori quando usurati. Decennale 1 No Specializzati vari  
I2.7.24.6 Registrare e regolare tutti i morsetti delle connessioni e/o dei fissaggi. 12 Mesi 1 No Specializzati vari  
I2.7.24.7 Sostituire la batteria di alimentazione ausiliaria quando occorre preferibilmente ogni 6 mesi. Semestrale 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.7.25 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.25 Componente Tubazioni in acciaio zincato 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.25.1 Effettuare la pulizia ed eventualmente sostituire i filtri dell'impianto. Semestrale 1 No Idraulico  
I2.7.25.4 Effettuare la pulizia ed eventualmente sostituire l'otturatore nel caso si verifichi il passaggio del 

fluido ad otturatore chiuso. 
Quando occorre 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.7.26 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.26 Componente Unità di controllo 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.26.2 Effettuare la sostituzione dell'unità di controllo secondo le prescrizioni fornite dal costruttore 
(generalmente ogni 15 anni). 

15 Anni 1 No Specializzati vari  
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COMPONENTE  2.7.27 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.27 Componente Unità di segnalazione 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.27.1 Ripristinare i pittogrammi deteriorati e/o danneggiati. Quando occorre 1 No Elettricista  
I2.7.27.4 Sostituzione delle unità e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media indicate 

dal produttore.  
Quando occorre 1 No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.8.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.1 Componente Aerocondizionatore 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.1.2 Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense e del relativo scarico utilizzando idonei 
disinfettanti. 

Mensile 1 No Termoidraulico  

I2.8.1.4 Effettuare una pulizia dei filtri mediante aspiratore d'aria ed un lavaggio dei filtri con acqua e 
solventi. Asciugare i filtri alla fine di ogni intervento. 

Trimestrale 1 No Termoidraulico  

I2.8.1.5 Pulire il pacco alettato utilizzando un getto di aria, acqua o di vapore a bassa pressione avendo cura 
di proteggere il motore elettrico per evitare danneggiamenti. 

Trimestrale 1 No Termoidraulico  

I2.8.1.7 Sostituire i filtri quando sono usurati seguendo le indicazioni fornite dal costruttore. Quando occorre 1 No Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.8.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.2 Componente Alimentazione ed adduzione 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.2.1 Pulizia interna mediante lavaggio con eventuale asportazione di rifiuti. La pulizia è da ritenersi 
conclusa quando dalla pompa viene scaricato gasolio puro. 

Triennale 1 No Specializzati vari 
Termoidraulico 

 

I2.8.2.5 Pulizia interna mediante lavaggio con eventuale asportazione di rifiuti mediante pompa munita di 
tubazione flessibile che peschi sul fondo delle impurità. Qualora i fondami si presentano molto 
consistenti devono essere rimossi manualmente da un operatore oppure si deve ricorrere a 
particolari sostanze solventi-detergenti. Gli operatori che devono entrare all'interno del serbatoio 
devono adottare idonee misure di sicurezza (ventilazione preventiva del serbatoio, immissione 
continua dall'esterno di aria di rinnovo, uso di respiratore collegato con l'esterno, cintura di 
sicurezza e collegata con corda ancorata all'esterno e saldamente tenuta da altro operatore). 

Triennale 1 No Specializzati vari 
Termoidraulico 

 

I2.8.2.7 In seguito ad ispezione e verifica delle pareti esterne dei serbatoi metallici ubicati fuori terra 
effettuare una raschiatura con spazzole di ferro sulle tracce di ruggine e successivamente stendere 
due mani di vernice antiruggine prima della tinta di finitura. 

Quando occorre 1 No Pittore  

  
COMPONENTE  2.8.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.3 Componente Appoggi antivibrante in acciaio 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.3.1 Sostituzione degli appoggi e degli elementi connessi con altri di analoghe caratteristiche tecniche 
mediante l'utilizzo di sistemi a martinetti idraulici di sollevamento. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  
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COMPONENTE  2.8.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.4 Componente Appoggi antivibrante in gomma 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.4.1 Sostituzione degli appoggi e degli elementi connessi con altri di analoghe caratteristiche tecniche 
mediante l'utilizzo di sistemi a martinetti idraulici di sollevamento. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.8.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.5 Componente Canali in lamiera 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.5.1 Effettuare una pulizia dei canali utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle 
bocchette di mandata e di ripresa, delle griglie e delle cassette miscelatrici. 

Annuale 1 No Termoidraulico  

I2.8.5.4 Effettuare il ripristino dello strato coibente quando deteriorato. Quando occorre 1 No Lattoniere-canalist
a 

 

I2.8.5.7 Eseguire il ripristino dei dadi di serraggio dei vari tratti di canale. Quando occorre 1 No Lattoniere-canalist
a 

 

  
COMPONENTE  2.8.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.6 Componente Canalizzazioni 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.6.2 Effettuare una pulizia dei filtri aria utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle 
bocchette di mandata e di ripresa, delle griglie e delle cassette miscelatrici. 

Annuale 1 No Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.8.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.7 Componente Cassette distribuzione aria 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.7.2 Effettuare una pulizia dei filtri aria utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle 
bocchette di mandata e di ripresa, delle griglie e delle cassette miscelatrici. 

Annuale 1 No Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.8.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.8 Componente Centrali di trattamento aria (U.T.A.) 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.8.1 Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense, e del relativo scarico, degli 
umidificatori ad acqua delle U.T.A., utilizzando idonei disinfettanti. 

Quindicinale 1 No Termoidraulico  

I2.8.8.4 Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense, e del relativo scarico, delle sezioni di 
scambio U.T.A., utilizzando idonei disinfettanti. 

Quindicinale 1 No Termoidraulico  

I2.8.8.6 Pulizia delle batterie di condensazione ad aria mediante spazzolatura con spazzole metalliche o 
trattamento chimico biodegradabile delle alette lato aria. 

Trimestrale 1 No Termoidraulico  

I2.8.8.7 Eseguire una serie di verifiche e controlli generali su alcuni elementi dei motoventilatori quali 
girante, cuscinetti, trasmissione. Effettuare una lubrificazione dei cuscinetti o una sostituzione se 
usurati. 

12 Mesi 1 No Termoidraulico  

I2.8.8.9 Effettuare una pulizia del filtro dell'acqua degli umidificatori ad acqua dell’U.T.A. Trimestrale 1 No Termoidraulico  
I2.8.8.12 Effettuare una pulizia e disincrostazione delle griglie delle sezioni di ripresa delle macchine 

U.T.A. con mezzi meccanici. 
Semestrale 1 No Termoidraulico  

I2.8.8.14 Effettuare una pulizia meccanica o con trattamento chimico biodegradabile dei circuiti lato aria ed 
acqua delle sezioni di scambio delle macchine U.T.A.. 

Trimestrale 1 No Termoidraulico  

I2.8.8.15 Effettuare una pulizia meccanica, o con trattamento chimico biodegradabile, dei circuiti degli 
umidificatori a vapore delle macchine U.T.A. 

Quindicinale 1 No Termoidraulico  

I2.8.8.18 Sostituire le celle filtranti a perdere delle macchine U.T.A., secondo le scadenze fornite dal 
produttore. 

Quando occorre 1 No Termoidraulico  

I2.8.8.20 Sostituire le cinghie delle sezioni ventilanti e dei cuscinetti delle macchine U.T.A. quando occorre. Quando occorre 1 No Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.8.9 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.9 Componente Centrali frigo 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.9.1 Effettuare una pulizia accurata mediante disincrostazione del condensatore ad acqua. Trimestrale 1 No Conduttore caldaie  
I2.8.9.4 Verificare lo stato dei premistoppa ed eventualmente sostituirli con altri nuovi. 12 Mesi 1 No Conduttore caldaie  
I2.8.9.6 Effettuare la sostituzione del filtro di aspirazione del compressore per evitare danneggiamenti al 

funzionamento del compressore. 
12 Mesi 1 No Conduttore caldaie  

I2.8.9.7 Effettuare la sostituzione dell'olio del compressore per evitare danneggiamenti al funzionamento 
del compressore. 

12 Mesi 1 No Conduttore caldaie  

  
COMPONENTE  2.8.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.10 Componente Collettore di distribuzione in acciaio inox 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.10.1 Provvedere all'eliminazione dell'acqua di condensa. Quando occorre 1 No Idraulico  
I2.8.10.5 Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi che partono dal collettore. Semestrale 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.8.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.11 Componente Compressore (per macchine frigo) 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.11.1 Sostituire il motore del compressore del tipo ermetico Decennale 1 No Frigorista  
I2.8.11.3 Sostituire il motore del compressore del tipo semi-ermetico. 15 Anni 1 No Frigorista  
I2.8.11.6 Sostituire il motore del compressore del tipo aperto. 20 Anni 1 No Frigorista  
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COMPONENTE  2.8.12 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.12 Componente Condizionatori ad armadio raffreddati ad acqua 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.12.1 Eseguire una lubrificazione dei supporti dell'albero del ventilatore. 12 Mesi 1 No Termoidraulico  
I2.8.12.5 Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense e del relativo scarico utilizzando idonei 

disinfettanti. 
Mensile 1 No Termoidraulico  

I2.8.12.6 Effettuare una pulizia delle batterie evaporanti mediante aspiratore d'aria e spazzolatura delle 
alette. 

12 Mesi 1 No Termoidraulico  

I2.8.12.7 Effettuare una pulizia dei filtri mediante aspiratore d'aria ed un lavaggio dei filtri con acqua e 
solventi. Asciugare i filtri alla fine di ogni intervento. 

Trimestrale 1 No Termoidraulico  

I2.8.12.8 Effettuare la pulizia chimica dei tubi da farsi annualmente o quando i manometri posti sul circuito 
indichino un'anomala variazione della perdita di carico. 

12 Mesi 1 No Termoidraulico  

I2.8.12.9 Sostituire i filtri quando sono usurati seguendo le indicazione fornite dal costruttore. Quando occorre 1 No Termoidraulico  
I2.8.12.10 Sostituire l'olio dei compressori semiermetici. Quando occorre 1 No Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.8.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.13 Componente Estrattori d'aria 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.13.1 Sostituire le cinghie di trasmissione quando usurate. Quando occorre 1 No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  2.8.14 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.14 Componente Evaporatore a ventilazione forzata 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.14.1 Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense, e del relativo scarico, degli umidificatori ad acqua 
delle U.T.A., utilizzando idonei disinfettanti. 

Quindicinale 1 No Frigorista  

I2.8.14.4 Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense, e del relativo scarico, delle sezioni di scambio 
U.T.A., utilizzando idonei disinfettanti. 

Quindicinale 1 No Frigorista  

I2.8.14.6 Effettuare una pulizia del filtro degli umidificatori ad acqua dell’U.T.A., e quando occorre sostituirlo. Trimestrale 1 No Frigorista  
I2.8.14.8 Eseguire la disincrostazione dei circuiti primari e secondari. Semestrale 1 No Termoidraulico  
I2.8.14.9 Eseguire la sostituzione degli scambiatori con altri dello stesso tipo di quelli utilizzati. 15 Anni 1 No Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.8.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.15 Componente Filtri ad assorbimento 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.15.2 Effettuare una pulizia dei filtri mediante aspiratore d'aria ed un lavaggio dei filtri con acqua e solventi. 
Asciugare i filtri alla fine di ogni intervento. 

Trimestrale 1 No Termoidraulico  

I2.8.15.4 Sostituire i filtri quando sono usurati, seguendo le indicazione fornite dal costruttore, o quando lo spessore 
dello strato filtrante si è ridotto del 20% rispetto al valore di integrità iniziale. 

Quando occorre 1 No Termoidraulico  

 
  

COMPONENTE  2.8.16 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.16 Componente Griglie di ventilazione in alluminio 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.16.1 Effettuare una pulizia delle alette utilizzando aspiratori ed eseguire una disinfezione con prodotti idonei. Semestrale 1 No Termoidraulico  
I2.8.16.4 Eseguire il serraggio degli elementi di ancoraggio delle griglie di ventilazione. Quando occorre 1 No Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.8.17 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.17 Componente Flussimetro ad aria variabile 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.17.1 Sostituire i flussimetri quando danneggiati. Quando occorre 1 No Idraulico  
  

COMPONENTE  2.8.18 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.18 Componente Induttori 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.18.1 Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense e del relativo scarico utilizzando idonei 
disinfettanti. 

Mensile 1 No Termoidraulico  

I2.8.18.4 Effettuare una pulizia delle batterie mediante aspiratore d'aria e spazzolatura delle alette. 2 Mesi 1 No Termoidraulico  
I2.8.18.5 Effettuare una pulizia dei filtri mediante aspiratore d'aria ed un lavaggio dei filtri con acqua e 

solventi. Asciugare i filtri alla fine di ogni intervento. 
Trimestrale 1 No Termoidraulico  

I2.8.18.6 Eseguire un lavaggio chimico per effettuare una disincrostazione degli eventuali depositi di 
polvere o altro. 

2 Mesi 1 No Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.8.19 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.19 Componente Ionizzatori d'aria 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.19.1 Eseguire la pulizia del sistema di ionizzazione. Trimestrale 1 No Specializzati vari  
I2.8.19.4 Sostituire i filtri quando sono usurati, seguendo le indicazioni fornite dal costruttore, o quando lo 

spessore dello strato filtrante si è ridotto del 20% rispetto al valore di integrità iniziale. 
Annuale 1 No Specializzati vari  
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COMPONENTE  2.8.20 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.20 Componente Pompe di calore (per macchine frigo) 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.20.1 Effettuare una disincrostazione meccanica e se necessario anche chimica biodegradabile della 
pompa e del girante nonché una lubrificazione dei cuscinetti. Eseguire una verifica sulle 
guarnizioni ed eventualmente sostituirle. 

12 Mesi 1 No Frigorista  

  
COMPONENTE  2.8.21 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.21 Componente Regolatore di portata 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.21.1 Sostituire l'attuatore della serranda quando deteriorato e/o usurato. Quando occorre 1 No Termoidraulico  
I2.8.21.4 Sostituire il sensore di misurazione della velocità dell’aria quando deteriorato e/o usurato. Quando occorre 1 No Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.8.22 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.22 Componente Scambiatori a piastre 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.22.1 Eseguire la disincrostazione dei circuiti primari e secondari. Semestrale 1 No Termoidraulico  
I2.8.22.5 Eseguire la sostituzione degli scambiatori con altri dello stesso tipo di quelli utilizzati. 15 Anni 1 No Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.8.23 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.23 Componente Serrande tagliafumo 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.23.1 Eseguire la lubrificazione dei meccanismi di leverismo della serranda quali pistoni e perni. Annuale 1 No Lattoniere-canalist
a 

 

I2.8.23.4 Eseguire una pulizia della polvere e dei depositi sulle serrande e sui DAS. Annuale 1 No Lattoniere-canalist
a 

 

  
COMPONENTE  2.8.24 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.24 Componente Serrande tagliafuoco 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.24.2 Eseguire la lubrificazione dei meccanismi di leverismo della serranda quali pistoni e perni. Annuale 1 No Lattoniere-canalist
a 

 

I2.8.24.5 Eseguire una pulizia della polvere e dei depositi sulle serrande e sui DAS. Annuale 1 No Lattoniere-canalist
a 

 

  
COMPONENTE  2.8.25 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.25 Componente Tubi in acciaio 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.25.2 Effettuare un ripristino dello strato di coibentazione delle tubazioni quando sono evidenti i segni di 
degradamento. 

Quando occorre 1 No Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.8.26 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.26 Componente Tubi in rame 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.26.1 Effettuare un ripristino dello strato di coibentazione delle tubazioni quando sono evidenti i segni di 
degradamento. 

Quando occorre 1 No Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.8.27 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.27 Componente Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.27.1 Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi. Semestrale 1 No Idraulico  
  

COMPONENTE  2.8.28 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.28 Componente Tubo multistrato in PEX-AL-PEX 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.28.1 Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi. Semestrale 1 No Idraulico  
  

COMPONENTE  2.8.29 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.29 Componente Valvola di espansione (per macchine frigo) 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.29.2 Effettuare una pulizia con ingrassaggio delle valvole. Semestrale 1 No Conduttore caldaie  
I2.8.29.4 Sostituire le valvole secondo le indicazioni fornite dal costruttore (generalmente 15 anni). 15 Anni 1 No Conduttore caldaie  
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COMPONENTE  2.8.30 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.30 Componente Ventilconvettori e termovettori 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.30.1 Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense e del relativo scarico utilizzando idonei 
disinfettanti. 

Mensile 1 No Termoidraulico  

I2.8.30.3 Effettuare una pulizia delle batterie mediante aspiratore d'aria e spazzolatura delle alette. 12 Mesi 1 No Termoidraulico  
I2.8.30.6 Effettuare una pulizia dei filtri mediante aspiratore d'aria ed un lavaggio dei filtri con acqua e solventi. 

Asciugare i filtri alla fine di ogni intervento. 
Trimestrale 1 No Termoidraulico  

I2.8.30.7 Eseguire un lavaggio chimico per effettuare una disincrostazione degli eventuali depositi di polvere o altro. 12 Mesi 1 No Termoidraulico  
I2.8.30.9 Effettuare una pulizia dei filtri aria utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle bocchette di 

mandata e di ripresa, delle griglie e delle cassette miscelatrici. 
12 Mesi 1 No Termoidraulico  

I2.8.30.10 Sostituire i filtri quando sono usurati seguendo le indicazione fornite dal costruttore. Quando occorre 1 No Termoidraulico  
  

COMPONENTE  2.8.31 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.31 Componente Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.31.1 Eseguire il ripristino del rivestimento coibente deteriorato o mancante. Quando occorre 1 No Termoidraulico  
I2.8.31.4 Eseguire la sostituzione del rivestimento coibente quando deteriorato e/o danneggiato. 15 Anni 1 No Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.8.32 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.32 Componente Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.32.2 Eseguire il ripristino del rivestimento coibente deteriorato o mancante. Quando occorre 1 No Termoidraulico  
I2.8.32.4 Eseguire la sostituzione del rivestimento coibente quando deteriorato e/o danneggiato. 15 Anni 1 No Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.9.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.1 Componente Termoconvettori e ventilconvettori 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.1.1 Effettuare una pulizia dei filtri mediante aspiratore d'aria ed un lavaggio dei filtri con acqua e solventi. 
Asciugare i filtri alla fine di ogni intervento. 

Trimestrale 1 No Termoidraulico  

I2.9.1.4 Sostituire i filtri quando sono usurati seguendo le indicazione fornite dal costruttore. Quando occorre 1 No Termoidraulico  
I2.9.1.6 Effettuare una pulizia delle batterie di scambio dei ventilconvettori, mediante aspiratore d'aria e spazzolatura 

delle alette. 
12 Mesi 1 No Termoidraulico  

I2.9.1.7 Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense e del relativo scarico utilizzando idonei 
disinfettanti. 

Mensile 1 No Termoidraulico  

I2.9.1.9 Operare un lavaggio chimico degli scambiatori acqua/acqua dei ventilconvettori, per effettuare una 
disincrostazione degli eventuali depositi di fango. 

Quando occorre 1 No Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.9.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.2 Componente Termostati  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.2.1 Eseguire una registrazione dei parametri del termostato quando si riscontrano valori della temperatura diversi 
da quelli di progetto. 

Quando occorre 1 No Tecnici di livello 
superiore 

 

I2.9.2.4 Eseguire la sostituzione dei termostati quando non più efficienti. Decennale 1 No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  2.9.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.3 Componente Tubazioni in rame 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.3.2 Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri delle tubazioni. Quando occorre 1 No Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.9.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.4 Componente Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.4.1 Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi. Semestrale 1 No Idraulico  
  

COMPONENTE  2.9.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.5 Componente Tubo multistrato in PEX-AL-PEX 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.5.2 Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi. Semestrale 1 No Idraulico  
  

COMPONENTE  2.9.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.6 Componente Unità alimentate ad energia elettrica 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.6.1 Sostituzione delle unità alimentate ad energia elettrica. Quando occorre 1 No Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.9.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.7 Componente Valvole a saracinesca  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.7.1 Eseguire una disincrostazione del volantino con prodotti sgrassanti per ripristinare la funzionalità 
del volantino stesso. 

Semestrale 1 No Termoidraulico  

I2.9.7.5 Eseguire una registrazione del premistoppa serrando i dadi e le guarnizioni per evitare fuoriuscite 
di fluido. 

Semestrale 1 No Termoidraulico  

I2.9.7.6 Effettuare la sostituzione delle valvole quando deteriorate con valvole dello stesso tipo ed idonee 
alle pressioni previste per il funzionamento. 

Quando occorre 1 No Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.9.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.8 Componente Valvole motorizzate 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.8.1 Effettuare lo smontaggio della valvole ed eseguire una lubrificazione delle cerniere e delle molle 
che regolano le valvole. 

Annuale 1 No Termoidraulico  

I2.9.8.5 Svuotare il raccoglitore dalle impurità trasportate dalla corrente per evitare problemi di strozzatura 
della valvola. 

Semestrale 1 No Termoidraulico  

I2.9.8.6 Eseguire il serraggio dei bulloni di fissaggio del motore. Annuale 1 No Termoidraulico  
I2.9.8.7 Sostituire le valvole quando non più rispondenti alle normative. 15 Anni 1 No Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.9.9 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.9 Componente Vaso di espansione chiuso 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.9.1 Effettuare una pulizia mediante risciacquo del vaso. 12 Mesi 1 No Termoidraulico  
I2.9.9.3 Effettuare una revisione della pompa presso officine specializzate, circa ogni 10.000 ore di 

funzionamento. (Ipotizzando, pertanto, un uso giornaliero di 6 ore, dovrà prevedersi la revisione 
della pompa circa ogni  55 mesi) 

55 Mesi 1 No Termoidraulico  

I2.9.9.5 Effettuare una integrazione del gas del vaso di espansione alla pressione stabilita dal costruttore. Quando occorre 1 No Termoidraulico  
  

COMPONENTE  2.9.10 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.10 Componente Aerotermo a vapore o ad acqua 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.10.1 Effettuare una pulizia dell'aerotermo e dei suoi accessori quali gli elementi scaldanti, i morsetti, le 
alette orientabili del flusso d'aria. 

12 Mesi 1 No Termoidraulico  

I2.9.10.4 Sostituzione degli aerotermi a vapore o ad acqua Quando occorre 1 No Termoidraulico  
  

COMPONENTE  2.9.11 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.11 Componente Aerotermo elettrico 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.11.1 Effettuare una pulizia dell'aerotermo e dei suoi accessori quali gli elementi scaldanti, i morsetti, le 
alette orientabili del flusso d'aria. 

12 Mesi 1 No Termoidraulico  

I2.9.11.4 Sostituire gli aerotermi elettrici Quando occorre 1 No Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.9.12 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.12 Componente Bocchette di ventilazione 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.12.1 Effettuare una pulizia delle bocchette utilizzando aspiratori. Annuale 1 No Termoidraulico  
  

COMPONENTE  2.9.13 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.13 Componente Centrale termica 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.13.1 Verificare la quantità di fanghi che si depositano sul fondo del generatore (in seguito alla 
fuoriuscita dal rubinetto di scarico) e provvedere alla eliminazione mediante un lavaggio con 
acqua ed additivi chimici. 

12 Mesi 1 No Conduttore caldaie  

I2.9.13.4 Effettuare la pulizia dei seguenti elementi dei bruciatori, ove presenti:- filtro di linea;- fotocellula;- 
ugelli;- elettrodi di accensione. 

12 Mesi 1 No Conduttore caldaie  

I2.9.13.6 Effettuare una pulizia, mediante aria compressa e con l'utilizzo di spazzola metallica, tra le alette al 
fine di eliminare ostacoli per il passaggio dei prodotti della combustione. 

Trimestrale 1 No Conduttore caldaie  

I2.9.13.8 Eliminare incrostazioni e fuliggini dai passaggi di fumo e dal focolare. Mensile 1 No Conduttore caldaie  
I2.9.13.9 Pulire e verificare gli organi di regolazione del sistema di sicurezza, effettuando gli interventi 

necessari per il buon funzionamento quali:- smontaggio e sostituzione dei pistoni che non 
funzionano;- rabbocco negli ingranaggi a bagno d'olio;- pulizia dei filtri. 

12 Mesi 1 No Conduttore caldaie  

I2.9.13.11 Effettuare una pulizia delle tubazioni gas seguendo le indicazioni delle norme UNI-CIG 7129. 12 Mesi 1 No Conduttore caldaie  
I2.9.13.13 Sostituzione degli ugelli del bruciatore dei gruppi termici. Quando occorre 1 No Conduttore caldaie  
I2.9.13.15 In caso di eventi importanti si può scaricare l'impianto per effettuare le operazioni di riparazione.In 

ogni caso è questa un'operazione da evitare. 
Quando occorre 1 No Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.9.14 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.14 Componente Circolatore d'aria 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.14.1 Eseguire la pulizia dei circolatori utilizzando prodotti idonei. Semestrale 1 No Lattoniere-canalist
a 

 

I2.9.14.4 Eseguire la sostituzione del circolatore quando usurato o secondo le prescrizioni del costruttore. Decennale 1 No Lattoniere-canalist
a 

 

  
COMPONENTE  2.9.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.15 Componente Collettore di distribuzione in acciaio inox 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.15.2 Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi che partono dal collettore. Semestrale 1 No Idraulico  
I2.9.15.4 Provvedere all'eliminazione dell'acqua di condensa. Quando occorre 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.9.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.16 Componente Diffusori a soffitto 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.16.1 Dopo una pulizia accurata effettuare una lubrificazione ed ingrassaggio dei motori e dei cuscinetti. Trimestrale 1 No Termoidraulico  
I2.9.16.3 Pulizia generale dell'elica, dell’albero e delle alette. Trimestrale 1 No Termoidraulico  
I2.9.16.6 Controllo e rilievo della velocità e delle intensità assorbite. Trimestrale 1 No Termoidraulico  
I2.9.16.7 Sostituzione del diffusore quando necessario. Trentennale 1 No Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.9.17 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.17 Componente Dispositivi di controllo e regolazione 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.17.2 Effettuare una pulizia con ingrassaggio delle valvole. Semestrale 1 No Conduttore caldaie  
I2.9.17.3 Sostituire le valvole seguendo le scadenze indicate dal produttore (periodo ottimale 15 anni). 15 Anni 1 No Conduttore caldaie  

  
COMPONENTE  2.9.18 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.18 Componente Gruppo di regolazione e rilancio 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.18.1 Sostituire le guarnizioni deteriorate e/o usurate. Quando occorre 1 No Idraulico  
I2.9.18.5 Sostituire le valvole quando danneggiate. Quando occorre 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.9.19 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.19 Componente Generatori d'aria calda 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.19.1 Eseguire la pulizia degli iniettori quando la fiamma presenta fumi eccessivi. Quando occorre 1 No Termoidraulico  
I2.9.19.5 Eseguire la taratura dei sistemi di regolazione e controllo. Trimestrale 1 No Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.9.20 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.20 Componente Scaldacqua elettrici ad accumulo 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.20.1 Effettuare il ripristino della coibentazione dello scaldacqua. Decennale 1 No Idraulico  
I2.9.20.5 Sostituire lo scaldacqua secondo le specifiche indicate dai produttori. 15 Anni 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.9.21 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.21 Componente Serbatoi di accumulo 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.21.2 Pulizia interna mediante lavaggio con eventuale asportazione di rifiuti. La pulizia è da ritenersi 
conclusa quando dalla pompa viene scaricato gasolio puro. 

Triennale 1 No Specializzati vari  

I2.9.21.3 Pulizia interna del serbatoio di olio combustibile, realizzata mediante lavaggio con eventuale 
asportazione di rifiuti utilizzando una pompa munita di tubazione flessibile che peschi sul fondo le 
eventuali impurità presenti. Qualora i fondami si presentino molto consistenti devono essere 
rimossi manualmente da un operatore oppure si deve ricorrere a particolari sostanze 
solventi-detergenti. Gli operatori che devono entrare all'interno del serbatoio devono adottare 
idonee misure di sicurezza (ventilazione preventiva del serbatoio, immissione continua 
dall'esterno di aria di rinnovo, uso di respiratore collegato con l'esterno, cintura di sicurezza e 
collegata con corda ancorata all'esterno e saldamente tenuta da altro operatore). 

Triennale 1 No Specializzati vari  

I2.9.21.6 In seguito ad ispezione e verifica delle pareti esterne dei serbatoi metallici ubicati fuori terra, 
qualora si ritenesse necessario, effettuare una raschiatura con spazzole di ferro sulle tracce di 
ruggine e successivamente stendere due mani di vernice antiruggine prima della tinta di finitura. 

Quando occorre 1 No Pittore  
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COMPONENTE  2.9.22 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.22 Componente Ventilconvettore a parete 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.22.2 Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense e del relativo scarico utilizzando idonei 
disinfettanti. 

Mensile 1 No Termoidraulico  

I2.9.22.3 Effettuare una pulizia delle batterie mediante aspiratore d'aria e spazzolatura delle alette. 12 Mesi 1 No Termoidraulico  
I2.9.22.6 Effettuare una pulizia dei filtri mediante aspiratore d'aria ed un lavaggio dei filtri con acqua e solventi. 

Asciugare i filtri alla fine di ogni intervento. 
Trimestrale 1 No Termoidraulico  

I2.9.22.7 Effettuare una pulizia dei filtri aria utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle bocchette di 
mandata e di ripresa, delle griglie e delle cassette miscelatrici. 

12 Mesi 1 No Termoidraulico  

I2.9.22.9 Sostituire i filtri quando sono usurati seguendo le indicazioni fornite dal costruttore. Quando occorre 1 No Termoidraulico  
  

COMPONENTE  2.9.23 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.23 Componente Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.23.1 Eseguire il ripristino del rivestimento coibente deteriorato o mancante. Quando occorre 1 No Termoidraulico  
I2.9.23.4 Eseguire la sostituzione del rivestimento coibente quando deteriorato e/o danneggiato. 15 Anni 1 No Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.9.24 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.24 Componente Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.24.1 Eseguire il ripristino del rivestimento coibente deteriorato o mancante. Quando occorre 1 No Termoidraulico  
I2.9.24.4 Eseguire la sostituzione del rivestimento coibente quando deteriorato e/o danneggiato. 15 Anni 1 No Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.9.25 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.25 Componente Compensatore idraulico 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.25.1 Eseguire la taratura del compensatore settando i valori della pressione di esercizio. Quando occorre 1 No Tecnico impianti 
riscaldamento 

 

I2.9.25.5 Ripristinare la coibentazione esterna quando danneggiata. Quando occorre 1 No Tecnico impianti 
riscaldamento 

 

  
COMPONENTE  2.9.26 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.26 Componente Gruppo di riempimento automatico 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.26.1 Sostituire i dispositivi di regolazione e comando dei gruppi di riempimento quando usurati. Quando occorre 1 No Idraulico  
I2.9.26.5 Sostituire i filtri dei riduttori con filtri dello stesso diametro. Quando occorre 1 No Idraulico  
I2.9.26.7 Sostituire i gruppi di riempimento quando non più rispondenti alla loro funzione. Quando occorre 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.9.27 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.27 Componente Pompa di ricircolo 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.27.2 Eseguire lo sfiato dell’impianto a pompa spenta. Quando occorre 1 No Idraulico  
I2.9.27.4 Eseguire il settaggio dei parametri di funzionamento della pompa. 2 Mesi 1 No Termoidraulico  
I2.9.27.5 Sostituire la pompa quando il motore risulta danneggiato. Quando occorre 1 No Idraulico  
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COMPONENTE  2.9.28 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.28 Componente Scaldasalviette 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.28.1 Verificare lo stato superficiale dei radiatori e se necessario eseguire una pitturazione degli 
elementi eliminando eventuali fenomeni di ruggine che si dovessero presentare. 

12 Mesi 1 No Pittore  

I2.9.28.4 Sostituzione dei termoarredi e dei suoi accessori quali rubinetti e valvole quando necessario. 25 Anni 1 No Termoidraulico  
I2.9.28.6 Quando si verificano delle sostanziali differenze di temperatura sulla superficie esterna dei 

termoarredi o si è in presenza di sacche d'aria all'interno o si è in presenza di difetti di regolazione, 
spurgare il termoarredo e se necessario smontarlo e procedere ad una disincrostazione interna. 

Quando occorre 1 No Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.9.29 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.29 Componente Tubazione pre isolata scaldante 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.29.2 Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi. Semestrale 1 No Idraulico  
I2.9.29.3 Eseguire lo spurgo dell'impianto quando la pressione non risulta conforme a quella di progetto per 

eliminare eventuali bolle di aria e/o depositi di calcare. 
Quando occorre 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.9.30 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.30 Componente Valvola di scarico 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.30.2 Eseguire la sostituzione della valvola quando usurata. Quando occorre 1 No Idraulico  
I2.9.30.4 Eseguire la taratura della temperatura di funzionamento della valvola. Quando occorre 1 No Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.1 Componente Apparecchi sanitari e rubinetteria 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.1.1 Disostruzione meccanica degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio dei sifoni, 
l'uso di aria in pressione o sonde flessibili. 

Quando occorre 1 No Idraulico  

I2.10.1.4 Rimozione di eventuale calcare sugli apparecchi sanitari con l'utilizzo di prodotti chimici. Semestrale 1 No Idraulico  
  

COMPONENTE  2.10.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.2 Componente Asciugamani elettrici 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.2.1 Sostituire i motorini danneggiati o non più rispondenti alle normative. Quando occorre 1 No Elettricista  
  

COMPONENTE  2.10.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.3 Componente Autoclave 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.3.1 Effettuare una lubrificazione con lubrificanti indicati dalle case costruttrici delle filettature e dei rubinetti. Semestrale 1 No Idraulico  
I2.10.3.4 Lubrificare con vaselina pura i contatti, le pinze e le lame dei sezionatori di linea, gli interruttori di manovra, 

i sezionatori di messa a terra. Lubrificare con olio grafitato tutti gli ingranaggi e gli apparecchi di manovra. 
12 Mesi 1 No Elettricista  

I2.10.3.5 Pulizia o eventuale sostituzione dell'otturatore nel caso si verifichi il passaggio del fluido ad otturatore chiuso. Quando occorre 1 No Idraulico  
I2.10.3.7 Pulizia interna mediante lavaggio con eventuale asportazione di rifiuti. Biennale 1 No Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.4 Componente Beverini 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.4.1 Rimozione del calcare eventualmente depositato mediante l'utilizzazione di prodotti chimici. Semestrale 1 No Idraulico  
I2.10.4.4 Ripristinare l'ancoraggio dei beverini alla parete con eventuale sigillatura con silicone. Quando occorre 1 No Idraulico  
I2.10.4.7 Effettuare la sostituzione dei beverini quando sono lesionati, rotti o macchiati. 20 Anni 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.5 Componente Bidet 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.5.2 Disostruzione meccanica degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio 
dei sifoni, l'uso di aria in pressione o sonde flessibili. 

2 Mesi 1 No Idraulico  

I2.10.5.5 Rimozione del calcare eventualmente depositato mediante l'utilizzazione di prodotti chimici. Mensile 1 No Idraulico  
I2.10.5.7 Effettuare la sostituzione dei bidet quando sono lesionati, rotti o macchiati. 20 Anni 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.6 Componente Cabina doccia 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.6.1 Eseguire una sistemazione delle ante quando necessario. Quando occorre 1 No Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.7 Componente Caldaia 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.7.2 Verificare la quantità di fanghi che si depositano sul fondo del generatore (in seguito alla fuoriuscita dal 
rubinetto di scarico) e provvedere alla eliminazione mediante un lavaggio con acqua ed additivi chimici. 

12 Mesi 1 No Termoidraulico  

I2.10.7.3 Effettuare una pulizia dei seguenti elementi dei bruciatori eventualmente presenti:- filtro di linea; - 
fotocellula;- ugelli;- elettrodi di accensione. 

12 Mesi 1 No Termoidraulico  

I2.10.7.5 Verificare gli organi di regolazione ed effettuare gli interventi necessari per il buon funzionamento 
quali:-rabbocco negli ingranaggi a bagno d'olio; -pulizia dei filtri. 

12 Mesi 1 No Termoidraulico  

I2.10.7.8 Sostituzione degli ugelli del bruciatore dei gruppi termici Quando occorre 1 No Termoidraulico  
  

COMPONENTE  2.10.8 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.8 Componente Cassette di scarico a zaino 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.8.1 Rimozione del calcare eventualmente depositato mediante l'utilizzazione di prodotti chimici. Semestrale 1 No Idraulico  
I2.10.8.3 Ripristinare l'ancoraggio delle cassette con eventuale sigillatura con silicone. Quando occorre 1 No Idraulico  
I2.10.8.6 Effettuare la sostituzione delle cassette di scarico quando sono lesionate, rotte o macchiate. Trentennale 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.9 Componente Collettore di distribuzione in acciaio inox 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.9.1 Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi che partono dal collettore. Semestrale 1 No Idraulico  
I2.10.9.3 Provvedere all'eliminazione dell'acqua di condensa. Quando occorre 1 No Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.10 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.10 Componente Colonna doccia 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.10.1 Eseguire la pulizia della cartuccia termostatica controllando l'integrità dei dischi metallici di 
dilatazione. 

Trimestrale 1 No Idraulico  

I2.10.10.4 Sostituire i miscelatori quando usurati e non più rispondenti alla normativa di settore. Quando occorre 1 No Idraulico  
  

COMPONENTE  2.10.11 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.11 Componente Doccetta a pulsante 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.11.1 Eseguire la pulizia della cartuccia termostatica controllando l'integrità dei dischi metallici di 
dilatazione. 

Trimestrale 1 No Idraulico  

I2.10.11.5 Sostituire i miscelatori quando usurati e non più rispondenti alla normativa di settore. Quando occorre 1 No Idraulico  
  

COMPONENTE  2.10.12 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.12 Componente Miscelatori meccanici 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.12.1 Eseguire la pulizia della cartuccia termostatica controllando l'integrità dei dischi metallici di 
dilatazione. 

Trimestrale 1 No Idraulico  

I2.10.12.4 Sostituire i miscelatori quando usurati e non più rispondenti alla normativa di settore. Quando occorre 1 No Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.13 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.13 Componente Orinatoi 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.13.1 Disostruzione meccanica degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio 
dei sifoni, l'uso di aria in pressione o sonde flessibili. 

Quando occorre 1 No Idraulico  

I2.10.13.4 Rimozione del calcare eventualmente depositato mediante l'utilizzazione di prodotti chimici. Semestrale 1 No Idraulico  
I2.10.13.5 Ripristinare l'ancoraggio degli orinatoi alla parete con eventuale sigillatura con silicone. Quando occorre 1 No Idraulico  
I2.10.13.6 Effettuare la sostituzione degli orinatoi quando sono lesionati, rotti o macchiati. Trentennale 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.14 Componente Piatto doccia 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.14.2 Rimozione del calcare eventualmente depositato mediante l'utilizzazione di prodotti chimici. Mensile 1 No Idraulico  
I2.10.14.4 Eseguire una sigillatura con silicone dei bordi dei piatti doccia per evitare perdite di fluido. Quando occorre 1 No Idraulico  
I2.10.14.6 Effettuare la sostituzione dei piatti doccia quando sono lesionati, rotti o macchiati. Trentennale 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.15 Componente Piletta in acciaio inox 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.15.1 Eseguire la pulizia delle pilette eliminando il materiale accumulatosi sul fondo delle stesse. Semestrale 1 No Idraulico  
I2.10.15.4 Sostituire la guarnizione di tenuta quando danneggiata e/o usurata. Quando occorre 1 No Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.16 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.16 Componente Piletta in ottone 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.16.1 Eseguire la pulizia delle pilette eliminando il materiale accumulatosi sul fondo delle stesse. Semestrale 1 No Idraulico  
I2.10.16.4 Sostituire la guarnizione di tenuta quando danneggiata e/o usurata. Quando occorre 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.17 Componente Scaldacqua elettrici ad accumulo 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.17.1 Effettuare il ripristino della coibentazione dello scaldacqua. Decennale 1 No Idraulico  
I2.10.17.5 Sostituire lo scaldacqua secondo le specifiche indicate dai produttori. 15 Anni 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.18 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.18 Componente Serbatoi di accumulo 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.18.2 Pulizia interna mediante lavaggio con eventuale asportazione di rifiuti. Biennale 1 No Idraulico  



965

  
  

COMPONENTE  2.10.19 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.19 Componente Tubazioni in rame 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.19.1 Effettuare un ripristino dello strato di coibentazione delle tubazioni quando sono evidenti i segni di 
degradamento. 

Quando occorre 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.20 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.20 Componente Tubazioni multistrato 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.20.1 Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto. Semestrale 1 No Idraulico  
  

COMPONENTE  2.10.21 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.21 Componente Tubi in acciaio zincato 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.21.1 Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto. Semestrale 1 No Idraulico  
I2.10.21.4 Pulizia o eventuale sostituzione dell'otturatore nel caso si verifichi il passaggio del fluido ad 

otturatore chiuso. 
Quando occorre 1 No Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.22 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.22 Componente Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.22.1 Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi. Semestrale 1 No Idraulico  
  

COMPONENTE  2.10.23 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.23 Componente Vasi igienici a pavimento 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.23.1 Disostruzione meccanica degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio 
dei sifoni, l'uso di aria in pressione o sonde flessibili. 

Quando occorre 1 No Idraulico  

I2.10.23.3 Effettuare la sostituzione dei vasi rotti, macchiati o gravemente danneggiati. Trentennale 1 No Idraulico  
  

COMPONENTE  2.10.24 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.24 Componente Vasi igienici a sedile 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.24.1 Disostruzione meccanica degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio 
dei sifoni, l'uso di aria in pressione o sonde flessibili. 

Quando occorre 1 No Idraulico  

I2.10.24.3 Rimozione del calcare eventualmente depositato mediante l'utilizzazione di prodotti chimici. Semestrale 1 No Idraulico  
I2.10.24.6 Effettuare la sostituzione dei vasi rotti, macchiati o gravemente danneggiati. Trentennale 1 No Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.25 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.25 Componente Vaso di espansione aperto  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.25.1 Effettuare lo smontaggio delle valvole ed eseguire una lubrificazione delle cerniere e delle molle 
che regolano le valvole. 

Quinquennale 1 No Idraulico  

I2.10.25.5 Eseguire il ripristino della pendenza del tubo di troppo pieno quando necessario. Quando occorre 1 No Idraulico  
  

COMPONENTE  2.10.26 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.26 Componente Vaso di espansione chiuso  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.26.2 Effettuare lo smontaggio delle valvole ed eseguire una lubrificazione delle cerniere e delle molle 
che regolano le valvole. 

Quinquennale 1 No Idraulico  

I2.10.26.5 Eseguire il ripristino della pendenza del tubo di troppo pieno quando necessario. Quando occorre 1 No Idraulico  
I2.10.26.6 Effettuare la sostituzione del diaframma quando lesionato. Quando occorre 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.27 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.27 Componente Ventilatori d'estrazione 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.27.1 Effettuare una lubrificazione delle parti soggette ad usura quali motori e cuscinetti. Trimestrale 1 No Idraulico  
I2.10.27.5 Eseguire la pulizia completa dei componenti i motori quali albero, elica. Trimestrale 1 No Idraulico  
I2.10.27.6 Sostituire il ventilatore quando usurato. Trentennale 1 No Idraulico  
I2.10.27.7 Effettuare la sostituzione delle cinghie quando usurate. Quando occorre 1 No Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.28 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.28 Componente Coibente per tubazioni in polietilene espanso 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.28.1 Eseguire il ripristino del rivestimento coibente deteriorato o mancante. Quando occorre 1 No Termoidraulico  
I2.10.28.4 Eseguire la sostituzione del rivestimento coibente quando deteriorato e/o danneggiato. 15 Anni 1 No Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.10.29 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.29 Componente Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.29.2 Eseguire il ripristino del rivestimento coibente deteriorato o mancante. Quando occorre 1 No Termoidraulico  
I2.10.29.4 Eseguire la sostituzione del rivestimento coibente quando deteriorato e/o danneggiato. 15 Anni 1 No Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.10.30 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.30 Componente Defangatore 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.30.1 Eseguire la pulizia dei materiali depositatesi nel defangatore. Semestrale 1 No Idraulico  
  

COMPONENTE  2.10.31 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.31 Componente Dosatore anticalcare 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.31.1 Eseguire la ricarica dell'anticalcare. Quando occorre 1 No Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.32 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.32 Componente Filtro neutralizzatore 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.32.1 Sostituire le cartucce degli elementi neutralizzatori quando necessario. Quando occorre 1 No Idraulico  
  

COMPONENTE  2.10.33 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.33 Componente Gruppo di riempimento automatico 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.33.1 Sostituire i dispositivi di regolazione e comando dei gruppi di riempimento quando usurati. Quando occorre 1 No Idraulico  
I2.10.33.5 Sostituire i filtri dei riduttori con filtri dello stesso diametro. Quando occorre 1 No Idraulico  
I2.10.33.7 Sostituire i gruppi di riempimento quando non più rispondenti alla loro funzione. Quando occorre 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.34 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.34 Componente Pompa di ricircolo 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.34.1 Eseguire lo sfiato dell’impianto a pompa spenta. Quando occorre 1 No Idraulico  
I2.10.34.4 Eseguire il settaggio dei parametri di funzionamento della pompa. Settimanale 1 No Idraulico  
I2.10.34.5 Sostituire la pompa quando il motore risulta danneggiato. Quando occorre 1 No Idraulico  



970

  
  

COMPONENTE  2.10.35 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.35 Componente Torretta di sfiato 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.35.1 Reintegro degli elementi di fissaggio e sistemazione delle giunzioni mediante l’utilizzo di 
materiali analoghi a quelli preesistenti. 

Annuale 1 No Lattoniere-canalist
a 

 

  
COMPONENTE  2.10.36 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.36 Componente Tubazione flessibile in acciaio zincato 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.36.1 Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto. Semestrale 1 No Idraulico  
I2.10.36.4 Pulizia o eventuale sostituzione dell'otturatore nel caso si verifichi il passaggio del fluido ad 

otturatore chiuso. 
Quando occorre 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.37 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.37 Componente Tubazione pre isolata scaldante 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.37.2 Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi. Semestrale 1 No Idraulico  
I2.10.37.4 Eseguire lo spurgo dell'impianto quando la pressione non risulta conforme a quella di progetto per 

eliminare eventuali bolle di aria e/o depositi di calcare. 
Quando occorre 1 No Idraulico  
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COMPONENTE  2.11.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.1 Componente Canali di gronda e pluviali in rame 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.11.1.2 Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. Rimozione 
delle griglie paraghiaia e parafoglie dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia. 

Semestrale 1 No Lattoniere-canalist
a 

 

I2.11.1.3 Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi di 
fissaggio. Riposizionamento degli elementi di raccolta in funzione delle superfici di copertura 
servite e delle pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni mediante l’utilizzo di materiali 
analoghi a quelli preesistenti. 

Quinquennale 1 No Lattoniere-canalist
a 

 

  
COMPONENTE  2.11.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.2 Componente Collettori di scarico 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.11.2.2 Eseguire una pulizia del sistema orizzontale di convogliamento delle acque reflue mediante 
asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. 

12 Mesi 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.11.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.3 Componente Pozzetti e caditoie 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.11.3.1 Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con 
acqua a pressione. 

12 Mesi 1 No Specializzati vari  
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COMPONENTE  2.11.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.4 Componente Scossaline 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.11.4.1 Serraggio dei bulloni e dei dispositivi di tenuta delle scossaline. Semestrale 1 No Lattoniere-canalista  
  

COMPONENTE  2.11.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.5 Componente Scossaline in rame  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.11.5.1 Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati sulle scossaline. Semestrale 1 Si Lattoniere-canalista  
I2.11.5.3 Reintegro delle scossaline e degli elementi di fissaggio. Sistemazione delle giunzioni mediante l’utilizzo di 

materiali analoghi a quelli preesistenti. 
Annuale 1 No Lattoniere-canalista  

I2.11.5.5 Serraggio dei bulloni e dei dispositivi di tenuta delle scossaline. Semestrale 1 No Lattoniere-canalista  
  

COMPONENTE  2.11.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.6 Componente Bocchelli ad imbuto in rame 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.11.6.2 Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei bocchelli. Semestrale 1 Si Lattoniere-canalista  
I2.11.6.3 Reintegro dei bocchelli e dei relativi elementi di fissaggio. Quando occorre 1 No Lattoniere-canalista  
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COMPONENTE  2.12.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.1 Componente Collettori 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.12.1.1 Eseguire una pulizia del sistema orizzontale di convogliamento delle acque reflue mediante 
asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. 

12 Mesi 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.12.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.2 Componente Pozzetti di scarico 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.12.2.1 Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con 
acqua a pressione. 

12 Mesi 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.12.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.3 Componente Pozzetti e caditoie 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.12.3.1 Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con 
acqua a pressione. 

12 Mesi 1 No Specializzati vari  
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COMPONENTE  2.12.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.4 Componente Tubazioni 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.12.4.1 Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di 
trasporto dei fluidi. 

Semestrale 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.12.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.5 Componente Tubazioni in polietilene (PE) 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.12.5.1 Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di 
trasporto dei fluidi. 

Semestrale 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.12.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.6 Componente Tubazioni in polivinile non plastificato 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.12.6.1 Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di 
trasporto dei fluidi. 

Semestrale 1 No Idraulico  
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PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 
E DELLE SUE PARTI 

REV.: 00 DATA: Novembre 2019 

PREMESSA 

Il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti si articola nei seguenti elaborati: 
A) Manuale d’uso;
B) Manuale di manutenzione;
C) Programma di manutenzione, articolato in tre sottoprogrammi:
- Prestazioni;
- Controlli;
- Interventi di manutenzione.

MANUALE D’USO  
Si riferisce all’uso delle parti più importanti del bene, in particolare degli impianti tecnologici. 
Verrà data alle singole voci una giusta ubicazione nel contesto dell’opera in progetto, in relazione alla natura 
degli elementi che la compongono, nonché dell’uso a cui sono destinate. 
Per ciascuna voce sono riportate la descrizione e le informazioni necessarie per permetterne un uso corretto, 
evitando quindi un degrado anticipato rispetto al ciclo di vita utile previsto. 
Per una descrizione più dettagliata delle opere si fa riferimento agli elaborati grafici e descrittivi ed alle 
specifiche tecniche del Progetto definitivo di cui il presente Piano è parte integrante. 
Per ognuna delle parti più importanti dell’opera in progetto, in particolare degli impianti tecnologici, sono state 
redatte delle schede che illustrano quanto specificato in premessa. 

MANUALE DI MANUTENZIONE  
Si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti del bene, in particolare degli impianti tecnologici. 
Le operazioni previste quali intervento di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, anche in relazione ad 
una buona prevenzione, sono riportate nel seguito e si intendono quale traccia a disposizione dei Responsabili 
della Manutenzione. Ogni applicazione specifica può comunque essere migliorata nel tempo, anche in relazione 
all’evolversi delle situazioni di fatto, rese più palesi dall’operatività a cui sono adibite le strutture in argomento. 
Si precisa che il personale ed i mezzi relativi alla voce “livello minimo delle prestazioni manutentive” sono 
indicativi, trattandosi ovviamente di capacità soggettive e correlate alla circostanza che determina la necessità 
dell’intervento. 
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE  
Prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire a cadenze prefissate al fine di una corretta gestione del 
bene e delle sue parti nel corso degli anni. Si articola in tre sottoprogrammi. 
Sottoprogramma delle prestazioni 
Prende in considerazione le prestazione che le singole componenti dell’opera dovranno fornire nel corso del loro 
ciclo di vita utile. 
Sottoprogramma dei controlli 
Individua e definisce gli interventi di controllo e di verifica da eseguire a scadenze temporali prefissate, al fine di 
rilevare un’eventuale decadenza del livello delle prestazioni nell’arco di vita utile delle varie componenti 
dell’opera e delle loro parti, individuarne le cause eventuali e predisporre quindi una tempistica appropriata ai 
successivi interventi di manutenzione. 
Sottoprogramma degli interventi di manutenzione 
Riporta i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire informazioni per una corretta conservazione del 
bene. La frequenza degli interventi è condizionata dalla qualità dei materiali usati in fase di costruzione e quindi 
di conseguenza dalla maggiore o minore durata nel tempo, nonché dal livello dell’esecuzione. 
Per l’esatta definizione del piano di manutenzione dell’opera, la stessa opera viene scomposta secondo le 
seguenti classi omogenee spaziali: 

 

SCOMPOSIZIONE DELL'OPERA  
 

CODICE  DESCRIZIONE CLASSI OMOGENEE  
SP Scomposizione spaziale dell'opera 
SP.01 Parti interrate 
SP.02 Piano di campagna o stradale 
SP.03 Parti aeree 
SP.04 Interrato e visibile all'esterno 

 
Il Manuale d’uso, il Manuale di manutenzione ed il Programma di manutenzione redatti in fase di progettazione 
saranno sottoposti a cura del Direttore dei lavori, al termine della realizzazione dell’intervento, al controllo ed 
alla verifica di validità, con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante l’esecuzione 
dei lavori. 

 
CLASSI, UNITÀ, ELEMENTI TECNOLOGICI E COMPONENTI  

 

CODICE  TIPOLOGIA 
ELEMENTO  DESCRIZIONE  

1 O OPERE CIVILI 
1.1 CUT CHIUSURE 
1.1.1 ET Pareti esterne 
1.1.1.1 C Murature in blocchi di tufo 
1.1.1.2 C Murature in pietra 
1.1.1.3 C Murature intonacate 
1.1.2 ET Rivestimenti esterni 
1.1.2.1 C Rivestimenti lapidei 
1.1.2.2 C Tinteggiature e decorazioni 
1.1.3 ET Infissi esterni 
1.1.3.1 C Grate di sicurezza 
1.1.3.2 C Serramenti in alluminio 
1.1.3.3 C Serramenti in legno 
1.1.3.4 C Serramenti in profilati di acciaio 
1.1.4 ET Chiusure trasparenti 
1.1.4.1 C Lastre di vetro a doppia camera 
1.1.4.2 C Lastre di vetro float 
1.1.4.3 C Lastre di vetro stratificato o laminato 
1.1.5 ET Coperture inclinate 
1.1.5.1 C Accessi alla copertura 
1.1.5.2 C Canali di gronda e pluviali 
1.1.5.3 C Comignoli e terminali 
1.1.5.4 C Compluvio in alluminio-rame 
1.1.5.5 C Dissuasori per volatili 
1.1.5.6 C Griglie parapasseri 
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1.1.5.7 C Guarnizioni punti chiodi 
1.1.5.8 C Membrane freno vapore 
1.1.5.9 C Membrane in teli bituminosi 
1.1.5.10 C Membrane traspiranti impermeabili 
1.1.5.11 C Pannelli composti per tetti ventilati 
1.1.5.12 C Sottocolmi per tetti ventilati 
1.1.5.13 C Strato di barriera al vapore 
1.1.5.14 C Strato di isolamento termico 
1.1.5.15 C Strato di tenuta in tegole 
1.1.5.16 C Strato di ventilazione 
1.1.5.17 C Strutture in legno 
1.1.6 ET Portoni 
1.1.6.1 C Portoni ad ante 
1.1.6.2 C Portoni basculanti 
1.1.6.3 C portoni di sicurezza 
1.1.7 ET Chiudiporta 
1.1.7.1 C Chiudiporta aerei 
1.1.7.2 C Chiudiporta a pavimento 
1.1.7.3 C Chiudiporta ad architrave 
1.1.7.4 C Chiudiporta ad incasso e/o scomparsa 
1.2 CUT PARTIZIONI 
1.2.1 ET Pareti interne 
1.2.1.1 C Lastre di cartongesso 
1.2.1.2 C Pareti divisorie antincendio 
1.2.1.3 C Pareti mobili 
1.2.1.4 C Tramezzi in laterizio 
1.2.2 ET Rivestimenti interni 
1.2.2.1 C Intonaci ignifughi  
1.2.2.2 C Intonaco 
1.2.2.3 C Rivestimenti in ceramica 
1.2.2.4 C Rivestimenti in marmo e granito 
1.2.2.5 C Rivestimenti lapidei 
1.2.2.6 C Tinteggiature e decorazioni 
1.2.3 ET Infissi interni 
1.2.3.1 C Porte 
1.2.3.2 C Porte antipanico 
1.2.3.3 C Porte in alluminio 
1.2.3.4 C Porte in laminato 
1.2.3.5 C Porte in tamburato 
1.2.3.6 C Porte minimali 
1.2.3.7 C Porte scorrevoli a scomparsa singola 
1.2.3.8 C Porte tagliafuoco 
1.2.3.9 C Sovraluce 
1.2.3.10 C Sovrapporta 
1.2.4 ET Controsoffitti 
1.2.4.1 C Controsoffitti antincendio 
1.2.4.2 C Controsoffitti in cartongesso 
1.2.4.3 C Controsoffitti in fibra minerale 
1.2.5 ET Pavimentazioni esterne 
1.2.5.1 C Rivestimenti in graniglie e marmi 
1.2.5.2 C Rivestimenti lapidei 
1.2.6 ET Pavimentazioni interne 
1.2.6.1 C Battiscopa 
1.2.6.2 C Profili per scale 
1.2.6.3 C Profili protettivi per angoli esterni 
1.2.6.4 C Profili protettivi per angoli interni 
1.2.6.5 C Rivestimenti ceramici 
1.2.6.6 C Rivestimenti in graniglie e marmi 
1.2.6.7 C Rivestimenti in gres porcellanato 
1.2.6.8 C Rivestimenti lapidei 
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1.2.7 ET Strutture di collegamento 
1.2.7.1 C Scale in muratura 
1.2.8 ET Strutture in elevazione in muratura portante 
1.2.8.1 C Volte in muratura 
1.2.8.2 C Volte in pietra 
2 O IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 ET Impianto elettrico  
2.1.1 C Alternatore  
2.1.2 C Barre in rame 
2.1.3 C Canalizzazioni in PVC 
2.1.4 C Contattore 
2.1.5 C Disgiuntore di rete 
2.1.6 C Dispositivi di controllo della luce (dimmer) 
2.1.7 C Fusibili 
2.1.8 C Interruttori 
2.1.9 C Motori 
2.1.10 C Pettini di collegamento in rame 
2.1.11 C Presa interbloccata 
2.1.12 C Prese e spine 
2.1.13 C Quadri di bassa tensione 
2.1.14 C Quadri di media tensione 
2.1.15 C Relè a sonde 
2.1.16 C Relè termici 
2.1.17 C Sezionatore 
2.1.18 C Sistemi di cablaggio 
2.1.19 C Contatore di energia 
2.1.20 C Terminali ad alta capienza 
2.1.21 C Torretta a scomparsa 
2.2 ET Impianto di illuminazione  
2.2.1 C Diffusori  
2.2.2 C Lampade ad incandescenza 
2.2.3 C Lampade alogene 
2.2.4 C Lampade fluorescenti 
2.3 ET Impianto di messa a terra   
2.3.1 C Conduttori di protezione 
2.3.2 C Pozzetti in cls 
2.3.3 C Pozzetti in materiale plastico 
2.3.4 C Sistema di dispersione 
2.3.5 C Sistema di equipotenzializzazione 
2.4 ET Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.1 C Calate 
2.4.2 C Pozzetti in cls 
2.4.3 C Pozzetti in materiale plastico 
2.4.4 C Sistema di dispersione 
2.5 ET Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.1 C Alimentatori  
2.5.2 C Altoparlanti 
2.5.3 C Armadi concentratori  
2.5.4 C Cablaggio 
2.5.5 C Dispositivi wii-fi 
2.5.6 C Pannelli telefonici 
2.5.7 C Sistema di trasmissione 
2.5.8 C Unità rack a parete 
2.5.9 C Unità rack a pavimento 
2.6 ET Impianto telefonico 
2.6.1 C Alimentatori  
2.6.2 C Apparecchi telefonici 
2.6.3 C Centrale telefonica 
2.6.4 C Pulsantiere  
2.7 ET Impianto di sicurezza e antincendio 
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2.7.1 C Cassetta a rottura del vetro 
2.7.2 C Centrale di controllo e segnalazione 
2.7.3 C Chiusure antincendio vetrate 
2.7.4 C Collari REI per tubazioni combustibili 
2.7.5 C Condotte REI per aerazione filtri fumo 
2.7.6 C Controsoffitto in lana minerale antincendio 
2.7.7 C Estintori a polvere 
2.7.8 C Estintori a schiuma 
2.7.9 C Estintori ad anidride carbonica 
2.7.10 C Idranti a colonna soprasuolo 
2.7.11 C Idranti a muro 
2.7.12 C Lampade autoalimentate 
2.7.13 C Linee di collegamento 
2.7.14 C Naspi 
2.7.15 C Pareti antincendio 
2.7.16 C Porte antipanico 
2.7.17 C Porte REI 
2.7.18 C Rivelatori di calore 
2.7.19 C Rivelatori di fumo 
2.7.20 C Rivelatori ottici di fumo convenzionali 
2.7.21 C Sensore di temperature per zone 
2.7.22 C Serrande tagliafuoco 
2.7.23 C Sirene  
2.7.24 C Sistema chiudi-apriporta per infissi REI 
2.7.25 C Tubazioni in acciaio zincato 
2.7.26 C Unità di controllo 
2.7.27 C Unità di segnalazione 
2.8 ET Impianto di climatizzazione  
2.8.1 C Aerocondizionatore 
2.8.2 C Alimentazione ed adduzione 
2.8.3 C Appoggi antivibrante in acciaio 
2.8.4 C Appoggi antivibrante in gomma 
2.8.5 C Canali in lamiera 
2.8.6 C Canalizzazioni 
2.8.7 C Cassette distribuzione aria 
2.8.8 C Centrali di trattamento aria (U.T.A.) 
2.8.9 C Centrali frigo 
2.8.10 C Collettore di distribuzione in acciaio inox 
2.8.11 C Compressore (per macchine frigo) 
2.8.12 C Condizionatori ad armadio raffreddati ad acqua 
2.8.13 C Estrattori d'aria 
2.8.14 C Evaporatore a ventilazione forzata 
2.8.15 C Filtri ad assorbimento 
2.8.16 C Griglie di ventilazione in alluminio 
2.8.17 C Flussimetro ad aria variabile 
2.8.18 C Induttori 
2.8.19 C Ionizzatori d'aria 
2.8.20 C Pompe di calore (per macchine frigo) 
2.8.21 C Regolatore di portata 
2.8.22 C Scambiatori a piastre 
2.8.23 C Serrande tagliafumo 
2.8.24 C Serrande tagliafuoco 
2.8.25 C Tubi in acciaio 
2.8.26 C Tubi in rame 
2.8.27 C Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
2.8.28 C Tubo multistrato in PEX-AL-PEX 
2.8.29 C Valvola di espansione (per macchine frigo) 
2.8.30 C Ventilconvettori e termovettori 
2.8.31 C Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 
2.8.32 C Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
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2.9 ET Impianto di riscaldamento  
2.9.1 C Termoconvettori e ventilconvettori 
2.9.2 C Termostati  
2.9.3 C Tubazioni in rame 
2.9.4 C Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
2.9.5 C Tubo multistrato in PEX-AL-PEX 
2.9.6 C Unità alimentate ad energia elettrica 
2.9.7 C Valvole a saracinesca  
2.9.8 C Valvole motorizzate 
2.9.9 C Vaso di espansione chiuso 
2.9.10 C Aerotermo a vapore o ad acqua 
2.9.11 C Aerotermo elettrico 
2.9.12 C Bocchette di ventilazione 
2.9.13 C Centrale termica 
2.9.14 C Circolatore d'aria 
2.9.15 C Collettore di distribuzione in acciaio inox 
2.9.16 C Diffusori a soffitto 
2.9.17 C Dispositivi di controllo e regolazione 
2.9.18 C Gruppo di regolazione e rilancio 
2.9.19 C Generatori d'aria calda 
2.9.20 C Scaldacqua elettrici ad accumulo 
2.9.21 C Serbatoi di accumulo 
2.9.22 C Ventilconvettore a parete 
2.9.23 C Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 
2.9.24 C Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
2.9.25 C Compensatore idraulico 
2.9.26 C Gruppo di riempimento automatico 
2.9.27 C Pompa di ricircolo 
2.9.28 C Scaldasalviette 
2.9.29 C Tubazione pre isolata scaldante 
2.9.30 C Valvola di scarico 
2.10 ET Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.1 C Apparecchi sanitari e rubinetteria 
2.10.2 C Asciugamani elettrici 
2.10.3 C Autoclave 
2.10.4 C Beverini 
2.10.5 C Bidet 
2.10.6 C Cabina doccia 
2.10.7 C Caldaia 
2.10.8 C Cassette di scarico a zaino 
2.10.9 C Collettore di distribuzione in acciaio inox 
2.10.10 C Colonna doccia 
2.10.11 C Doccetta a pulsante 
2.10.12 C Miscelatori meccanici 
2.10.13 C Orinatoi 
2.10.14 C Piatto doccia 
2.10.15 C Piletta in acciaio inox 
2.10.16 C Piletta in ottone 
2.10.17 C Scaldacqua elettrici ad accumulo 
2.10.18 C Serbatoi di accumulo 
2.10.19 C Tubazioni in rame 
2.10.20 C Tubazioni multistrato 
2.10.21 C Tubi in acciaio zincato 
2.10.22 C Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
2.10.23 C Vasi igienici a pavimento 
2.10.24 C Vasi igienici a sedile 
2.10.25 C Vaso di espansione aperto  
2.10.26 C Vaso di espansione chiuso  
2.10.27 C Ventilatori d'estrazione 

 



7

  
 

 
2.10.28 C Coibente per tubazioni in polietilene espanso 
2.10.29 C Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
2.10.30 C Defangatore 
2.10.31 C Dosatore anticalcare 
2.10.32 C Filtro neutralizzatore 
2.10.33 C Gruppo di riempimento automatico 
2.10.34 C Pompa di ricircolo 
2.10.35 C Torretta di sfiato 
2.10.36 C Tubazione flessibile in acciaio zincato 
2.10.37 C Tubazione pre isolata scaldante 
2.11 ET Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.1 C Canali di gronda e pluviali in rame 
2.11.2 C Collettori di scarico 
2.11.3 C Pozzetti e caditoie 
2.11.4 C Scossaline 
2.11.5 C Scossaline in rame  
2.11.6 C Bocchelli ad imbuto in rame 
2.12 ET Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.1 C Collettori 
2.12.2 C Pozzetti di scarico 
2.12.3 C Pozzetti e caditoie 
2.12.4 C Tubazioni 
2.12.5 C Tubazioni in polietilene (PE) 
2.12.6 C Tubazioni in polivinile non plastificato 
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SCHEDE TECHICHE  
 

 
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne 
1.1.1.1 Componente Murature in blocchi di tufo 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Murature in blocchi di tufo 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.1.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne 
1.1.1.2 Componente Murature in pietra 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Murature in pietra 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.1.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne 
1.1.1.3 Componente Murature intonacate 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Murature intonacate 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.2.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.2 Elemento tecnologico Rivestimenti esterni 
1.1.2.1 Componente Rivestimenti lapidei 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Rivestimenti lapidei 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.2.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.2 Elemento tecnologico Rivestimenti esterni 
1.1.2.2 Componente Tinteggiature e decorazioni 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Tinteggiature e decorazioni 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.3.1 
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IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
1.1.3.1 Componente Grate di sicurezza 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Grate di sicurezza 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.3.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
1.1.3.2 Componente Serramenti in alluminio 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Serramenti in alluminio 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.3.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
1.1.3.3 Componente Serramenti in legno 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Serramenti in legno 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.3.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
1.1.3.4 Componente Serramenti in profilati di acciaio 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Serramenti in profilati di acciaio 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.4.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.4 Elemento tecnologico Chiusure trasparenti 
1.1.4.1 Componente Lastre di vetro a doppia camera 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Lastre di vetro a doppia camera 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.4.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.4 Elemento tecnologico Chiusure trasparenti 
1.1.4.2 Componente Lastre di vetro float 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Lastre di vetro float 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.4.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.4 Elemento tecnologico Chiusure trasparenti 
1.1.4.3 Componente Lastre di vetro stratificato o laminato 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Lastre di vetro stratificato o laminato 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.5.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.1 Componente Accessi alla copertura 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Accessi alla copertura 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.5.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.2 Componente Canali di gronda e pluviali 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Canali di gronda e pluviali 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.5.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.3 Componente Comignoli e terminali 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Comignoli e terminali 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.5.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.4 Componente Compluvio in alluminio-rame 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Compluvio in alluminio-rame 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.5.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.5 Componente Dissuasori per volatili 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Dissuasori per volatili 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.5.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.6 Componente Griglie parapasseri 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Griglie parapasseri 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.5.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.7 Componente Guarnizioni punti chiodi 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Guarnizioni punti chiodi 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.5.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.8 Componente Membrane freno vapore 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Membrane freno vapore 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.5.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.9 Componente Membrane in teli bituminosi 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Membrane in teli bituminosi 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.5.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.10 Componente Membrane traspiranti impermeabili 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Membrane traspiranti impermeabili 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.5.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.11 Componente Pannelli composti per tetti ventilati 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Pannelli composti per tetti ventilati 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.5.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.12 Componente Sottocolmi per tetti ventilati 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Sottocolmi per tetti ventilati 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.5.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.13 Componente Strato di barriera al vapore 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Strato di barriera al vapore 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.5.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.14 Componente Strato di isolamento termico 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Strato di isolamento termico 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.5.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.15 Componente Strato di tenuta in tegole 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Strato di tenuta in tegole 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.5.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.16 Componente Strato di ventilazione 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Strato di ventilazione 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.5.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.17 Componente Strutture in legno 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Strutture in legno 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.6.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.6 Elemento tecnologico Portoni 
1.1.6.1 Componente Portoni ad ante 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Portoni ad ante 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.6.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.6 Elemento tecnologico Portoni 
1.1.6.2 Componente Portoni basculanti 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Portoni basculanti 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.6.3 
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IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.6 Elemento tecnologico Portoni 
1.1.6.3 Componente portoni di sicurezza 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
portoni di sicurezza 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.7.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
1.1.7.1 Componente Chiudiporta aerei 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Chiudiporta aerei 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.7.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
1.1.7.2 Componente Chiudiporta a pavimento 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Chiudiporta a pavimento 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.7.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
1.1.7.3 Componente Chiudiporta ad architrave 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Chiudiporta ad architrave 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.1.7.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
1.1.7.4 Componente Chiudiporta ad incasso e/o scomparsa 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Chiudiporta ad incasso e/o scomparsa 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
1.2.1.1 Componente Lastre di cartongesso 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Lastre di cartongesso 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.1.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
1.2.1.2 Componente Pareti divisorie antincendio 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Pareti divisorie antincendio 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.1.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
1.2.1.3 Componente Pareti mobili 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Pareti mobili 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.1.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
1.2.1.4 Componente Tramezzi in laterizio 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Tramezzi in laterizio 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.2.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.1 Componente Intonaci ignifughi  
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Intonaci ignifughi  

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.2.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.2 Componente Intonaco 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Intonaco 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.2.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.3 Componente Rivestimenti in ceramica 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Rivestimenti in ceramica 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.2.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.4 Componente Rivestimenti in marmo e granito 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Rivestimenti in marmo e granito 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.2.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.5 Componente Rivestimenti lapidei 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Rivestimenti lapidei 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.2.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.6 Componente Tinteggiature e decorazioni 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Tinteggiature e decorazioni 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.3.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.1 Componente Porte 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Porte 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.3.2 
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IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.2 Componente Porte antipanico 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Porte antipanico 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.3.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.3 Componente Porte in alluminio 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Porte in alluminio 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.3.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.4 Componente Porte in laminato 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Porte in laminato 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.3.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.5 Componente Porte in tamburato 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Porte in tamburato 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.3.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.6 Componente Porte minimali 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Porte minimali 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.3.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.7 Componente Porte scorrevoli a scomparsa singola 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Porte scorrevoli a scomparsa singola 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.3.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.8 Componente Porte tagliafuoco 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Porte tagliafuoco 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.3.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.9 Componente Sovraluce 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Sovraluce 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.3.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.10 Componente Sovrapporta 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Sovrapporta 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.4.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.4 Elemento tecnologico Controsoffitti 
1.2.4.1 Componente Controsoffitti antincendio 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Controsoffitti antincendio 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.4.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.4 Elemento tecnologico Controsoffitti 
1.2.4.2 Componente Controsoffitti in cartongesso 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Controsoffitti in cartongesso 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.4.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.4 Elemento tecnologico Controsoffitti 
1.2.4.3 Componente Controsoffitti in fibra minerale 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Controsoffitti in fibra minerale 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.5.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.5 Elemento tecnologico Pavimentazioni esterne 
1.2.5.1 Componente Rivestimenti in graniglie e marmi 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Rivestimenti in graniglie e marmi 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.5.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.5 Elemento tecnologico Pavimentazioni esterne 
1.2.5.2 Componente Rivestimenti lapidei 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Rivestimenti lapidei 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.6.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.1 Componente Battiscopa 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Battiscopa 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.6.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.2 Componente Profili per scale 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Profili per scale 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.6.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.3 Componente Profili protettivi per angoli esterni 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Profili protettivi per angoli esterni 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.6.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.4 Componente Profili protettivi per angoli interni 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Profili protettivi per angoli interni 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.6.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.5 Componente Rivestimenti ceramici 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Rivestimenti ceramici 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.6.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.6 Componente Rivestimenti in graniglie e marmi 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Rivestimenti in graniglie e marmi 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.6.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.7 Componente Rivestimenti in gres porcellanato 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Rivestimenti in gres porcellanato 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.6.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.8 Componente Rivestimenti lapidei 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Rivestimenti lapidei 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.7.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.7 Elemento tecnologico Strutture di collegamento 
1.2.7.1 Componente Scale in muratura 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Scale in muratura 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.8.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.8 Elemento tecnologico Strutture in elevazione in muratura portante 
1.2.8.1 Componente Volte in muratura 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Volte in muratura 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.8.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.8 Elemento tecnologico Strutture in elevazione in muratura portante 
1.2.8.2 Componente Volte in pietra 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Volte in pietra 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.1 Componente Alternatore  
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Alternatore  

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.2 Componente Barre in rame 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Barre in rame 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.3 Componente Canalizzazioni in PVC 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Canalizzazioni in PVC 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.4 Componente Contattore 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Contattore 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.5 Componente Disgiuntore di rete 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Disgiuntore di rete 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.6 Componente Dispositivi di controllo della luce (dimmer) 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Dispositivi di controllo della luce (dimmer) 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.7 Componente Fusibili 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Fusibili 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.8 Componente Interruttori 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Interruttori 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.9 Componente Motori 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Motori 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.10 Componente Pettini di collegamento in rame 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Pettini di collegamento in rame 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.11 Componente Presa interbloccata 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Presa interbloccata 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.12 Componente Prese e spine 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Prese e spine 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.13 Componente Quadri di bassa tensione 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Quadri di bassa tensione 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.14 Componente Quadri di media tensione 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Quadri di media tensione 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.15 Componente Relè a sonde 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Relè a sonde 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.16 Componente Relè termici 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Relè termici 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.17 Componente Sezionatore 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Sezionatore 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.18 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.18 Componente Sistemi di cablaggio 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Sistemi di cablaggio 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.19 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.19 Componente Contatore di energia 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Contatore di energia 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.20 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.20 Componente Terminali ad alta capienza 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Terminali ad alta capienza 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.1.21 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.21 Componente Torretta a scomparsa 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Torretta a scomparsa 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.2.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
2.2.1 Componente Diffusori  
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Diffusori  

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.2.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
2.2.2 Componente Lampade ad incandescenza 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Lampade ad incandescenza 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.2.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
2.2.3 Componente Lampade alogene 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Lampade alogene 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.2.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
2.2.4 Componente Lampade fluorescenti 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Lampade fluorescenti 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.3.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.1 Componente Conduttori di protezione 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Conduttori di protezione 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.3.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.2 Componente Pozzetti in cls 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Pozzetti in cls 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.3.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.3 Componente Pozzetti in materiale plastico 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Pozzetti in materiale plastico 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.3.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.4 Componente Sistema di dispersione 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Sistema di dispersione 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.3.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.5 Componente Sistema di equipotenzializzazione 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Sistema di equipotenzializzazione 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.4.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.1 Componente Calate 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Calate 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.4.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.2 Componente Pozzetti in cls 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Pozzetti in cls 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.4.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.3 Componente Pozzetti in materiale plastico 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Pozzetti in materiale plastico 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.4.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.4 Componente Sistema di dispersione 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Sistema di dispersione 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.5.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.1 Componente Alimentatori  
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Alimentatori  

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.5.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.2 Componente Altoparlanti 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Altoparlanti 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.5.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.3 Componente Armadi concentratori  
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Armadi concentratori  

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.5.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.4 Componente Cablaggio 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Cablaggio 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.5.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.5 Componente Dispositivi wii-fi 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Dispositivi wii-fi 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.5.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.6 Componente Pannelli telefonici 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Pannelli telefonici 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.5.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.7 Componente Sistema di trasmissione 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Sistema di trasmissione 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.5.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.8 Componente Unità rack a parete 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Unità rack a parete 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.5.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.9 Componente Unità rack a pavimento 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Unità rack a pavimento 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.6.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.1 Componente Alimentatori  
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Alimentatori  
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.6.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.2 Componente Apparecchi telefonici 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Apparecchi telefonici 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.6.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.3 Componente Centrale telefonica 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Centrale telefonica 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.6.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.4 Componente Pulsantiere  
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Pulsantiere  

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.1 Componente Cassetta a rottura del vetro 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Cassetta a rottura del vetro 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.2 Componente Centrale di controllo e segnalazione 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Centrale di controllo e segnalazione 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.3 Componente Chiusure antincendio vetrate 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Chiusure antincendio vetrate 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.4 Componente Collari REI per tubazioni combustibili 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Collari REI per tubazioni combustibili 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.5 Componente Condotte REI per aerazione filtri fumo 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Condotte REI per aerazione filtri fumo 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.6 Componente Controsoffitto in lana minerale antincendio 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Controsoffitto in lana minerale antincendio 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.7 Componente Estintori a polvere 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Estintori a polvere 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.8 Componente Estintori a schiuma 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Estintori a schiuma 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.9 Componente Estintori ad anidride carbonica 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Estintori ad anidride carbonica 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.10 Componente Idranti a colonna soprasuolo 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Idranti a colonna soprasuolo 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.11 Componente Idranti a muro 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Idranti a muro 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.12 Componente Lampade autoalimentate 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Lampade autoalimentate 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.13 Componente Linee di collegamento 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Linee di collegamento 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.14 Componente Naspi 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Naspi 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.15 Componente Pareti antincendio 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Pareti antincendio 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.16 Componente Porte antipanico 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Porte antipanico 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.17 Componente Porte REI 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Porte REI 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.18 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.18 Componente Rivelatori di calore 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Rivelatori di calore 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.19 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.19 Componente Rivelatori di fumo 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Rivelatori di fumo 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.20 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.20 Componente Rivelatori ottici di fumo convenzionali 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Rivelatori ottici di fumo convenzionali 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.21 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.21 Componente Sensore di temperature per zone 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Sensore di temperature per zone 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.22 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.22 Componente Serrande tagliafuoco 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Serrande tagliafuoco 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.23 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.23 Componente Sirene  
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Sirene  

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.24 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.24 Componente Sistema chiudi-apriporta per infissi REI 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Sistema chiudi-apriporta per infissi REI 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.25 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.25 Componente Tubazioni in acciaio zincato 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Tubazioni in acciaio zincato 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.26 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.26 Componente Unità di controllo 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Unità di controllo 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.27 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.27 Componente Unità di segnalazione 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Unità di segnalazione 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.1 Componente Aerocondizionatore 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Aerocondizionatore 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.2 Componente Alimentazione ed adduzione 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Alimentazione ed adduzione 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.3 Componente Appoggi antivibrante in acciaio 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Appoggi antivibrante in acciaio 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.4 Componente Appoggi antivibrante in gomma 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Appoggi antivibrante in gomma 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.5 Componente Canali in lamiera 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Canali in lamiera 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.6 Componente Canalizzazioni 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Canalizzazioni 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.7 Componente Cassette distribuzione aria 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Cassette distribuzione aria 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.8 Componente Centrali di trattamento aria (U.T.A.) 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Centrali di trattamento aria (U.T.A.) 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.9 Componente Centrali frigo 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Centrali frigo 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.10 Componente Collettore di distribuzione in acciaio inox 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Collettore di distribuzione in acciaio inox 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.11 Componente Compressore (per macchine frigo) 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Compressore (per macchine frigo) 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.12 Componente Condizionatori ad armadio raffreddati ad acqua 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Condizionatori ad armadio raffreddati ad acqua 



36

  
 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.13 Componente Estrattori d'aria 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Estrattori d'aria 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.14 Componente Evaporatore a ventilazione forzata 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Evaporatore a ventilazione forzata 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.15 Componente Filtri ad assorbimento 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Filtri ad assorbimento 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.16 Componente Griglie di ventilazione in alluminio 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Griglie di ventilazione in alluminio 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.17 Componente Flussimetro ad aria variabile 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Flussimetro ad aria variabile 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.18 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.18 Componente Induttori 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Induttori 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.19 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.19 Componente Ionizzatori d'aria 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Ionizzatori d'aria 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.20 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.20 Componente Pompe di calore (per macchine frigo) 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Pompe di calore (per macchine frigo) 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.21 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.21 Componente Regolatore di portata 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Regolatore di portata 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.22 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.22 Componente Scambiatori a piastre 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Scambiatori a piastre 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.23 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.23 Componente Serrande tagliafumo 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Serrande tagliafumo 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.24 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.24 Componente Serrande tagliafuoco 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Serrande tagliafuoco 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.25 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.25 Componente Tubi in acciaio 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Tubi in acciaio 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.26 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.26 Componente Tubi in rame 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Tubi in rame 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.27 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.27 Componente Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.28 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.28 Componente Tubo multistrato in PEX-AL-PEX 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Tubo multistrato in PEX-AL-PEX 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.29 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.29 Componente Valvola di espansione (per macchine frigo) 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Valvola di espansione (per macchine frigo) 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.30 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.30 Componente Ventilconvettori e termovettori 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Ventilconvettori e termovettori 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.31 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.31 Componente Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.8.32 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.32 Componente Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.1 Componente Termoconvettori e ventilconvettori 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Termoconvettori e ventilconvettori 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.2 Componente Termostati  
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Termostati  

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.3 Componente Tubazioni in rame 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Tubazioni in rame 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.4 Componente Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.5 Componente Tubo multistrato in PEX-AL-PEX 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Tubo multistrato in PEX-AL-PEX 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.6 Componente Unità alimentate ad energia elettrica 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Unità alimentate ad energia elettrica 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.7 Componente Valvole a saracinesca  
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Valvole a saracinesca  

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.8 Componente Valvole motorizzate 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Valvole motorizzate 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.9 Componente Vaso di espansione chiuso 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Vaso di espansione chiuso 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.10 Componente Aerotermo a vapore o ad acqua 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Aerotermo a vapore o ad acqua 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.11 Componente Aerotermo elettrico 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Aerotermo elettrico 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.12 Componente Bocchette di ventilazione 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Bocchette di ventilazione 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.13 Componente Centrale termica 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Centrale termica 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.14 Componente Circolatore d'aria 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Circolatore d'aria 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.15 Componente Collettore di distribuzione in acciaio inox 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Collettore di distribuzione in acciaio inox 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.16 Componente Diffusori a soffitto 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Diffusori a soffitto 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.17 Componente Dispositivi di controllo e regolazione 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Dispositivi di controllo e regolazione 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.18 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.18 Componente Gruppo di regolazione e rilancio 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Gruppo di regolazione e rilancio 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.19 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.19 Componente Generatori d'aria calda 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Generatori d'aria calda 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.20 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.20 Componente Scaldacqua elettrici ad accumulo 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Scaldacqua elettrici ad accumulo 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.21 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.21 Componente Serbatoi di accumulo 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Serbatoi di accumulo 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.22 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.22 Componente Ventilconvettore a parete 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Ventilconvettore a parete 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.23 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.23 Componente Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.24 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.24 Componente Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.25 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.25 Componente Compensatore idraulico 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Compensatore idraulico 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.26 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.26 Componente Gruppo di riempimento automatico 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Gruppo di riempimento automatico 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.27 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.27 Componente Pompa di ricircolo 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Pompa di ricircolo 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.28 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.28 Componente Scaldasalviette 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Scaldasalviette 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.29 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.29 Componente Tubazione pre isolata scaldante 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Tubazione pre isolata scaldante 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.9.30 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.30 Componente Valvola di scarico 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Valvola di scarico 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.1 Componente Apparecchi sanitari e rubinetteria 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Apparecchi sanitari e rubinetteria 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.2 Componente Asciugamani elettrici 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Asciugamani elettrici 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.3 Componente Autoclave 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Autoclave 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.4 Componente Beverini 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Beverini 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.5 Componente Bidet 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Bidet 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.6 Componente Cabina doccia 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Cabina doccia 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.7 Componente Caldaia 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Caldaia 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.8 Componente Cassette di scarico a zaino 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Cassette di scarico a zaino 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.9 Componente Collettore di distribuzione in acciaio inox 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Collettore di distribuzione in acciaio inox 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.10 Componente Colonna doccia 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Colonna doccia 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.11 Componente Doccetta a pulsante 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Doccetta a pulsante 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.12 Componente Miscelatori meccanici 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Miscelatori meccanici 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.13 Componente Orinatoi 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Orinatoi 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.14 Componente Piatto doccia 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Piatto doccia 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.15 Componente Piletta in acciaio inox 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Piletta in acciaio inox 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.16 Componente Piletta in ottone 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Piletta in ottone 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.17 Componente Scaldacqua elettrici ad accumulo 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Scaldacqua elettrici ad accumulo 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.18 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.18 Componente Serbatoi di accumulo 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Serbatoi di accumulo 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.19 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.19 Componente Tubazioni in rame 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Tubazioni in rame 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.20 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.20 Componente Tubazioni multistrato 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Tubazioni multistrato 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.21 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.21 Componente Tubi in acciaio zincato 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Tubi in acciaio zincato 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.22 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.22 Componente Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.23 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.23 Componente Vasi igienici a pavimento 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Vasi igienici a pavimento 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.24 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.24 Componente Vasi igienici a sedile 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Vasi igienici a sedile 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.25 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.25 Componente Vaso di espansione aperto  
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Vaso di espansione aperto  

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.26 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.26 Componente Vaso di espansione chiuso  
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Vaso di espansione chiuso  

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.27 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.27 Componente Ventilatori d'estrazione 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Ventilatori d'estrazione 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.28 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.28 Componente Coibente per tubazioni in polietilene espanso 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Coibente per tubazioni in polietilene espanso 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.29 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.29 Componente Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.30 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.30 Componente Defangatore 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Defangatore 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.31 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.31 Componente Dosatore anticalcare 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Dosatore anticalcare 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.32 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.32 Componente Filtro neutralizzatore 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Filtro neutralizzatore 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.33 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.33 Componente Gruppo di riempimento automatico 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Gruppo di riempimento automatico 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.34 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.34 Componente Pompa di ricircolo 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Pompa di ricircolo 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.35 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.35 Componente Torretta di sfiato 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Torretta di sfiato 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.36 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.36 Componente Tubazione flessibile in acciaio zincato 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Tubazione flessibile in acciaio zincato 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.10.37 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.37 Componente Tubazione pre isolata scaldante 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Tubazione pre isolata scaldante 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.11.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.1 Componente Canali di gronda e pluviali in rame 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Canali di gronda e pluviali in rame 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.11.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.2 Componente Collettori di scarico 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Collettori di scarico 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.11.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.3 Componente Pozzetti e caditoie 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Pozzetti e caditoie 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.11.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.4 Componente Scossaline 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Scossaline 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.11.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.5 Componente Scossaline in rame  
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Scossaline in rame  

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.11.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.6 Componente Bocchelli ad imbuto in rame 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Bocchelli ad imbuto in rame 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.12.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.1 Componente Collettori 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Collettori 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.12.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.2 Componente Pozzetti di scarico 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Pozzetti di scarico 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.12.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.3 Componente Pozzetti e caditoie 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Pozzetti e caditoie 
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SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.12.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.4 Componente Tubazioni 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Tubazioni 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.12.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.5 Componente Tubazioni in polietilene (PE) 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Tubazioni in polietilene (PE) 

  
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.12.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.6 Componente Tubazioni in polivinile non plastificato 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
Tubazioni in polivinile non plastificato 
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MANUALE D'USO 
 

 
CLASSE DI UNITÀ TECNOLOGICA  1.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.1.1 Pareti esterne 
1.1.2 Rivestimenti esterni 
1.1.3 Infissi esterni 
1.1.4 Chiusure trasparenti 
1.1.5 Coperture inclinate 
1.1.6 Portoni 
1.1.7 Chiudiporta 
DESCRIZIONE  
EDILIZIA: CHIUSURE 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.1.1.1 Murature in blocchi di tufo 
1.1.1.2 Murature in pietra 
1.1.1.3 Murature intonacate 
DESCRIZIONE  
Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso rispetto all'esterno. 

  
COMPONENTE  1.1.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne 
1.1.1.1 Componente Murature in blocchi di tufo 
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DESCRIZIONE  
Una muratura composta in blocchi di tufo disposti in corsi successivi e collegati mediante strati orizzontali di malta. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Non compromettere l'integrità delle pareti. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di eventuali anomalie. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.1.1.2 Controllo della facciata e dello stato dei corsi di malta. Muratore  
  

COMPONENTE  1.1.1.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne 
1.1.1.2 Componente Murature in pietra 
DESCRIZIONE  
Una muratura composta con pietrame di cava grossolanamente lavorato, posto in opera con strati pressoché regolari. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Non compromettere l'integrità delle pareti. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di eventuali anomalie. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.1.2.2 Controllo dello stato dei giunti e dell'integrità degli elementi. Muratore  
C1.1.1.2.3 Controllo dello strato superficiale dei conci, dei basamenti e delle cornici d'angolo. Muratore  

  
COMPONENTE  1.1.1.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne 
1.1.1.3 Componente Murature intonacate 
DESCRIZIONE  
Una muratura composta in elementi vari e rivestita mediante intonaco a base cementizia. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Non compromettere l'integrità delle pareti. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso 
valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.1.3.2 Controllo della facciata e delle parti a vista. Controllo di eventuali anomalie. Muratore  
  

ELEMENTO TECNOLOGICO  1.1.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.2 Elemento tecnologico Rivestimenti esterni 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.1.2.1 Rivestimenti lapidei 
1.1.2.2 Tinteggiature e decorazioni 
DESCRIZIONE  
Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale è quella di proteggere il sistema di chiusura dalle sollecitazioni esterne degli edifici e dagli agenti 
atmosferici nonché di assicurargli un aspetto uniforme ed ornamentale. 

  
COMPONENTE  1.1.2.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.2 Elemento tecnologico Rivestimenti esterni 
1.1.2.1 Componente Rivestimenti lapidei 
DESCRIZIONE  
Quelli tradizionali possono essere costituiti da lastre singole la cui posa avviene in modo indipendente l'una dall'altra e risultano essere autonome ma compatibili rispetto alle stratificazioni 
interne. Quelli più innovativi sono costituiti da pannelli formati da uno o più elementi lapidei a loro volta indipendenti o assemblati in opera. Per il rivestimento di pareti esterne è preferibile 
utilizzare materiali che oltre a fattori estetici diano garanzia di resistenza meccanica all'usura e agli attacchi derivanti da fattori inquinanti (tra questi i marmi come il bianco di Carrara, i graniti, 
i travertini, ecc.). 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci 
affidarsi a personale tecnico con esperienza. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.2.1.4 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei 
sistemi di ancoraggio. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, 
macchie, graffiti, presenza di vegetazione, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.). 

Specializzati vari  
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COMPONENTE  1.1.2.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.2 Elemento tecnologico Rivestimenti esterni 
1.1.2.2 Componente Tinteggiature e decorazioni 
DESCRIZIONE  
La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varia a secondo delle superficie e degli ambienti dove trovano utilizzazione. Per gli ambienti esterni di tipo rurale si possono distinguere le pitture 
a calce, le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti di tipo urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche (tempere); per le tipologie 
industriali si hanno le idropitture acriliche, le pitture siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche, ecc.. Le decorazioni trovano il loro impiego particolarmente per gli elementi di 
facciata o comunque a vista. La vasta gamma di materiali e di forme varia a secondo dell'utilizzo e degli ambienti d'impiego. Possono essere elementi prefabbricati o gettati in opera, lapidei, 
gessi, laterizi, ecc.. Talvolta gli stessi casseri utilizzati per il getto di cls ne assumono forme e tipologie diverse tali da raggiungere aspetti decorativi nelle finiture. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti (macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, 
distacco, ecc.). 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.2.2.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista in particolare di depositi sugli 
aggetti, cornicioni, davanzali, ecc.. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie 
(macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.) e/o difetti di esecuzione. 

Specializzati vari  

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.1.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.1.3.1 Grate di sicurezza 
1.1.3.2 Serramenti in alluminio 
1.1.3.3 Serramenti in legno 
1.1.3.4 Serramenti in profilati di acciaio 
DESCRIZIONE  
Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiusura del sistema tecnologico. Il loro scopo è quello di soddisfare i requisiti di benessere quindi di permettere l'illuminazione e la ventilazione 
naturale degli ambienti, garantendo inoltre le prestazioni di isolamento termico-acustico. Gli infissi offrono un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale che per tipo di apertura. 
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COMPONENTE  1.1.3.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
1.1.3.1 Componente Grate di sicurezza 
DESCRIZIONE  
Le grate di sicurezza sono dei sistemi di chiusura antintrusione  a servizio di aperture e/o accessi a fabbricati con destinazione diversa (abitazioni, uffici, scuole, magazzini, ecc.). Sono 
generalmente in alluminio, acciaio zincato, acciaio zincato verniciato, acciaio inox, ecc.. Esse si adattano ad ogni dimensione e si installano con estrema semplicità e senza interventi murari 
conservando la luminosità all'interno della struttura protetta. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Provvedere periodicamente alla lubrificazione di serrature ed organi di movimentazione nonché di binari e parti fisse per lo scorrimento. Verificare, in caso di saracinesche motorizzate, il 
corretto funzionamento rispetto alle fasi di apertura-chiusura e di arresto nelle diverse posizioni di servizio. 

  
COMPONENTE  1.1.3.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
1.1.3.2 Componente Serramenti in alluminio 
DESCRIZIONE  
Si tratta di serramenti i cui profili sono ottenuti per estrusione. L'unione dei profili avviene meccanicamente con squadrette interne in alluminio o acciaio zincato. Le colorazioni diverse 
avvengono per elettrocolorazione. Particolare attenzione va posta nell'accostamento fra i diversi materiali; infatti il contatto fra diversi metalli può creare potenziali elettrici in occasione di 
agenti atmosferici con conseguente corrosione galvanica del metallo a potenziale elettrico minore. Rispetto agli infissi in legno hanno una minore manutenzione. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
E' necessario provvedere alla manutenzione periodica degli infissi in particolare alla rimozione di residui che possono compromettere guarnizioni e sigillature e alla regolazione degli organi di 
manovra. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.3.2.2 Controllo della funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista. Serramentista  
C1.1.3.2.3 Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei giochi e planarità delle parti. Serramentista (Metalli 

e materie plastiche) 
 

C1.1.3.2.8 Controllo della funzionalità delle guide di scorrimento. Serramentista  
C1.1.3.2.9 Controllo dell'efficacia delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Controllo degli organi di serraggio con 

finestra aperta e controllo dei movimenti delle aste di chiusure. 
Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

C1.1.3.2.11 Controllo del corretto funzionamento della maniglia. Serramentista  
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C1.1.3.2.13 Controllo dello stato di conservazione e comunque del grado di usura delle parti in vista. Controllo delle cerniere e dei fissaggi alla 

parete. 
Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

C1.1.3.2.17 Controllo della loro funzionalità. Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

C1.1.3.2.24 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 

Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.3.2.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento. Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

I1.1.3.2.4 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

I1.1.3.2.6 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
I1.1.3.2.7 Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti non aggressivi. Generico  
I1.1.3.2.10 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Generico  
I1.1.3.2.12 Pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole, dei canali di drenaggio, dei fori, delle battute. Pulizia del 

telaio fisso con detergenti non aggressivi. In particolare per i profili elettrocolorati la pulizia va effettuata con prodotti sgrassanti ed 
olio di vaselina per la protezione superficiale; per i profili verniciati a forno, la pulizia dei profili va effettuata con paste abrasive con 
base di cere. 

Generico  

I1.1.3.2.14 Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi. Generico  
I1.1.3.2.16 Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi. Generico  
I1.1.3.2.18 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
I1.1.3.2.20 Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura. Serramentista (Metalli 

e materie plastiche) 
 

  
COMPONENTE  1.1.3.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
1.1.3.3 Componente Serramenti in legno 
DESCRIZIONE  
I serramenti in legno sono distinti in base alla realizzazione dei telai in legno di elevata qualità con struttura interna priva di difetti, piccoli nodi, fibra diritta. Le specie legnose più utilizzate 
sono l'abete, il pino, il douglas, il pitch-pine, ecc.. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
E' necessario provvedere alla manutenzione periodica degli infissi in particolare al rinnovo degli strati protettivi con prodotti idonei al tipo di legno ed alla rimozione di residui che possono 
compromettere guarnizioni e sigillature. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.3.3.2 Controllo dello stato di deterioramento del legno relativo a controtelai, telai e sportelli e ricerca delle cause possibili quali presenza di 
umidità, attacco biologico, presenza di insetti. Controllo grado di usura delle parti in vista. 

Serramentista (Legno)  

C1.1.3.3.4 Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista. Serramentista (Legno)  
C1.1.3.3.5 Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei giochi e planarità delle parti. Serramentista (Legno)  
C1.1.3.3.10 Controllo della loro funzionalità. Serramentista (Legno)  
C1.1.3.3.11 Controllo del corretto funzionamento. Serramentista (Legno)  
C1.1.3.3.13 Controllo dell'efficacia delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Controllo degli organi di serraggio con 

finestra aperta e controllo dei movimenti delle aste di chiusure. 
Serramentista (Legno)  

C1.1.3.3.15 Controllo dello stato di conservazione e di deterioramento del legno e ricerca delle cause possibili quali presenza di umidità, attacco 
biologico, presenza di insetti e comunque del grado di usura delle parti in vista. Controllo delle cerniere e dei fissaggi alla parete. 

Serramentista (Legno)  

C1.1.3.3.18 Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista. Controllo degli strati protettivi superficiali. Serramentista (Legno)  
C1.1.3.3.22 Controllo della loro funzionalità. Serramentista (Legno)  
C1.1.3.3.27 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 

anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 
Serramentista (Legno)  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.3.3.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento. Serramentista (Legno)  
I1.1.3.3.3 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Serramentista (Legno)  
I1.1.3.3.6 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
I1.1.3.3.8 Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti non aggressivi. Generico  
I1.1.3.3.9 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Generico  
I1.1.3.3.12 Pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole, dei canali di drenaggio, dei fori, delle battute. Pulizia del 

telaio fisso con detergenti non aggressivi. 
Generico  

I1.1.3.3.14 Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi. Generico  
I1.1.3.3.16 Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi. Generico  
I1.1.3.3.17 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
I1.1.3.3.20 Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura. Serramentista (Legno)  

  
COMPONENTE  1.1.3.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
1.1.3.4 Componente Serramenti in profilati di acciaio 
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DESCRIZIONE  
Per i serramenti in profilati di acciaio piegati a freddo viene impiegato come materiale la lamiera di acciaio di spessore di circa 1 mm. La lamiera viene rivestita di zinco e piegata a freddo fino 
a raggiungere la sagoma desiderata. I profili vengono generalmente assemblati meccanicamente con squadrette in acciaio zincato e viti. Questi tipi di serramento possono essere facilmente 
soggetti a corrosione in particolare in corrispondenza delle testate dei profili dove il rivestimento a zinco non risulta presente. Inoltre hanno una scarsa capacità isolante, che può facilitare la 
formazione di condensa sugli elementi del telaio, ed un'elevata dispersione termica attraverso il telaio. Vi sono comunque serramenti in acciaio con coibentazione a cappotto dei profili con 
buone prestazioni di isolamento termico. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
E' necessario provvedere alla manutenzione periodica degli infissi in particolare alla rimozione di residui che possono compromettere guarnizioni e sigillature e alla regolazione degli organi di 
manovra. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.3.4.2 Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista. Serramentista  
C1.1.3.4.4 Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei giochi e planarità delle parti. Serramentista (Metalli 

e materie plastiche) 
 

C1.1.3.4.8 Controllo della funzionalità delle guide di scorrimento. Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

C1.1.3.4.10 Controllo del corretto funzionamento. Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

C1.1.3.4.12 Controllo dell'efficacia delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Controllo degli organi di serraggio con 
finestra aperta e controllo dei movimenti delle aste di chiusure. 

Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

C1.1.3.4.13 Controllo dello stato di conservazione e comunque del grado di usura delle parti in vista. Controllo delle cerniere e dei fissaggi alla 
parete. 

Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

C1.1.3.4.18 Controllo della loro funzionalità. Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

C1.1.3.4.23 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 

Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.3.4.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento. Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

I1.1.3.4.3 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

I1.1.3.4.5 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
I1.1.3.4.7 Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti non aggressivi. Generico  
I1.1.3.4.9 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Generico  
I1.1.3.4.11 Pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole, dei canali di drenaggio, dei fori, delle battute. Pulizia del 

telaio fisso con detergenti non aggressivi che possano deteriorare la vernice di protezione e facilitare la corrosione. 
Generico  

I1.1.3.4.14 Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi che possano deteriorare la vernice di protezione e facilitare la corrosione. Generico  
I1.1.3.4.16 Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi. Generico  
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I1.1.3.4.17 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
I1.1.3.4.19 Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura. Serramentista (Metalli 

e materie plastiche) 
 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.1.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.4 Elemento tecnologico Chiusure trasparenti 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.1.4.1 Lastre di vetro a doppia camera 
1.1.4.2 Lastre di vetro float 
1.1.4.3 Lastre di vetro stratificato o laminato 
DESCRIZIONE  
Le chiusure trasparenti hanno la funzione di controllare in modo specifico l’energia radiante, l’illuminazione, il flusso termico e la visibilità tra gli spazi interni e gli spazi esterni. Permettono 
di illuminare gli spazi interni, di captare l’energia solare passiva e di porsi in relazione visiva con l’esterno. Essi devono garantire a secondo dell'impiego e delle loro caratteristiche, benessere 
(illuminazione e ventilazione naturali) mantenendo alcune delle caratteristiche tipiche delle chiusure quali l'isolamento termico, l'isolamento acustico, tenuta all’aria e all’acqua, ecc. Sono 
realizzate con vetro, materiale ceramico con struttura amorfa (vetrosa), formato da materiali inorganici (silicati) di fusione che vengono raffreddati ad uno stato rigido solido senza 
cristallizzazione (liquido sottoraffreddato). 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
COMPONENTE  1.1.4.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.4 Elemento tecnologico Chiusure trasparenti 
1.1.4.1 Componente Lastre di vetro a doppia camera 
DESCRIZIONE  
Si tratta di vetri a camera doppia, costituiti da tre lastre di vetro e da due telai in modo da creare un sistema con doppia camera di tenuta. In questo modo si hanno maggiori prestazioni ed un 
migliore isolamento termo-acustico.  
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
È necessario provvedere alla manutenzione periodica delle chiusure trasparenti. In particolare alla rimozione di depositi e residui che possono compromettere la visibilità tra gli spazi interni e 
gli spazi esterni. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. In fase progettuale la scelta del tipo di chiusura trasparente dovrà tenere conto della normativa 
vigente. In particolare dei valori limite di trasmittanza delle strutture trasparenti, anche in base alla zona climatica in cui si trova l’edificio. Al fine di limitare i fabbisogni energetici per la 
climatizzazione estiva e di contenere le temperature interne degli ambienti, si rende obbligatorio l’installazione di “sistemi schermanti esterni” che applicati all’esterno di una superficie vetrata 
trasparente, permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.4.1.2 Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei giochi e planarità delle parti. Specializzati vari  
C1.1.4.1.3 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 

anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 
Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.4.1.1 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
  

COMPONENTE  1.1.4.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.4 Elemento tecnologico Chiusure trasparenti 
1.1.4.2 Componente Lastre di vetro float 
DESCRIZIONE  
Si tratta di vetri prodotti con procedimento di fabbricazione industriale del vetro denominato "FLOAT", verbo Inglese "to float" che significa "galleggiare" e deriva dal fatto che, ad un certo 
punto del processo, il nastro di vetro in formazione si trova a galleggiare su uno strato di stagno fuso (liquido). 
I principali componenti del vetro Float sono: la sabbia silicea (vetrificante, 73%), il carbonato di calcio (stabilizzante,9%) e il solfato di sodio (fondente,13%). Sono prodotti in diverse versioni: 
- normale: con la sua caratteristica leggera colorazione verdastra; 
- extrachiaro, incolore. 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
È necessario provvedere alla manutenzione periodica delle chiusure trasparenti. In particolare alla rimozione di depositi e residui che possono compromettere la visibilità tra gli spazi interni e 
gli spazi esterni. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. In fase progettuale la scelta del tipo di chiusura trasparente dovrà tenere conto della normativa 
vigente. In particolare dei valori limite di trasmittanza delle strutture trasparenti, anche in base alla zona climatica in cui si trova l’edificio. Al fine di limitare i fabbisogni energetici per la 
climatizzazione estiva e di contenere le temperature interne degli ambienti, si rende obbligatorio l’installazione di “sistemi schermanti esterni” che applicati all’esterno di una superficie vetrata 
trasparente, permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.4.2.2 Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei giochi e planarità delle parti. Specializzati vari  
C1.1.4.2.4 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 

anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 
Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.4.2.1 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
  

COMPONENTE  1.1.4.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.4 Elemento tecnologico Chiusure trasparenti 
1.1.4.3 Componente Lastre di vetro stratificato o laminato 
DESCRIZIONE  
Si tratta di vetro stratificato, definito come un pannello, composto da due o più lastre di vetro unite tra loro su tutta la superficie mediante l’interposizione di materiale plastico, di materiale con 
particolari proprietà, come il polivinilbutirrale, detto PVB. Questi dopo essere stati sottoposti a “manganatura” a circa 70°, per accoppiare le lastre, vengono successivamente inseriti in un 
autoclave e portati sottovuoto a diverse atmosfere che fanno aderire il plastico al vetro e lo rendono trasparente. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
È necessario provvedere alla manutenzione periodica delle chiusure trasparenti. In particolare alla rimozione di depositi e residui che possono compromettere la visibilità tra gli spazi interni e 
gli spazi esterni. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. In fase progettuale la scelta del tipo di chiusura trasparente dovrà tenere conto della normativa 
vigente. In particolare dei valori limite di trasmittanza delle strutture trasparenti, anche in base alla zona climatica in cui si trova l’edificio. Al fine di limitare i fabbisogni energetici per la 
climatizzazione estiva e di contenere le temperature interne degli ambienti, si rende obbligatorio l’installazione di “sistemi schermanti esterni” che applicati all’esterno di una superficie vetrata 
trasparente, permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.4.3.2 Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei giochi e planarità delle parti. Specializzati vari  
C1.1.4.3.4 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 

anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 
Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.4.3.1 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
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ELEMENTO TECNOLOGICO  1.1.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.1.5.1 Accessi alla copertura 
1.1.5.2 Canali di gronda e pluviali 
1.1.5.3 Comignoli e terminali 
1.1.5.4 Compluvio in alluminio-rame 
1.1.5.5 Dissuasori per volatili 
1.1.5.6 Griglie parapasseri 
1.1.5.7 Guarnizioni punti chiodi 
1.1.5.8 Membrane freno vapore 
1.1.5.9 Membrane in teli bituminosi 
1.1.5.10 Membrane traspiranti impermeabili 
1.1.5.11 Pannelli composti per tetti ventilati 
1.1.5.12 Sottocolmi per tetti ventilati 
1.1.5.13 Strato di barriera al vapore 
1.1.5.14 Strato di isolamento termico 
1.1.5.15 Strato di tenuta in tegole 
1.1.5.16 Strato di ventilazione 
1.1.5.17 Strutture in legno 
DESCRIZIONE  
Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Le 
coperture inclinate (coperture discontinue) sono caratterizzate dalle soluzioni di continuità dell'elemento di tenuta all'acqua e necessitano per un corretto funzionamento di una pendenza 
minima del piano di posa che dipende dai componenti utilizzati e dal clima di riferimento. L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della 
copertura consente di definire la qualità della copertura e soprattutto i requisiti prestazionali. Gli elementi e i strati funzionali si possono raggruppare in: 
- elemento di collegamento; 
- elemento di supporto; 
- elemento di tenuta; 
- elemento portante; 
- elemento isolante; 
- strato di barriera al vapore; 
- strato di ripartizione dei carichi; 
- strato di protezione; 
- strato di tenuta all'aria; 
- strato di ventilazione 
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COMPONENTE  1.1.5.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.1 Componente Accessi alla copertura 
DESCRIZIONE  
Si tratta di elementi che permettono il passaggio ed eventuali ispezioni in copertura (botole, lucernari, ecc.). 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente dovrà provvedere al controllo delle condizioni di funzionalità ed accessibilità di botole, lucernari e/o altri accessi. Dovrà controllare inoltre l'integrità con gli elementi di fissaggio. A 
secondo delle necessità provvedere al reintegro degli elementi costituenti botole, lucernari e/o altri accessi nonché degli elementi di fissaggio. Vanno sistemate inoltre le giunzioni e gli 
elementi di tenuta interessati. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.1.2 Controllare le condizioni e la funzionalità dell'accessibilità di botole, lucernari e/o altri accessi. Controllo degli elementi di fissaggio. Specializzati vari  
  

COMPONENTE  1.1.5.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.2 Componente Canali di gronda e pluviali 
DESCRIZIONE  
I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistemi di 
smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. I vari profilati 
possono essere realizzati in PVC, in lamiera metallica (in alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Per formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati 
accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La forma e le dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantità d'acqua 
che deve essere convogliata e dai parametri della progettazione architettonica. La capacità di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e dalle dimensioni dei canali di gronda e dei 
pluviali. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Le pluviali vanno posizionate nei punti più bassi della copertura. In particolare lo strato impermeabile di rivestimento della corona del bocchettone non deve trovarsi a livello superiore del 
piano corrente della terrazza. Per ovviare al problema viene ricavata intorno al pluviale una sezione con profondità di 1 - 2 cm. Particolare attenzione va posta al numero, al dimensionamento 
(diametro di scarico) ed alla disposizione delle pluviali in funzione delle superfici di copertura servite. I fori dei bocchettoni devono essere provvisti di griglie parafoglie e paraghiaia 
removibili. Controllare la funzionalità delle pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle 
acque meteoriche. In particolare è opportuno effettuare controlli generali degli elementi di deflusso in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso la loro 
integrità. Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.2.2 Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda e delle pluviali. Controllo della regolare disposizione degli elementi 
dopo il verificarsi di fenomeni meteorologici particolarmente intensi. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie. Controllare la 
funzionalità delle pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono 
compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. 

Specializzati vari 
Lattoniere-canalista 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.2.1 Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie 
dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia. 

Specializzati vari 
Lattoniere-canalista 

 

  
COMPONENTE  1.1.5.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.3 Componente Comignoli e terminali 
DESCRIZIONE  
Si tratta di elementi integrati nella copertura con la funzione di semplificare lo scambio di aeriformi con l'atmosfera in relazione agli impianti per fluidi del sistema edilizio di cui fanno parte. 
Di essi fanno parte: 
- i camini (la parte della canna fumaria che emerge dalla copertura con la funzione di fuoriuscita dei prodotti derivanti dalla combustione ad una altezza maggiore rispetto a quella di copertura); 
- gli sfiati (la parte delle canalizzazioni che fuoriescono dalla copertura con la funzione di assicurare lo sfogo degli aeriformi in atmosfera); 
- gli aeratori (gli elementi che fuoriescono dalla copertura con la funzione di assicurare il passaggio di aria con l'atmosfera); 
- terminali di camini per lo sfiato (gli elementi situati all'estremità di camini e sfiati con la funzione di permettere il tiraggio e la dispersione dei prodotti di combustione e degli aeriformi 
nell'atmosfera nonché di fungere da protezione dagli agenti atmosferici le canalizzazioni inferiori). 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente dovrà provvedere al controllo dei terminali (camini, sfiati, aeratori, terminali di camini per lo sfiato), degli elementi di coronamento e della tenuta dei giunti fra gli elementi di 
copertura. Si dovrà inoltre provvedere al controllo degli elementi di fissaggio e di eventuali connessioni. Controllare la eventuale presenza di nidi o altri depositi in prossimità delle estremità 
dei comignoli. Effettuare periodicamente la pulizia dei tiraggi dei camini mediante spazzolatura interna e rimozione dei depositi provenienti dai prodotti della combustione. A secondo delle 
necessità provvedere al ripristino dei terminali, degli elementi di coronamento e della tenuta dei giunti fra gli elementi di copertura. Provvedere inoltre al ripristino degli elementi di fissaggio. 
Rimuovere eventuali nidi e/o altri depositi in prossimità delle estremità dei comignoli. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.3.2 Controllo dei terminali (camini, sfiati, aeratori, terminali di camini per lo sfiato), e della tenuta dei giunti fra gli elementi di copertura. 
Si dovrà inoltre provvedere al controllo degli elementi di fissaggio e di eventuali connessioni. Controllare la eventuale presenza di 
nidi o altri depositi in prossimità delle estremità dei comignoli. 

Specializzati vari  
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COMPONENTE  1.1.5.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.4 Componente Compluvio in alluminio-rame 
DESCRIZIONE  
Si tratta di elementi in lamiera di alluminio preverniciato e/o rame, inseriti nella parte ad angolo, formata dall'incontro di due falde di tetto a pendenza convergente, in cui confluisce l'acqua 
piovana. Hanno uno spessore minimo con bordo risvoltato a canale su ambo i lati con accessori di ancoraggio con protezione anticorresione. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente dovrà provvedere alla pulizia del manto di copertura mediante la rimozione di elementi di deposito in prossimità dei canali di gronda e delle linee di compluvio. In particolare è 
opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli elementi di copertura. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.4.2 Controllare le condizioni e la funzionalità dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche. Controllo della regolare disposizione 
degli elementi dopo il verificarsi di fenomeni meteorologici particolarmente intensi. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie. 
Controllare l'assenza di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle 
acque meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. 

Specializzati vari 
Lattoniere-canalista 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.4.1 Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei sistemi di smaltimento acque meteoriche.  Specializzati vari 
Lattoniere-canalista 

 

  
COMPONENTE  1.1.5.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.5 Componente Dissuasori per volatili 
 



68

  
DESCRIZIONE  
Si tratta di sistemi per l'allontanamento di volatili  (piccioni, colombi, corvi, abbiani, ecc.), impiegati per la protezione di cornicioni, grondaie, davanzali, ecc.. La posa viene eseguita 
utilizzando siliconi di buona qualità e/o altri accessori di montaggio a seconda della superficie di appoggio. Esistono diverse tipologie di dissuasori, tra i quali: 
- Dissuasori volatili a spillo, con base in policarbonato, trattata anti U.V, e con aste in acciaio inox; 
- Dissuasori volatili a filo, utilizzati per creare sistemi di ostacolo all'appoggio dei volatili, cavi in acciaio inox rivestiti in nylon; 
- Dissuasori volatili ad elica solare, che sfruttano l’effetto di rotazione continua di due bracci estensibili montati nella parte alta del dispositivo, completi di   batterie   e pannello solare; 
- Dissuasori volatili ad aste flessibili, che limitano e disturbano la posa di volatili tramite l l’interferenza delle lunghe aste flessibili. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
I dissuasori per volatili vanno installati in proporzione delle superfici da proteggere ed alla capacità di protezione. Controllare periodicamente la stabilità degli elementi. 

  
COMPONENTE  1.1.5.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.6 Componente Griglie parapasseri 
DESCRIZIONE  
Si tratta di elementi metallici disposti sulle linee di gronda. Hanno funzioni diverse come, consentire il passaggio dell’aria, impedire il passaggio dei volatili, roditori e insetti. Inoltre possono 
essere utilizzate per appoggio in battuta di isolanti o lastre sottocoppo o sottotegola. Sono elementi fondamentali  nel progetto di una copertura. Vengono generalmente realizzate con spessori 
e dimensioni diverse in acciaio inox, in rame o in lamiera di ferro verniciata con vernice a polvere base poliestere.  
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
La scelta delle griglie parapasseri deve essere effettuata in fase di progettazione del sistema tetto. In particolare vanno considerati i parametri di pendenza, lunghezza della falda, la presenza di 
isolante o altro materiale in battuta, la situazione ambientale dell’abitazione (zone in adiacenza a strade, aeroporti, ecc. ), la qualità del materiale che si sceglie, ecc. 

  
COMPONENTE  1.1.5.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.7 Componente Guarnizioni punti chiodi 
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DESCRIZIONE  
Si tratta di nastri adesivi utilizzati nei fissaggi dei controlistelli sui travetti, effettuati con chiodi o viti passanti attraverso teli sottotetto e freni al vapore. Il nastro adesivo ha lo scopo di creare 
guarnizioni a tenuta stagna in corrispondenza di chiodi o viti ed evitare punti di infiltrazioni d’acqua piovana o di condensa con conseguenti guasti nel sistema copertura. Sono generalmente 
realizzati con schiuma polietilenica a cellule chiuse. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Le guarnizione punto chiodo vanno incollate sulla faccia inferiore dei controlistelli o sui lati esterni del telo sottotetto, parallelamente ai travetti.Prima dell'applicazione il fondo deve essere 
asciutto, sgrassato e pulito in maniera idonea. Successivamente fissare i controlistelli ai travetti ed effettuare una pressione sulle parti.  

  
COMPONENTE  1.1.5.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.8 Componente Membrane freno vapore 
DESCRIZIONE  
Le membrana freno vapore, vengono utilizzate su coperture inclinate, negli elementi costruttivi, sotto i pannelli isolanti, per la gestione del flusso del 
vapore dall’interno verso l’esterno del tetto. Esse devono impedire qualsiasi diffusione all’interno del pacchetto di copertura. Le membrane freno vapore si distinguono dal valore sd (spessore 
equivalente d'aria). Le membrane sono in genere costituite da una combinazione di strato in polipropilene traspirante al vapore ma con caratteristiche di impermeabilità all’acqua, unite a strati 
di tessuto non tessuto posti a loro protezione. In genere offrono  una elevata resistenza a trazione e ad eventuali rotture provocate da chiodi ed altri sistemi di fissaggio, oltre ché un’ottima 
stabilità alle alte e basse temperature del tetto. 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente dovrà provvedere al controllo delle condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In 
particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli elementi di copertura. Fare 
attenzione alla praticabilità o meno della copertura. Se necessario vanno sostituite le membrane  (per deterioramento, perdita caratteristiche principali, ecc.) mediante sostituzione localizzata o 
generale. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.8.2 Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di 
vegetazione sopra la tenuta. 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.5.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.9 Componente Membrane in teli bituminosi 
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DESCRIZIONE  
Le membrane bituminose vengono impiegate per la costituzione di sistemi impermeabili, monostrato e/o doppio strato con specifiche caratteristiche in relazione alla destinazione d'uso. Il loro 
utilizzo assicura la tenuta all'acqua e all'aria. L'applicazione varia a secondo delle strutture sottostanti. Sono generalmente prodotte con bitumi polimero APP, APAO, SBS, ecc..Possono 
applicarsi a freddo, a fiamma e/o tramite altri sistemi di fissaggio 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente dovrà provvedere al controllo delle condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In 
particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli elementi di copertura. Fare 
attenzione alla praticabilità o meno della copertura. Se necessario vanno sostituite le membrane  (per deterioramento, perdita caratteristiche principali, ecc.) mediante sostituzione localizzata o 
generale. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.9.2 Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di 
vegetazione sopra la tenuta. 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.5.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.10 Componente Membrane traspiranti impermeabili 
DESCRIZIONE  
Le membrane traspiranti impermeabili svolgono la funzione di strato protettivo, da rischi di colpi di vento, d’infiltrazioni d’acqua e neve. La loro  composizione assicura la traspirabilità del 
vapore acqueo proveniente dagli ambienti di sottocopertura e favoriscono l’evacuazione continua dell’umidità. Vengono disposte sotto gli elementi di tenuta delle coperture, posate su tavolati 
oppure su strati isolanti. Si distinguono principalmente in due varianti, con o senza sormonto autoadesivo. In genere sono costituite da due strati in non-tessuto in polipropilene spunbond 
stabilizzati ai raggi UV 
e film microporoso traspirante ad elevata permeabilità al vapore acqueo e impermeabile. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente dovrà provvedere al controllo delle condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In 
particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli elementi di copertura. Fare 
attenzione alla praticabilità o meno della copertura. Se necessario vanno sostituite le membrane  (per deterioramento, perdita caratteristiche principali, ecc.) mediante sostituzione localizzata o 
generale. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.10.2 Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di 
vegetazione sopra la tenuta. 

Specializzati vari  
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COMPONENTE  1.1.5.11 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.11 Componente Pannelli composti per tetti ventilati 
DESCRIZIONE  
Si tratta di pannelli formati da una lastra in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite autoestinguente ad alta densità, accoppiati in alcuni casi con pannelli OSB (fenolico) mediante 
collante idoneo. Utilizzati come isolanti termici per isolare i canali di ventilazione delle coperture e/o per isolare sottotetti da rendere abitabili. I Pannelli sono generalmente realizzati con 
profili maschio-femmina su i quattro lati e opportunamente distanziati per sostenere il multistrato in modo da garantire la ventilazione latrale della struttura.  
MODALITA' D'USO CORRETTO  
I pannelli vengono posati sulla struttura che a secondo delle pendenze richiedono fissaggi meccanici e/o in alternativa chiodati. Gli strati di isolamento termico sono adottati anche per la 
riduzione dei consumi energetici e per l'eliminazione dei fenomeni di condensazione superficiale, ecc. Nelle coperture discontinue lo strato isolante va posizionato al di sotto dell'elemento di 
tenuta e può integrarsi con l'elemento portante con funzione di supporto del manto (tegole, lastre, ecc.). L'utente dovrà provvedere al controllo delle condizioni della superficie del manto 
ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di 
eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli elementi di copertura. Fare attenzione alla praticabilità o meno della copertura. Se necessario vanno rinnovati 
gli strati isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.11.2 Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di 
vegetazione sopra la tenuta. 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.5.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.12 Componente Sottocolmi per tetti ventilati 
DESCRIZIONE  
Sono elementi autoportanti per tetti ventilati, costituiti da profili in poliuretano rigido autoportante con fori di aerazione per la ventilazione del tetto ed una rete anti-intrusione rinforzata con 
anima in fibra di vetro e bandelle in piombo plissettato per la protezione dell'interno da eventuali infiltrazioni di acque meteoriche, attraverso l'elemento della linea di colmo del tetto ventilato. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente dovrà provvedere alla pulizia del manto di copertura mediante la rimozione di elementi di deposito in prossimità dei canali di gronda e delle linee di compluvio. In particolare è 
opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli elementi di copertura. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.12.1 Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di 
vegetazione sopra la tenuta. 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.5.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.13 Componente Strato di barriera al vapore 
DESCRIZIONE  
Lo strato di barriera al vapore ha il compito di impedire il passaggio di vapore d'acqua per un maggiore controllo del fenomeno della condensa all'interno dei vari strati della copertura. Lo strato 
di barriera al vapore può essere costituito da: 
- fogli a base di polimeri, fogli di polietilene posati, in indipendenza, su strato di compensazione in tessuto sintetico; 
- fogli bituminosi rivestiti con lamina di alluminio di alluminio posati per aderenza. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Lo strato di barriera al vapore viene utilizzato al di sotto dell'elemento termoisolante. L'utente dovrà provvedere al controllo delle condizioni della superficie del manto ponendo particolare 
attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa 
entità che possono aver compromesso l'integrità degli elementi di copertura. Fare attenzione alla praticabilità o meno della copertura. Se necessario va sostituita la barriera al vapore (per 
deterioramento, perdita caratteristiche principali, ecc.) mediante sostituzione localizzata o generale. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.13.2 Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di 
vegetazione sopra la tenuta. 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.5.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.14 Componente Strato di isolamento termico 
DESCRIZIONE  
Lo strato di isolamento termico ha lo scopo di garantire alla copertura il valore richiesto di resistenza termica globale e allo stesso tempo di attenuare la trasmissione delle onde sonore 
provocate dai rumori aerei, ecc.. L'isolamento va calcolato in funzione della sua conducibilità termica e secondo della destinazione d'uso degli ambienti interni. Gli strati di isolamento termico 
possono essere in: calcestruzzi alleggeriti, pannelli rigidi o lastre preformati, elementi sandwich, elementi integrati e materiale sciolto. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
Gli strati di isolamento termico sono adottati anche per la riduzione dei consumi energetici e per l'eliminazione dei fenomeni di condensazione superficiale, ecc. Nelle coperture discontinue lo 
strato isolante va posizionato al di sotto dell'elemento di tenuta e può integrarsi con l'elemento portante con funzione di supporto del manto (tegole, lastre, ecc.). L'utente dovrà provvedere al 
controllo delle condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In particolare è opportuno 
effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli elementi di copertura. Fare attenzione alla praticabilità o 
meno della copertura. Se necessario vanno rinnovati gli strati isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.14.2 Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di 
vegetazione sopra la tenuta. 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.5.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.15 Componente Strato di tenuta in tegole 
DESCRIZIONE  
Esso è caratterizzato da soluzioni di continuità dell'elemento di tenuta all'acqua. La funzione è legata alla pendenza minima del piano di posa che nel caso di manto di copertura in tegole varia 
in media del 33-35% a secondo dei componenti impiegati e dal clima. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente dovrà provvedere alla pulizia del manto di copertura mediante la rimozione di elementi di deposito in prossimità dei canali di gronda e delle linee di compluvio. In particolare è 
opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli elementi di copertura. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.15.2 Controllo dello stato generale della superficie. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie in particolare la presenza di vegetazione, 
depositi superficiali, alterazioni cromatiche. Controllo della regolare disposizione degli elementi dopo il verificarsi di fenomeni 
meteorologici particolarmente intensi. Controllare la presenza di false pendenze e conseguenti accumuli d'acqua. 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.5.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.16 Componente Strato di ventilazione 
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DESCRIZIONE  
Lo strato di ventilazione ha il compito di contribuire al controllo delle caratteristiche termoigrometriche della copertura attraverso ricambi d'aria naturali e forzati. Permette inoltre, nella 
stagione estiva, il raffrescamento, riducendo la quantità di calore immessa negli ambienti interni e proteggendo lo strato di tenuta dagli shock termici; nella stagione fredda di evacuare il vapore 
proveniente dall'interno, eliminando i rischi della formazione di condensazione interstiziale. Nelle coperture discontinue contribuisce al buon funzionamento dell'elemento di tenuta evitando il 
ristagno di umidità ed i rischi di gelo, oltre che contribuire all'equilibrio delle pressioni sulle due facce annullando i pericoli di risalita capillare dell'acqua. Lo strato di ventilazione può essere 
realizzato con prodotti e componenti aventi funzione portante secondaria delimitanti camere d'aria con collegamento esterno: muretti e tabelloni, arcarecci metallici e/o di legno, pannelli di 
legno stabilizzato, laterizi forati e sottotetto. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Lo strato di ventilazione è sempre localizzato al di sotto dell'elemento di tenuta e al di sopra dell'elemento termoisolante. L'utente dovrà assicurarsi del perfetto ricambio d'aria e della 
ventilazione della copertura attraverso i dispositivi predisposti. Contrariamente provvedere alla ventilazione mediante la disposizione di aeratori e prese d'aria di copertura. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.16.1 Controllare le condizioni di perfetto ricambio d'aria e della ventilazione della copertura attraverso i dispositivi predisposti. 
Assicurarsi dell'assenza di formazione di condensazione interstiziale. 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.5.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.17 Componente Strutture in legno 
DESCRIZIONE  
E' in genere costituita da elementi in legno di grossa e piccola orditura disposti a secondo della geometria e struttura della copertura. Le travi piene in legno vengono usate come orditura 
primaria per coperture a falde e sono integrate da un orditura secondaria di irrigidimento e di supporto del manto. In genere coprono luci fino a 6 metri. Altri sistemi di strutture in legno sono 
quelli a capriate, costituite da puntoni, catene, monaci e saettoni, dove il peso della copertura può essere affidato alle strutture perimetrali. La struttura di copertura ha la funzione dominante di 
reggere o portare il manto e di resistere ai carichi esterni. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (presenza di umidità, marcescenza delle travi, riduzione o perdita delle caratteristiche di resistenza. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.17.1 Controllo del grado di usura delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (presenza di umidità, marcescenza delle travi, 
riduzione o perdita delle caratteristiche di resistenza. 

Tecnici di livello 
superiore 
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ELEMENTO TECNOLOGICO  1.1.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.6 Elemento tecnologico Portoni 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.1.6.1 Portoni ad ante 
1.1.6.2 Portoni basculanti 
1.1.6.3 portoni di sicurezza 
DESCRIZIONE  
I portoni hanno la funzione di razionalizzare l'utilizzazione degli spazi esterni con quelli interni in modo da regolare il passaggio di persone, merci, cose, ecc.. 

  
COMPONENTE  1.1.6.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.6 Elemento tecnologico Portoni 
1.1.6.1 Componente Portoni ad ante 
DESCRIZIONE  
Essi si contraddistinguono dalle modalità di apertura (verso l'esterno o l'interno) delle parti costituenti, ossia delle ante, per regolare il passaggio di persone, merci, cose, ecc.. Possono essere 
costituiti da materiali diversi o accoppiati tra di loro (legno, alluminio, lamiera zincata, PVC, vetro, plexiglas, gomma, ecc.). Si possono distinguere: a due ante, a tre ante, a quattro ante e a 
ventola. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
E' necessario provvedere alla manutenzione periodica dei portoni in particolare al rinnovo degli strati protettivi (qualora il tipo di rivestimento lo preveda) con prodotti idonei al tipo di 
materiale ed alla pulizia e rimozione di residui che possono compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare inoltre l'efficienza delle maniglie, delle serrature, delle 
cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. Le serrature e gli elementi di 
manovra possono essere semplici o complesse, a comando e/o collegate ai sistemi di antifurto. 

  
COMPONENTE  1.1.6.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.6 Elemento tecnologico Portoni 
1.1.6.2 Componente Portoni basculanti 
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DESCRIZIONE  
Si tratta di portoni snodati con reazione a molla o contrappeso il cui peso viene bilanciato durante la fase di apertura-chiusura. Possono essere costituiti da materiali diversi o accoppiati tra di 
loro (legno, alluminio, lamiera zincata, PVC, vetro, ecc.). Si possono distinguere in: tipo snodato, con contrappeso e basculante. Sono particolarmente utilizzati per autorimesse e simili. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
E' necessario provvedere alla manutenzione periodica dei portoni in particolare al rinnovo degli strati protettivi (qualora il tipo di rivestimento lo preveda) con prodotti idonei al tipo di 
materiale ed alla pulizia e rimozione di residui che possono compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare inoltre l'efficienza delle maniglie, delle serrature, delle 
cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. Le serrature e gli elementi di 
manovra possono essere semplici o complesse, a comando e/o collegate ai sistemi di antifurto. 

  
COMPONENTE  1.1.6.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.6 Elemento tecnologico Portoni 
1.1.6.3 Componente portoni di sicurezza 
DESCRIZIONE  
Si tratta di porte di sicurezza che per la loro geometria e caratteristiche tecnologiche ostacolano e/o rallentano l'effrazione (ossia la forzatura di sistemi di chiusura o dispositivi di sicurezza) da 
parte di soggetti esterni, con modalità ed attrezzature diverse, che tentano l'introduzione in ambienti interni. Dotati in genere di serrature meccaniche e/o elettroniche, integrate ai sistemi di 
sicurezza degli ambienti. 
In particolare le porte di sicurezza antieffrazione, sono in genere classificabili in base alla norma UNI ENV 1627 che specifica i requisiti ed i sistemi di classificazione per le proprietà della 
resistenza all'effrazione di porte, di porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure oscillanti. Mentre non si applica ai tipi di aperture a rotazione, basculante, a libro, a 
rototraslazione, sospese in alto o in basso, scorrevoli (orizzontalmente o verticalmente) e ad avvolgimento, così come strutture fisse. Inoltre la norma non si applica a tentativi di manipolazioni 
ed effrazione contro dispositivi di sicurezza elettronici o elettromagnetici. 
In particolare secondo la norma UNI ENV 1627, i serramenti vengono classificati in base alle 6 classi di resistenza ed al tempo di effrazione: 
- il ladro tenta di forzare la porta usando urti, sollevamento, spallate ecc.; 
- il ladro cerca di forzare la porta usando attrezzi semplici come cacciaviti, tenaglie, cunei; 
- lo scassinatore tenta di entrare usando oltre agli attrezzi di cui sopra anche un piede di porco; 
- il ladro usa in aggiunta a quanto sopra seghe, martelli, accette, scalpelli e trapani portatili a batteria; 
- lo scassinatore esperto usa in aggiunta a quanto sopra attrezzi elettrici come trapani, seghe a sciabola, mole ad angolo con un disco massimo di 125 mm di diametro; 
- il ladro esperto usa in aggiunta a quanto sopra attrezzi elettrici con alta potenza come trapani, seghe a sciabola e mole ad angolo con un disco di 230 mm di diametro al massimo. 
Esistono sul mercato serramenti antieffrazione realizzati con classi e materiali diversi: alluminio, PVC, legno, acciaio, ecc.. 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Nel caso di installazione di sistemi di sicurezza elettronici provvedere ad integrare quest'ultimi con le porte di sicurezza antieffrazione. Verificare periodicamente l'efficienza alla resistenza 
all'effrazione, in particolare, in caso di tentativi di forzatura e/o scassinamento delle porte. Per eventuali operazioni manutentive affidarsi a personale specializzato. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.6.3.2 Controllo degli automatismi e della loro funzionalità. Specializzati vari  
C1.1.6.3.5 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). 

Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 
Serramentista  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.6.3.1 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Serramentista  
I1.1.6.3.4 Prova, anche con strumentazione e test, degli automatismi di apertura-chiusura rispetto ai sistemi di antifurto (qualora fossero 

previsti). 
Elettricista  

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.1.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.1.7.1 Chiudiporta aerei 
1.1.7.2 Chiudiporta a pavimento 
1.1.7.3 Chiudiporta ad architrave 
1.1.7.4 Chiudiporta ad incasso e/o scomparsa 
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DESCRIZIONE  
I chiudiporta sono dei dispositivi idraulici di chiusura, realizzati in acciaio o ghisa stabilizzata, che trovano applicazione per richiudere le porte (interne o esterne) di un'abitazione, condominio, 
negozio, ecc.. I chiudiporta svolgono il compito di chiusura delle ante (porte che si aprono verso l'interno o verso l'esterno). Il ciclo di chiusura viene eseguito da ammortizzatori idraulici, con 
velocità di chiusura regolabile secondo esigenze. Possono essere utilizzati per porte a battente in metallo, legno, vetro e altri materiali anche combinati. 
I chiudiporta possono essere: -  Aerei, -  A pavimento , ,   Ad architrave-  Ad incasso e/o scomparsa 
E a loro volta essere di diverse tipologia: forza fissa, forza regolabile, forza variabile, braccio a V, braccio a slitta, fermo regolabile. 
I chiudiporta vanno scelti in riferimento a parametri definiti nella norma UNI EN 1154 (larghezza dell'anta, peso, forza idonea, ecc.). La norma definisce in particolare  l’idoneità di un 
chiudiporta ad essere utilizzato su un tipo di porta o un altro. 
In particolare le forze EN tengono conto, ad es. : 
- Utilizzo = Grado 3, permette la chiusura della porta partendo da un angolo minimo di apertura di 105°. 
- Utilizzo = Grado 4, permette la chiusura della porta partendo da un angolo minimo di apertura di 180°. 
- Massa porte equipaggiate = Sette forze del chiudiporta sono identificate in funzione delle masse delle porte. Quando un chiudiporta dispone di una forza minimale e massimale, devono essere 
indicate es.: 2/3 
- Forza 1=Larghezza=750 mm=Massa=20 kg 
- Forza 2=Larghezza=850 mm=Massa=40 kg 
- Forza 3=Larghezza=950 mm=Massa=60 kg 
- Forza 4=Larghezza=1100 mm=Massa=80 kg 
- Forza 5=Larghezza=1250 mm=Massa=100 kg 
- Forza 6=Larghezza=1400 mm=Massa=120 kg 
- Forza 7=Larghezza=1600 mm=Massa=160 kg 
- Sicurezza = Qualunque chiudiporta deve soddisfare il requisito fondamentale di sicurezza al momento dell’utilizzo. 
- Resistenza = È definito solo un valore per la prova di resistenza relativamente ai dispositivi di chiusura fabbricati secondo la norma UNI EN 1154: Grado 8 = 500.000 cicli 
- Comportamento del fuoco = Grado 0: non idoneo all’utilizzo su porte antincendio / di tenuta ai fumi - Grado 1: idoneo all’utilizzo su porte tagliafuoco / antifumo 
Per la loro scarsa coppia di chiusura, i chiudiporta forza 1 e 2 non devono essere considerati come idonei all’uso sui serramenti per porte antincendio. 
- Resistenza alla corrosione = Cinque gradi ammessi: 
Grado 0: nessuna prescrizione 
Grado 1: resistenza scarsa 
Grado 2: resistenza media 
Grado 3: resistenza alta 
Grado 4: resistenza molto elevata. 
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COMPONENTE  1.1.7.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
1.1.7.1 Componente Chiudiporta aerei 
DESCRIZIONE  
I chiudiporta aerei, vengono installati nella parte superiore della porta, nella zona vicino ai cardini, per mezzo di una dima di montaggio specifica per ogni modello in commercio. Sono 
disponibili chiudiporta per porte piccole e leggere fino a porte molto grandi e pesanti utilizzati in ambienti navali. 
Possono essere realizzati a secondo dell'impiego con diverse tecnologie: 
- con funzionamento a camme 
- con funzionamento a cremagliera 
- con funzionamento a guida di scorrimento 
 I chiudiporta vanno scelti in riferimento a parametri definiti nella norma UNI EN 1154 (larghezza dell'anta, peso, forza idonea, ecc.). 
Utilizzare prodotti chiudiporta e accessori testati ed in conformità alle norme di riferimento. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
In caso di condizioni esterne particolarmente sfavorevoli (come ad es. forte vento), i chiudiporta devono essere dotati di forza di chiusura superiore a quella normalmente utilizzata in 
condizioni normali (valore di coppia maggiore). Nel caso di apertura anta verso l'esterno, le porte a battente particolarmente esposte al vento devono essere dotate di chiudiporta con funzione 
di smorzamento in apertura per aiutare a proteggere l’anta e gli oggetti circostanti da eventuali incidenti. I chiudiporta non protetti, installati in luoghi particolarmente umidi , all’aperto, in 
ambienti con elevati elementi aggressivi alla corrosione o esposti a temperature estremamente alte o basse devono possedere adeguate caratteristiche.Porre particolare attenzione nel caso di 
porte senza controllo dello smorzamento idraulico in apertura (pericolo di lesioni). Nel caso di ante a battente, bisogna considerare il caso di lesioni in generale, durante il ciclo di chiusura, una 
parte del corpo (ad esempio una mano o un dito) può essere schiacciato tra telaio ed anta. 

  
COMPONENTE  1.1.7.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
1.1.7.2 Componente Chiudiporta a pavimento 
DESCRIZIONE  
I chiudiporta a pavimento vengono posizionati in una nicchia di misura predefinita ricavata nel pavimento, questi meccanismi sostengono interamente la porta quindi è fondamentale una 
corretta identificazione del prodotto in base ai requisiti della porta. Questi chiudiporta richiedono necessariamente i cardini superiori e inferiori dedicati.  I chiudiporta vanno scelti in 
riferimento a parametri definiti nella norma UNI EN 1154 (larghezza dell'anta, peso, forza idonea, ecc.). 
Utilizzare prodotti chiudiporta e accessori testati ed in conformità alle norme di riferimento. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
In caso di condizioni esterne particolarmente sfavorevoli (come ad es. forte vento), i chiudiporta devono essere dotati di forza di chiusura superiore a quella normalmente utilizzata in 
condizioni normali (valore di coppia maggiore). Nel caso di apertura anta verso l'esterno, le porte a battente particolarmente esposte al vento devono essere dotate di chiudiporta con funzione 
di smorzamento in apertura per aiutare a proteggere l’anta e gli oggetti circostanti da eventuali incidenti. I chiudiporta non protetti, installati in luoghi particolarmente umidi , all’aperto, in 
ambienti con elevati elementi aggressivi alla corrosione o esposti a temperature estremamente alte o basse devono possedere adeguate caratteristiche.Porre particolare attenzione nel caso di 
porte senza controllo dello smorzamento idraulico in apertura (pericolo di lesioni). Nel caso di ante a battente, bisogna considerare il caso di lesioni in generale, durante il ciclo di chiusura, una 
parte del corpo (ad esempio una mano o un dito) può essere schiacciato tra telaio ed anta. 

  
COMPONENTE  1.1.7.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
1.1.7.3 Componente Chiudiporta ad architrave 
DESCRIZIONE  
I chiudiporta architrave, per quanto riguarda il posizionamento, vengono applicati nella parte superiore del telaio, con un profilo dedicato. Anche in questo caso sono necessari cardini dedicati 
nella parte superiore e inferiore.  I chiudiporta vanno scelti in riferimento a parametri definiti nella norma UNI EN 1154 (larghezza dell'anta, peso, forza idonea, ecc.). 
Utilizzare prodotti chiudiporta e accessori testati ed in conformità alle norme di riferimento. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
In caso di condizioni esterne particolarmente sfavorevoli (come ad es. forte vento), i chiudiporta devono essere dotati di forza di chiusura superiore a quella normalmente utilizzata in 
condizioni normali (valore di coppia maggiore). Nel caso di apertura anta verso l'esterno, le porte a battente particolarmente esposte al vento devono essere dotate di chiudiporta con funzione 
di smorzamento in apertura per aiutare a proteggere l’anta e gli oggetti circostanti da eventuali incidenti. I chiudiporta non protetti, installati in luoghi particolarmente umidi , all’aperto, in 
ambienti con elevati elementi aggressivi alla corrosione o esposti a temperature estremamente alte o basse devono possedere adeguate caratteristiche.Porre particolare attenzione nel caso di 
porte senza controllo dello smorzamento idraulico in apertura (pericolo di lesioni). Nel caso di ante a battente, bisogna considerare il caso di lesioni in generale, durante il ciclo di chiusura, una 
parte del corpo (ad esempio una mano o un dito) può essere schiacciato tra telaio ed anta. 

  
COMPONENTE  1.1.7.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
1.1.7.4 Componente Chiudiporta ad incasso e/o scomparsa 
DESCRIZIONE  
I chiudiporta ad incasso e/o scomparsa migliorano notevolmente l'estetica della porta, la loro  applicazione è interamente all'interno dell'anta - telaio. I chiudiporta vanno scelti in riferimento a 
parametri definiti nella norma UNI EN 1154 (larghezza dell'anta, peso, forza idonea, ecc.). 
Utilizzare prodotti chiudiporta e accessori testati ed in conformità alle norme di riferimento. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
In caso di condizioni esterne particolarmente sfavorevoli (come ad es. forte vento), i chiudiporta devono essere dotati di forza di chiusura superiore a quella normalmente utilizzata in 
condizioni normali (valore di coppia maggiore). Nel caso di apertura anta verso l'esterno, le porte a battente particolarmente esposte al vento devono essere dotate di chiudiporta con funzione 
di smorzamento in apertura per aiutare a proteggere l’anta e gli oggetti circostanti da eventuali incidenti. I chiudiporta non protetti, installati in luoghi particolarmente umidi , all’aperto, in 
ambienti con elevati elementi aggressivi alla corrosione o esposti a temperature estremamente alte o basse devono possedere adeguate caratteristiche.Porre particolare attenzione nel caso di 
porte senza controllo dello smorzamento idraulico in apertura (pericolo di lesioni). Nel caso di ante a battente, bisogna considerare il caso di lesioni in generale, durante il ciclo di chiusura, una 
parte del corpo (ad esempio una mano o un dito) può essere schiacciato tra telaio ed anta. 

  
CLASSE DI UNITÀ TECNOLOGICA  1.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.2.1 Pareti interne 
1.2.2 Rivestimenti interni 
1.2.3 Infissi interni 
1.2.4 Controsoffitti 
1.2.5 Pavimentazioni esterne 
1.2.6 Pavimentazioni interne 
1.2.7 Strutture di collegamento 
1.2.8 Strutture in elevazione in muratura portante 
DESCRIZIONE  
EDILIZIA: PARTIZIONI 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.2.1.1 Lastre di cartongesso 
1.2.1.2 Pareti divisorie antincendio 
1.2.1.3 Pareti mobili 
1.2.1.4 Tramezzi in laterizio 
DESCRIZIONE  
Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere, conformare ed articolare gli spazi interni dell'organismo edilizio. 
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COMPONENTE  1.2.1.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
1.2.1.1 Componente Lastre di cartongesso 
DESCRIZIONE  
le lastre di cartongesso sono realizzate con materiale costituito da uno strato di gesso di cava racchiuso fra due fogli di cartone speciale resistente ed aderente. Il mercato offre vari prodotti 
diversi per tipologia. Gli elementi di cui è composto sono estremamente naturali tanto da renderlo un prodotto ecologico, che bene si inserisce nelle nuove esigenze di costruzione. Le lastre di 
cartongesso sono create per soddisfare qualsiasi tipo di soluzione, le troviamo di tipo standard per la realizzazione normale, di tipo ad alta flessibilità per la realizzazione delle superfici curve, 
di tipo antifuoco trattate con vermiculite o cartoni ignifughi classificate in Classe 1 o 0 di reazione al fuoco, di tipo idrofugo con elevata resistenza all'umidità o al vapore acqueo, di tipo 
fonoisolante o ad alta resistenza termica che, accoppiate a pannello isolante in fibre o polistirene estruso, permettono di creare delle contropareti di tamponamento che risolvono i problemi di 
condensa o umidità, migliorando notevolmente le condizioni climatiche dell'ambiente. Le lastre vengono fissate con viti autofilettanti a strutture metalliche in lamiera di acciaio zincato, o nel 
caso delle contropareti, fissate direttamente sulla parete esistente con colla e tasselli, le giunzioni sono sigillate e rasate con apposito stucco e banda. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Non compromettere l'integrità delle pareti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.1.1.2 Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, fessurazioni, rotture, rigonfiamenti, ecc.). Muratore  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.1.1.1 Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristino dei rivestimenti. Pittore  
  

COMPONENTE  1.2.1.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
1.2.1.2 Componente Pareti divisorie antincendio 
DESCRIZIONE  
Si tratta di pareti utilizzate per creare barriere antincendio mediante l'impiego di materiali ignifughi per aumentare la resistenza passiva al fuoco delle parti strutturali. In genere si utilizzano 
prodotti in cartongesso specifici, o prodotti in calcio silicato prive di amianto con un grado di infiammabilità  basso per i "materiali incombustibile", fino alla più alta per "materiale fortemente 
infiammabile” nonché la possibilità di mantenere inalterate le caratteristiche per un tempo variabile da un minimo di 15 minuti fino ad un massimo di 180 minuti sotto l'azione del fuoco.  In 
genere vengono utilizzate sia  nel campo dell’edilizia industriale che per la realizzazione di strutture pubbliche che necessitano di proteggere le persone che le occupano (scuole, alberghi, teatri, 
musei, ecc.). 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
Non compromettere l'integrità delle pareti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.1.2.2 Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, fessurazioni, rotture, rigonfiamenti, ecc.). Specializzati vari 
Muratore 
Tecnico antincendio 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.1.2.1 Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristino dei rivestimenti. Pittore  
  

COMPONENTE  1.2.1.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
1.2.1.3 Componente Pareti mobili 
DESCRIZIONE  
Si tratta di pareti che separano ambienti contigui con elementi prefabbricati modulari assemblati in opera o preassemblati. Le pareti assemblate in opera sono definite a guscio mentre quelle 
preassemblate sono definite monoblocco. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Si tratta di pareti che separano ambienti contigui con elementi prefabbricati modulari assemblati in opera o preassemblati. Le pareti assemblate in opera sono definite a guscio mentre quelle 
preassemblate sono definite monoblocco. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.1.3.2 Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, rotture, rigonfiamenti, ecc.). Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.1.3.1 Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante detergenti idonei al tipo di finitura e di rivestimento. Generico  
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COMPONENTE  1.2.1.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
1.2.1.4 Componente Tramezzi in laterizio 
DESCRIZIONE  
Si tratta di pareti costituenti le partizioni interne verticali, realizzate mediante elementi forati di laterizio di spessore variabile ( 8-12 cm) legati con malta idraulica per muratura con giunti con 
andamento regolare con uno spessore di circa 6 mm. Le murature sono eseguite con elementi interi, posati a livello, e con giunti sfalsati rispetto ai sottostanti. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Non compromettere l'integrità delle pareti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.1.4.2 Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, fessurazioni, rotture, rigonfiamenti, ecc.). Muratore  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.1.4.1 Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristino dei rivestimenti. Pittore  
  

ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.2.2.1 Intonaci ignifughi  
1.2.2.2 Intonaco 
1.2.2.3 Rivestimenti in ceramica 
1.2.2.4 Rivestimenti in marmo e granito 
1.2.2.5 Rivestimenti lapidei 
1.2.2.6 Tinteggiature e decorazioni 
DESCRIZIONE  
Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale è quella di proteggere il sistema di chiusure interne dalle sollecitazioni interne degli edifici e di 
assicurare un aspetto uniforme ed ornamentale degli ambienti. 
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COMPONENTE  1.2.2.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.1 Componente Intonaci ignifughi  
DESCRIZIONE  
Si tratta di uno strato di malta la cui funzione è, oltre a quella di rivestimento delle strutture edilizie, di proteggere da eventuali incendi il supporto sul quale installato. Per raggiungere tale 
caratteristica l'intonaco viene miscelato con leganti speciali e additivi chimici (gesso, vermiculite, perlite, ecc.). 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Prima di procedere all'applicazione dell'intonaco ignifugo verificare che:- il sottofondo sia pulito ed asciutto, libero da polveri, efflorescenze saline, grassi, fuliggine, macchie d'olio e nel caso 
di strutture in c.a. di resti di disarmante;- le superfici siano esenti da parti friabili e/o incoerenti e da cavità.Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso 
valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti (presenza di bolle e screpolature, macchie da umidità, ecc.). Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale 
tecnico con esperienza. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.2.1.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista. Controllare l'uniformità 
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie e/o difetti di esecuzione. 

Pittore  

  
COMPONENTE  1.2.2.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.2 Componente Intonaco 
DESCRIZIONE  
Si tratta di un sottile strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento nelle strutture edilizie. Svolge inoltre la funzione di protezione dai fattori ambientali è allo stesso tempo protettiva 
e decorativa. Il rivestimento a intonaco è comunque una superficie che va rinnovata periodicamente e in condizioni normali esso fornisce prestazioni accettabili per 20 - 30 anni. La malta per 
intonaco è costituita da leganti (cemento, calce idraulica, calce aerea, gesso), da inerti (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del tipo di intonaco; vengono, in alcuni casi, inoltre 
aggiunti all'impasto additivi che restituiscono all'intonaco particolari qualità a secondo del tipo d'impiego. Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di 
aggrappo al supporto e di grossolano livellamento; il secondo, detto arriccio, costituisce il corpo dell'intonaco la cui funzione è di resistenza meccanica e di tenuta all'acqua; il terzo strato, detto 
finitura, rappresenta la finitura superficiale e contribuisce a creare una prima barriera la cui funzione è quella di opporsi alla penetrazione dell'acqua e delle sostanze aggressive. Gli intonaci per 
interni possono suddividersi in intonaci ordinari e intonaci speciali. A loro volta i primi possono ulteriormente suddividersi in intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci premiscelati; i secondi 
invece in intonaci additivati, intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici o rivestimenti plastici continui ed infine intonaci monostrato. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti (presenza di bolle e screpolature, macchie da umidità, 
ecc.). Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.2.2.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista. Controllare l'uniformità 
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (bolle, screpolature, depositi, efflorescenze, 
microfessurazioni, ecc.) e/o difetti di esecuzione. 

Pittore  

  
COMPONENTE  1.2.2.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.3 Componente Rivestimenti in ceramica 
DESCRIZIONE  
I rivestimenti in ceramica sono caratterizzati dai diversi impasti di argilla, di lucidatura e finiture. Possono essere smaltate, lucide, opache, metallizzate, ecc.. La loro applicazione è indicata per 
pavimentazioni e muri di zone poco utilizzate anche se a differenza di quelle in porcellana hanno una maggiore resistenza ai colpi. Sono facilmente pulibili. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci 
affidarsi a personale tecnico con esperienza. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.2.3.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei 
giunti. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, 
ecc.). 

Specializzati vari 
Pavimentista 
(Ceramiche) 

 

  
COMPONENTE  1.2.2.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.4 Componente Rivestimenti in marmo e granito 
 



87

  
DESCRIZIONE  
I Rivestimenti in marmo e granito variano a secondo della cava di estrazione di origine. Essi hanno caratteristiche di maggiore resistenza della pietra calcarea e trovano applicazione nei 
rivestimenti degli ambienti abitativi. La loro versatilità fa si che possano essere lavorati, levigati e lucidati in diversi modi. Le dimensione dei prodotti sono diverse (lastre, piastrelle, blocchetti, 
ecc.). La durabilità dei prodotti è apprezzabile attraverso una buona resistenza ai graffi, alle macchie, al fuoco e agli inquinanti atmosferici che fa si che richiedano una manutenzione minima. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci 
affidarsi a personale tecnico con esperienza. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.2.4.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei 
sistemi di ancoraggio. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, 
macchie, graffiti, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.). 

Specializzati vari 
Pavimentista 

 

  
COMPONENTE  1.2.2.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.5 Componente Rivestimenti lapidei 
DESCRIZIONE  
Per il rivestimento interno delle pareti sono adatti tutti i materiali lapidei. In genere vengono utilizzati lastre a spessori sottili (6-10 mm) lucidate in cantiere. L'applicazione sulle superfici 
murarie avviene mediante collanti, mastici o malte il cui spessore non supera 1 cm e a giunto chiuso. In alcuni casi si ricorre a fissaggi mediante zanche metalliche murate alla struttura. Per la 
perfetta esecuzione le superfici degli elementi hanno il retro scanalato La scelta dei materiali è bene che tenga conto degli ambienti (cucine, bagni) di destinazione e delle aggressioni 
chimico-fisico alle quali saranno sottoposti. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci 
affidarsi a personale tecnico con esperienza. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.2.5.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei 
sistemi di ancoraggio. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, 
macchie, graffiti, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.). 

Specializzati vari 
Muratore 
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COMPONENTE  1.2.2.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.6 Componente Tinteggiature e decorazioni 
DESCRIZIONE  
La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varia a secondo delle superficie e degli ambienti dove trovano utilizzazione. Per gli ambienti interni di tipo rurale si possono distinguere le pitture 
a calce, le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti di tipo urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche (tempere); per le tipologie 
industriali si hanno le idropitture acriliche, le pitture siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche, ecc. Le decorazioni trovano il loro impiego particolarmente per gli elementi di 
finitura interna o comunque a vista. La vasta gamma di materiali e di forme varia a secondo dell'utilizzo e degli ambienti d'impiego. Possono essere elementi prefabbricati, lapidei, gessi, 
laterizi, ecc. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti (macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, 
distacco, ecc.). 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.2.6.1 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista. Controllare l'uniformità 
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, 
ecc.) e/o difetti di esecuzione. 

Pittore  

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.2.3.1 Porte 
1.2.3.2 Porte antipanico 
1.2.3.3 Porte in alluminio 
1.2.3.4 Porte in laminato 
1.2.3.5 Porte in tamburato 
1.2.3.6 Porte minimali 
1.2.3.7 Porte scorrevoli a scomparsa singola 
1.2.3.8 Porte tagliafuoco 
1.2.3.9 Sovraluce 
1.2.3.10 Sovrapporta 
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DESCRIZIONE  
Gli infissi interni hanno per scopo quello di permettere il controllo della comunicazione tra gli spazi interni dell'organismo edilizio. In particolare l'utilizzazione dei vari ambienti in modo da 
permettere o meno il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria tra i vari ambienti interni. 

  
COMPONENTE  1.2.3.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.1 Componente Porte 
DESCRIZIONE  
Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti, oltre che funzioni di ordine 
estetico e architettonico. La presenza delle porte a secondo della posizione e delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie attività previste negli spazi di destinazione. In commercio 
esiste un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale (legno, metallo, plastica, vetro, ecc.) che per tipo di apertura (a rotazione, a ventola, scorrevole, a tamburo, ripiegabile, a 
fisarmonica, basculante, a scomparsa). Le porte interne sono costituite da:  anta o battente (l'elemento apribile), telaio fisso (l'elemento fissato al controtelaio che contorna la porta e la sostiene 
per mezzo di cerniere), battuta (la superficie di contatto tra telaio fisso e anta mobile), cerniera (l'elemento che sostiene l'anta e ne permette la rotazione rispetto al telaio fisso), controtelaio 
(formato da due montanti ed una traversa è l'elemento fissato alla parete che consente l'alloggio al telaio), montante (l'elemento verticale del telaio o del controtelaio) e traversa (l'elemento 
orizzontale del telaio o del controtelaio). 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
E' necessario provvedere alla manutenzione periodica delle porte in particolare al rinnovo degli strati protettivi (qualora il tipo di rivestimento lo preveda) con prodotti idonei al tipo di 
materiale ed alla pulizia e rimozione di residui che possono compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare inoltre l'efficienza delle maniglie, delle serrature, delle 
cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.1.2 Controllo della loro funzionalità. Serramentista  
C1.2.3.1.3 Controllo della loro funzionalità e dell'assenza di depositi nei binari di scorrimento (per porte scorrevoli). Serramentista  
C1.2.3.1.6 Controllo del corretto funzionamento. Serramentista  
C1.2.3.1.8 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). 

Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 
Serramentista  

C1.2.3.1.10 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 

Serramentista  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.1.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento. Serramentista  
I1.2.3.1.4 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I1.2.3.1.5 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Serramentista  
I1.2.3.1.7 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Generico  
I1.2.3.1.9 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
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I1.2.3.1.12 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
I1.2.3.1.14 Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura. Serramentista  

  
COMPONENTE  1.2.3.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.2 Componente Porte antipanico 
DESCRIZIONE  
Le porte antipanico hanno la funzione di agevolare la fuga verso le porte esterne e/o comunque verso spazi sicuri in casi di eventi particolari (incendi, terremoti, emergenze, ecc.). Le 
dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia di sicurezza. Esse sono dotate di elemento di manovra che regola lo sblocco delle ante definito "maniglione 
antipanico". Il dispositivo antipanico deve essere realizzato in modo da consentire lo sganciamento della porta nel momento in cui viene azionata la barra posta orizzontalmente sulla parte 
interna di essa. Tra i diversi dispositivi in produzione vi sono i dispositivi antipanico con barra a spinta (push-bar) e i dispositivi antipanico con barra a contatto (touch-bar). 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare il perfetto funzionamento del dispositivo antipanico. Verificare che le controbocchette a pavimento non siano ostruite in nessun modo. Controllare periodicamente il perfetto 
funzionamento delle porte e degli elementi di manovra. Verificare che non vi siano ostacoli in prossimità di esse. Provvedere alla lubrificazione di cerniere, dispositivi di comando, dei 
maniglioni. Qualora sia previsto, controllare l'individuazione degli accessi rispetto ai piani di evacuazione e di sicurezza. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.2.2 Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del fornitore o altra documentazione da conservare in apposito 
archivio. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.3.2.5 Controllare che non vi siano ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.3.2.8 Controllo della loro funzionalità. Serramentista  
C1.2.3.2.12 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). 

Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 
Serramentista  

C1.2.3.2.13 Controllare l'individuazione delle porte antipanico rispetto ai progetti ed ai piani di evacuazione e di sicurezza. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.3.2.15 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 

Serramentista  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.2.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento. Serramentista  
I1.2.3.2.3 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I1.2.3.2.6 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Serramentista  
I1.2.3.2.7 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I1.2.3.2.9 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
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I1.2.3.2.11 Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra apertura-chiusura. Serramentista  
I1.2.3.2.17 Rimozione di eventuali ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse. Generico  
I1.2.3.2.19 Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale. Serramentista  

  
COMPONENTE  1.2.3.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.3 Componente Porte in alluminio 
DESCRIZIONE  
Si tratta di porte che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro, realizzate con telaio in alluminio e con anta in tamburato o in alternativa in PVC o in laminato plastico HPL. I bordi 
anta possono essere in alluminio a sormonto. Le cerniere in alluminio estruso con perni in acciaio apribile a 180°. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
E' necessario provvedere alla manutenzione periodica delle porte ed alla pulizia e rimozione di residui che possono compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare 
inoltre l'efficienza delle maniglie, delle serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a personale 
tecnico specializzato. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.3.1 Controllo della loro funzionalità. Serramentista  
C1.2.3.3.3 Controllo della loro funzionalità e dell'assenza di depositi nei binari di scorrimento (per porte scorrevoli). Serramentista  
C1.2.3.3.5 Controllo del corretto funzionamento. Serramentista  
C1.2.3.3.7 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). 

Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 
Serramentista  

C1.2.3.3.10 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 

Serramentista  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.3.2 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento. Serramentista  
I1.2.3.3.4 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I1.2.3.3.6 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Serramentista  
I1.2.3.3.8 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Generico  
I1.2.3.3.9 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I1.2.3.3.11 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
I1.2.3.3.14 Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura. Serramentista  
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COMPONENTE  1.2.3.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.4 Componente Porte in laminato 
DESCRIZIONE  
Si tratta di  porte in laminato che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro. Sono un genere di porte, funzionali e convenienti. Realizzate con materiale simile al legno o al laccato. 
Hanno buone caratteristiche di resistenza ai graffi oltre che di facile manutenzione (costituite da materiale lavabile, impermeabile all'umidità e durevole nel tempo). 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
E' necessario provvedere alla manutenzione periodica delle porte ed alla pulizia e rimozione di residui che possono compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare 
inoltre l'efficienza delle maniglie, delle serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a personale 
tecnico specializzato. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.4.2 Controllo della loro funzionalità. Serramentista  
C1.2.3.4.4 Controllo della loro funzionalità e dell'assenza di depositi nei binari di scorrimento (per porte scorrevoli). Serramentista  
C1.2.3.4.6 Controllo del corretto funzionamento. Serramentista  
C1.2.3.4.7 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). 

Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 
Serramentista  

C1.2.3.4.10 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 

Serramentista  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.4.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento. Serramentista  
I1.2.3.4.3 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I1.2.3.4.5 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Serramentista  
I1.2.3.4.8 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Generico  
I1.2.3.4.9 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I1.2.3.4.12 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
I1.2.3.4.13 Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura. Serramentista  
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COMPONENTE  1.2.3.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.5 Componente Porte in tamburato 
DESCRIZIONE  
Si tratta di porte che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro, con battente tamburato di spessori diversi, generalmente composte da intelaiatura in legno di abete stagionato, con nido 
d’ape, realizzati con sfibrato di legno. Possono essere rivestite con laminato melaminico calandrato di PVC. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
E' necessario provvedere alla manutenzione periodica delle porte ed alla pulizia e rimozione di residui che possono compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare 
inoltre l'efficienza delle maniglie, delle serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a personale 
tecnico specializzato. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.5.2 Controllo della loro funzionalità. Serramentista  
C1.2.3.5.3 Controllo della loro funzionalità e dell'assenza di depositi nei binari di scorrimento (per porte scorrevoli). Serramentista  
C1.2.3.5.5 Controllo del corretto funzionamento. Serramentista  
C1.2.3.5.7 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). 

Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 
Serramentista  

C1.2.3.5.10 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 

Serramentista  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.5.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento. Serramentista  
I1.2.3.5.4 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I1.2.3.5.6 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Serramentista  
I1.2.3.5.8 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Generico  
I1.2.3.5.9 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I1.2.3.5.11 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
I1.2.3.5.14 Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura. Serramentista  
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COMPONENTE  1.2.3.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.6 Componente Porte minimali 
DESCRIZIONE  
Si tratta di porte che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro definite per le loro linee pulite e minimali. Per il montaggio non necessitano di controtelaio e sono caratterizzate dalla 
complanarità fra anta e telaio dal lato esterno dell'ambiente ove ubicate. Possono avere finiture diverse: rovere, teak, laccature RAL e NCS. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
E' necessario provvedere alla manutenzione periodica delle porte ed alla pulizia e rimozione di residui che possono compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare 
inoltre l'efficienza delle maniglie, delle serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a personale 
tecnico specializzato. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.6.2 Controllo della loro funzionalità. Serramentista  
C1.2.3.6.3 Controllo della loro funzionalità e dell'assenza di depositi nei binari di scorrimento (per porte scorrevoli). Serramentista  
C1.2.3.6.5 Controllo del corretto funzionamento. Serramentista  
C1.2.3.6.7 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). 

Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 
Serramentista  

C1.2.3.6.9 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 

Serramentista  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.6.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento. Serramentista  
I1.2.3.6.4 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I1.2.3.6.6 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Serramentista  
I1.2.3.6.8 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Generico  
I1.2.3.6.10 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I1.2.3.6.11 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
I1.2.3.6.13 Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura. Serramentista  
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COMPONENTE  1.2.3.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.7 Componente Porte scorrevoli a scomparsa singola 
DESCRIZIONE  
Si tratta di porte che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro con controtelaio metallico in lamiera zincata  comprensivo di binario estraibile con rete porta intonaco a maglia fitta e 
con sistema di aggancio senza saldature. Hanno lamiere di tamponamento bugnate e montante di battuta rinforzato, in legno e metallo a secondo degli spessori delle pareti. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
E' necessario provvedere alla manutenzione periodica delle porte ed alla pulizia e rimozione di residui che possono compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Controllare 
inoltre l'efficienza delle maniglie, delle serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni più specifiche rivolgersi a personale 
tecnico specializzato. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.7.2 Controllo della loro funzionalità. Serramentista  
C1.2.3.7.4 Controllo della loro funzionalità e dell'assenza di depositi nei binari di scorrimento (per porte scorrevoli). Serramentista  
C1.2.3.7.5 Controllo del corretto funzionamento. Serramentista  
C1.2.3.7.7 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). 

Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 
Serramentista  

C1.2.3.7.10 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 

Serramentista  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.7.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento. Serramentista  
I1.2.3.7.3 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I1.2.3.7.6 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Serramentista  
I1.2.3.7.8 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Generico  
I1.2.3.7.9 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I1.2.3.7.11 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
I1.2.3.7.13 Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura. Serramentista  
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COMPONENTE  1.2.3.8 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.8 Componente Porte tagliafuoco 
DESCRIZIONE  
Le porte tagliafuoco (o porte REI) hanno la funzione di proteggere quegli spazi o luoghi sicuri, ai quali ne consentono l'ingresso, dalle azioni provocate da eventuali incendi. Nelle zone di 
maggiore afflusso di persone le porte tagliafuoco devono essere anche porte antipanico. Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia di sicurezza. In genere 
vengono impiegati materiali di rivestimento metallici con all'interno materiali isolanti stabili alle alte temperature. Il dispositivo di emergenza deve essere realizzato in modo da consentire lo 
sganciamento della porta dall'interno in meno di 1 secondo. Tra i diversi dispositivi in produzione vi sono i dispositivi di emergenza con azionamento mediante maniglia a leva e i dispositivi 
di emergenza con azionamento mediante piastra a spinta. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare il perfetto funzionamento del dispositivo di emergenza. Verificare che le controbocchette a pavimento non siano ostruite in nessun modo. Controllare periodicamente il perfetto 
funzionamento delle porte e degli elementi di manovra. Qualora ne siano munite controllare l'efficienza dei maniglioni antipanico. Verificare che non vi siano ostacoli in prossimità di esse. 
Provvedere alla lubrificazione di cerniere, dispositivi di comando, dei maniglioni. Verificare l'individuazione delle porte tagliafuoco rispetto ai progetti ed ai piani di evacuazione e di 
sicurezza. Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del fornitore o altra documentazione da conservare in apposito archivio. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.8.2 Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del fornitore o altra documentazione da conservare in apposito 
archivio. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.3.8.5 Controllare che non vi siano ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.3.8.7 Controllo della loro funzionalità. Specializzati vari  
C1.2.3.8.11 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). 

Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 
Serramentista  

C1.2.3.8.14 Controllare l'individuazione delle porte antipanico rispetto ai progetti ed ai piani di evacuazione e di sicurezza. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.3.8.15 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 

Serramentista  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.8.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento. Serramentista  
I1.2.3.8.3 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I1.2.3.8.6 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Serramentista  
I1.2.3.8.8 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I1.2.3.8.10 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
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I1.2.3.8.12 Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra apertura-chiusura. Serramentista  
I1.2.3.8.17 Rimozione di eventuali ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse. Generico  
I1.2.3.8.19 Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale. Serramentista  

  
COMPONENTE  1.2.3.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.9 Componente Sovraluce 
DESCRIZIONE  
Si tratta di aperture vetrate, con telaio in materiali diversi, poste nella parte superiore delle pareti interne. La loro funzione è quella di consentire il passaggio di luce naturale da un ambiente ben 
illuminato ad un altro scarsamente illuminato. Qualora le aperture siano apribili, anche per consentire il passaggio d'aria tra due ambienti. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Provvedere alla pulizia delle parti in vista e dei vetri con prodotti idonei. Qualora le aperture siano apribili, verificare la funzionalità degli organi di apertura e la loro lubrificazione. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.9.2 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). Serramentista  
C1.2.3.9.3 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 

anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 
Serramentista  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.9.1 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Serramentista  
I1.2.3.9.4 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Serramentista  
I1.2.3.9.6 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I1.2.3.9.7 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  

  
COMPONENTE  1.2.3.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.10 Componente Sovrapporta 
DESCRIZIONE  
Si tratta di aperture vetrate, con telaio in materiali diversi, poste nella parte superiore dei vani porta. La loro funzione è quella di consentire il passaggio di luce naturale da un ambiente ben 
illuminato ad un altro scarsamente illuminato. Qualora le aperture siano apribili, anche per consentire il passaggio d'aria tra due ambienti. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
Provvedere alla pulizia delle parti in vista e dei vetri con prodotti idonei. Qualora le aperture siano apribili, verificare la funzionalità degli organi di apertura e la loro lubrificazione. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.10.2 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). Serramentista  
C1.2.3.10.4 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 

anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 
Serramentista  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.10.1 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Serramentista  
I1.2.3.10.3 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Serramentista  
I1.2.3.10.5 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I1.2.3.10.7 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.4 Elemento tecnologico Controsoffitti 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.2.4.1 Controsoffitti antincendio 
1.2.4.2 Controsoffitti in cartongesso 
1.2.4.3 Controsoffitti in fibra minerale 
DESCRIZIONE  
I controsoffitti sono sistemi di finiture tecniche in elementi modulari leggeri. Essi possono essere direttamente fissati al solaio o appesi ad esso tramite elementi di sostegno. Essi hanno inoltre 
la funzione di controllare la definizione morfologica degli ambienti attraverso la possibilità di progettare altezze e volumi e talvolta di nascondere la distribuzione di impianti tecnologici 
nonché da contribuire all'isolamento acustico degli ambienti. Gli strati funzionali dei controsoffitti possono essere composti da vari elementi i materiali diversi quali: 
- pannelli (fibra, fibra a matrice cementizia, fibra minerale ceramizzato, fibra rinforzato, gesso, gesso fibrorinforzato,  gesso rivestito, profilati in lamierino d'acciaio, stampati in alluminio, 
legno, PVC); 
- doghe (PVC, altre materie plastiche, profilati in lamierino d'acciaio, profilati in lamierino di alluminio); 
- lamellari (PVC, altre materie plastiche, profilati in lamierino d'acciaio, profilati in lamierino di alluminio, lastre metalliche); 
- grigliati (elementi di acciaio, elementi di alluminio, elementi di legno, stampati di resine plastiche e simili); 
- cassettoni (legno). Inoltre essi possono essere chiusi non ispezionabili, chiusi ispezionabili e aperti. 
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COMPONENTE  1.2.4.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.4 Elemento tecnologico Controsoffitti 
1.2.4.1 Componente Controsoffitti antincendio 
DESCRIZIONE  
I controsoffitto antincendio sono in genere costituiti da lastre in classe 0 di reazione al fuoco omologate dal Ministero dell'interno, realizzate in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di 
cellulosa ed additivi inorganici, esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, accoppiati a pannelli  fonoassorbente. Vengono in genere utilizzati in ambienti aperti al pubblico (teatri, cinema, 
auditorium, ecc.). Essi possono costituire uno schermo incombustibile interposto fra piano e soletta e rendere resistente al fuoco il solaio esistente. I controsoffitti utilizzati come protezione 
antincendio delle strutture si dividono in due categorie il controsoffitto con funzione propria di compartimentazione (anche detti controsoffitti a membrana) e i controsoffitti senza funzione 
propria di compartimentazione ma che contribuiscono alla resistenza al fuoco della struttura da essi protetta. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Il montaggio deve essere effettuato da personale specializzato. Nella rimozione degli elementi bisogna fare attenzione a non deteriorare le parti delle giunzioni. Si consiglia, nel caso di 
smontaggio di una zona di controsoffitto, di numerare gli elementi smontati per un corretto riassemblaggio degli stessi. Periodicamente andrebbe verificato lo stato di complanarità degli 
elementi dei controsoffitti, attraverso la registrazione dei pendini e delle molle di regolazione. Quando necessario sostituire gli elementi degradati. 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.4.1.1 Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale. Generico  
  

COMPONENTE  1.2.4.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.4 Elemento tecnologico Controsoffitti 
1.2.4.2 Componente Controsoffitti in cartongesso 
DESCRIZIONE  
I soffitti isolanti in cartongesso ad orditura metallica si utilizzano per realizzare le finiture orizzontali degli ambienti, unitamente al loro isolamento termico ed acustico. Svolgono una funzione 
determinante nella regolazione dell’umidità ambientale, nella protezione al fuoco ed offrono molteplici possibilità architettoniche e funzionali, anche nel coprire installazioni o strutture. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Il montaggio deve essere effettuato da personale specializzato. Nella rimozione degli elementi bisogna fare attenzione a non deteriorare le parti delle giunzioni. Si consiglia, nel caso di 
smontaggio di una zona di controsoffitto, di numerare gli elementi smontati per un corretto riassemblaggio degli stessi. Periodicamente andrebbe verificato lo stato di complanarità degli 
elementi dei controsoffitti, attraverso la registrazione dei pendini e delle molle di regolazione. Quando necessario sostituire gli elementi degradati. 
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.4.2.1 Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale. Generico  
  

COMPONENTE  1.2.4.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.4 Elemento tecnologico Controsoffitti 
1.2.4.3 Componente Controsoffitti in fibra minerale 
DESCRIZIONE  
I controsoffitti in fibra minerale sono costituiti da fibre di roccia agglomerate, mediante leganti inorganici. Essi sono composti da elementi di tamponamento in conglomerato di fibra minerale, 
fissati ad una struttura metallica portante. La superficie dei pannelli può essere liscia, decorata, oppure a richiesta, microforata. Il colore è generalmente il bianco, con decori standard (dalle 
superfici lisce e finemente lavorate, ai decori geometrici e personalizzati). 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Il montaggio deve essere effettuato da personale specializzato. Nella rimozione degli elementi bisogna fare attenzione a non deteriorare le parti delle giunzioni. Si consiglia, nel caso di 
smontaggio di una zona di controsoffitto, di numerare gli elementi smontati per un corretto riassemblaggio degli stessi. Periodicamente andrebbe verificato lo stato di complanarità degli 
elementi dei controsoffitti, attraverso la registrazione dei pendini e delle molle di regolazione. Quando necessario sostituire gli elementi degradati. 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.4.3.1 Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale. Generico  
  

ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.5 Elemento tecnologico Pavimentazioni esterne 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.2.5.1 Rivestimenti in graniglie e marmi 
1.2.5.2 Rivestimenti lapidei 
DESCRIZIONE  
Le pavimentazioni esterne fanno parte delle partizioni orizzontali esterne. La loro funzione, oltre a quella protettiva, è quella di permettere il transito ai fruitori e la relativa resistenza ai carichi. 
Importante è che la superficie finale dovrà risultare perfettamente piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso dei luoghi. Gli spessori variano in 
funzione al traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in 
funzione dei luoghi e del loro impiego. Le pavimentazioni esterne possono essere di tipo: cementizie, lapideo, resinoso, resiliente, ceramico, lapideo di cava e lapideo in conglomerato. 
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COMPONENTE  1.2.5.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.5 Elemento tecnologico Pavimentazioni esterne 
1.2.5.1 Componente Rivestimenti in graniglie e marmi 
DESCRIZIONE  
I rivestimenti in graniglie e marmi sono in genere costituiti da marmette prefabbricate di formato geometrico. Essi vengono prodotti mescolando tra loro materie prime e agglomerate con 
cemento ad alto dosaggio e leganti speciali e resi poi omogenei esteticamente e strutturalmente mediante vibratura e forte pressatura. Possono avere finitura e colori diversi (sabbiati, 
impregnati, levigati, ecc.). Sono particolarmente adatti per l'impiego di: centri sportivi, cortili, giardini, parchi, terrazze, viali, ecc.. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci 
affidarsi a personale tecnico con esperienza. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.5.1.1 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di erosione, di brillantezza delle parti in vista. 
Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffi, 
efflorescenze, lesioni, microfessurazioni, ecc.). 

Pavimentista  

  
COMPONENTE  1.2.5.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.5 Elemento tecnologico Pavimentazioni esterne 
1.2.5.2 Componente Rivestimenti lapidei 
DESCRIZIONE  
Per le pavimentazioni esterne sono adatti la maggior parte dei materiali lapidei. In genere la scelta su questi tipi di materiale cade oltre che per fattori estetici per la elevata resistenza all'usura. 
La scelta dei materiali va fatta in funzione dei luoghi e dei tipi di applicazione a cui essi sono destinati. La lavorazione superficiale degli elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano 
anch'essi in funzione degli ambienti d'impiego. Trovano utilizzo nella fattispecie tutti i tipi di marmo, a meno di ambienti particolarmente sfavorevoli, i graniti; i travertini. Le pietre: cubetti di 
porfido; blocchi di basalto; lastre di ardesia; lastre di quarzite. Vi sono inoltre i marmi-cemento; le marmette e marmettoni; i graniti ricomposti. La tecnica di posa è abbastanza semplice ed 
avviene per i rivestimenti continui ad impasto mentre per quelli discontinui a malta o a colla. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci 
affidarsi a personale tecnico con esperienza. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.5.2.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di erosione, di brillantezza delle parti in vista. 
Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffi, 
efflorescenze, lesioni, microfessurazioni, ecc.). 

Pavimentista  

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.2.6.1 Battiscopa 
1.2.6.2 Profili per scale 
1.2.6.3 Profili protettivi per angoli esterni 
1.2.6.4 Profili protettivi per angoli interni 
1.2.6.5 Rivestimenti ceramici 
1.2.6.6 Rivestimenti in graniglie e marmi 
1.2.6.7 Rivestimenti in gres porcellanato 
1.2.6.8 Rivestimenti lapidei 
DESCRIZIONE  
Le pavimentazioni fanno parte delle partizioni interne orizzontali e ne costituiscono l'ultimo strato funzionale. In base alla morfologia del rivestimento possono suddividersi in continue (se non 
sono nel loro complesso determinabili sia morfologicamente che dimensionalmente) e discontinue (quelle costituite da elementi con dimensioni e morfologia ben precise). La loro funzione, 
oltre a quella protettiva, è quella di permettere il transito ai fruitori dell'organismo edilizio e la relativa resistenza ai carichi. Importante è che la superficie finale dovrà risultare perfettamente 
piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso degli ambienti. Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie. La scelta degli 
elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione degli ambienti e del loro impiego. Le pavimentazioni 
interne possono essere di tipo: 
- cementizio; 
- lapideo; 
- resinoso; 
- resiliente; 
- tessile; 
- ceramico; 
- lapideo di cava; 
- lapideo in conglomerato; 
- ligneo. 
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COMPONENTE  1.2.6.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.1 Componente Battiscopa 
DESCRIZIONE  
I battiscopa rappresentano elementi di rivestimento che vanno a coprire la parte inferiore di una parete interna di un ambiente, in particolare nella zona del giunto, compresa tra la superficie 
della parete ed il pavimento, proteggendola da eventuali operazioni di pulizia. 
Essi hanno la funzione di:  
- giunzione, ossia di coprire il bordo irregolare situato tra la giunzione della pavimentazione ed il muro 
- protettiva, ossia di protegge la parete da azioni esterne (contatto di arredi con le pareti, contatto con attrezzature per pulizie, ecc..)  
- decorativa. 
Possono essere realizzati con materiali e dimensioni diverse (acciao, alluminio, legno, ceramica, cotto, PVC, ecc.). 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci 
affidarsi a personale tecnico con esperienza. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.1.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista. Controllare 
l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, efflorescenze, 
microfessurazioni, ecc.). 

Pavimentista  

  
COMPONENTE  1.2.6.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.2 Componente Profili per scale 
DESCRIZIONE  
Si tratta di profili per scale utilizzati per la realizzazione, definizione e la protezione in fase di posa di gradini in ceramica, marmo, pietra, ecc.. Prodotti con differenti altezze ed in differenti 
materiali, quali: alluminio, ottone, acciaio inox, legno e PVC, ed in varie finiture, con superfici zigrinate o con inserto antiscivolo. I modelli in acciaio inox vantano un’ ottima resistenza ai 
principali agenti chimici ed atmosferici e sono particolarmente indicati per la protezione dei gradini in ambienti quali ospedali, ambulatori, scuole, ecc.. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a 
personale tecnico con esperienza. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.2.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, delle parti in vista. Controllare l'uniformità 
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (lesioni, bolle, distacchi, ecc.). 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.2.6.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.3 Componente Profili protettivi per angoli esterni 
DESCRIZIONE  
Si tratta di profili utilizzati per chiudere e proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per evitare la formazione del taglio a 45°. Hanno generalmente una forma arrotondata che funge anche 
da finitura simmetrica ed antinfortunistica dell’angolo del rivestimento. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a 
personale tecnico con esperienza. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.3.1 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, delle parti in vista. Controllare l'uniformità 
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (lesioni, bolle, distacchi, ecc.). 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.2.6.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.4 Componente Profili protettivi per angoli interni 
DESCRIZIONE  
Si tratta di profili per angoli interni che possono essere realizzati in alluminio, acciaio inox e PVC, utilizzati come profili di raccordo perimetrale fra rivestimento e pavimento da utilizzarsi 
durante la posa in ambienti dove viene richiesto un elevato livello igienico (ospedali, piscine, centri benessere, ecc.). 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a 
personale tecnico con esperienza. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.4.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, delle parti in vista. Controllare l'uniformità 
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (lesioni, bolle, distacchi, ecc.). 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.2.6.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.5 Componente Rivestimenti ceramici 
DESCRIZIONE  
Si tratta di rivestimenti che trovano il loro impiego nell'edilizia residenziale, ospedaliera, scolastica, industriale, ecc.. Le varie tipologie si differenziano per aspetti quali: 
- materie prime e composizione dell'impasto; 
- caratteristiche tecniche prestazionali; 
- tipo di finitura superficiale; 
- ciclo tecnologico di produzione; 
- tipo di formatura; 
- colore. 
Tra i tipi più diffusi di rivestimenti ceramici presenti sul mercato, in tutti i formati (dimensioni, spessori, ecc.), con giunti aperti o chiusi e con o meno fughe, troviamo: cotto, cottoforte, 
monocottura rossa, monocottura chiara, monocotture speciali, gres rosso, gres ceramico e klinker. La posa può essere eseguita mediante l'utilizzo di malte o di colle. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Per i rivestimenti ceramici la scelta del prodotto va fatta in funzione dell'ambiente di destinazione. Inoltre altrettanto rilevante risulta la posa in opera che è preferibile affidare ad imprese 
specializzate del settore. La manutenzione quindi varia a secondo del prodotto. In genere la pulibilità delle piastrelle è maggiore se maggiore è la compattezza e l'impermeabilità. Allo stesso 
modo le piastrelle smaltate a differenza di quelle non smaltate saranno più pulibili. Con il tempo l'usura tende alla formazione di microporosità superficiali compromettendo le caratteristiche 
di pulibilità. Per ambienti pubblici ed industriale è consigliabile l'impiego di rivestimenti ceramici non smaltati, a basso assorbimento d'acqua, antisdrucciolo e con superfici con rilievi. 
Importante è che dalla posa trascorrano almeno 30 giorni prima di sottoporre la pavimentazione a sollecitazioni. I controlli in genere si limitano ad ispezioni visive sullo stato superficiale dei 
rivestimenti, in particolare del grado di usura e di eventuali rotture o distacchi dalle superfici di posa. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.5.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di erosione e di brillantezza delle parti in vista ed in 
particolare dei giunti. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici e verifica della planarità generale. Riscontro di 
eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, abrasioni, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.). 

Pavimentista 
(Ceramiche) 
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COMPONENTE  1.2.6.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.6 Componente Rivestimenti in graniglie e marmi 
DESCRIZIONE  
I rivestimenti in graniglie e marmi sono in genere costituiti da marmette prefabbricate di formato geometrico. Essi vengono prodotti mescolando tra loro materie prime e agglomerate con 
cemento ad alto dosaggio e leganti speciali e resi poi omogenei esteticamente e strutturalmente mediante vibratura e forte pressatura. Possono avere finitura e colori diversi (sabbiati, 
impregnati, levigati, ecc.). Sono particolarmente adatti per l'impiego di: centri sportivi, cortili, giardini, parchi, terrazze, viali, ecc.. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci 
affidarsi a personale tecnico con esperienza. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.6.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di erosione, di brillantezza delle parti in vista. 
Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffi, 
efflorescenze, lesioni, microfessurazioni, ecc.). 

Pavimentista  

  
COMPONENTE  1.2.6.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.7 Componente Rivestimenti in gres porcellanato 
DESCRIZIONE  
I rivestimenti in gres porcellanato vengono ottenuti da impasti di argille naturali greificanti, opportunamente corrette con fondenti e smagranti (argille artificiali). Adatto per pavimenti e 
rivestimenti, sia in interni sia in esterni, è impermeabile, compatto, duro, opaco, dotato di alta inerzia chimica, antigelivo, resistente alla rottura, all'abrasione, alla compressione (sino a 200-300 
N/mM2),ai carichi e al fuoco. Il grès porcellanato è disponibile in un'ampia e articolata gamma di formati. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci 
affidarsi a personale tecnico con esperienza. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.7.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di erosione e di brillantezza delle parti in vista ed in 
particolare dei giunti. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici e verifica della planarità generale. Riscontro di 
eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, abrasioni, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.). 

Pavimentista 
(Ceramiche) 

 

  
COMPONENTE  1.2.6.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.8 Componente Rivestimenti lapidei 
DESCRIZIONE  
Per le pavimentazioni interne sono adatti la maggior parte dei materiali lapidei. In genere la scelta su questi tipi di materiale cade oltre che per fattori estetici per la elevata resistenza all'usura. 
La scelta dei materiali va fatta in funzione dei luoghi e dei tipi di applicazione a cui essi sono destinati. La lavorazione superficiale degli elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano 
anch'essi in funzione degli ambienti d'impiego. Trovano utilizzo nella fattispecie tutti i tipi di marmo (lucidati in opera o prelucidati), i graniti, i travertini, le pietre, i marmi-cemento, le 
marmette e marmettoni, i graniti ricomposti. La tecnica di posa è abbastanza semplice ed avviene per i rivestimenti continui ad impasto mentre per quelli discontinui a malta o a colla. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci 
affidarsi a personale tecnico con esperienza. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.8.1 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di erosione, di brillantezza delle parti in vista. 
Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffi, 
efflorescenze, lesioni, microfessurazioni, ecc.). 

Pavimentista  
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ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.7 Elemento tecnologico Strutture di collegamento 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.2.7.1 Scale in muratura 
DESCRIZIONE  
Si tratta di strutture di collegamento inclinate costituite da strutture a piano inclinato e da strutture gradonate o a gradini la cui funzione è quella di raggiungere piani posti a quote diverse. Le 
strutture inclinate si possono dividere in: rampe a piano inclinato (con una pendenza fino all'8%), rampe gradonate, costituite da elementi a gradoni (con una pendenza fino a 20°), scale, 
formate da gradini con pendenze varie in rapporto alla loro funzione (scale esterne, scale di servizio, scale di sicurezza, ecc.). Le scale possono assumere morfologie diverse: ad una o più 
rampe, scale curve, scale ellittiche a pozzo, scale circolari a pozzo e scale a chiocciola. Le scale e rampe possono essere realizzate secondo molteplici conformazioni strutturali e in materiali 
diversi. Si possono avere strutture in acciaio, in legno, in murature, in c.a., prefabbricate, ecc.. 

  
COMPONENTE  1.2.7.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.7 Elemento tecnologico Strutture di collegamento 
1.2.7.1 Componente Scale in muratura 
DESCRIZIONE  
Si tratta di scale o rampe costituite interamente in murature riscontrabili nell'edilizia storica. In genere le rampe delle scale sono realizzate con volte o mezze volte a botte mentre i pianerottoli 
con volte a crociera. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di disgregazione, fessurazioni, distacchi, ecc.). Interventi mirati al mantenimento dell'efficienza e/o alla 
sostituzione degli elementi costituenti quali: rivestimenti di pedate e alzate, frontalini, balaustre e corrimano. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.7.1.2 Controllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici delle balaustre e dei corrimano (macchie, sporco, abrasioni, ecc.). 
Verifica della loro stabilità e del corretto serraggio. 

Tecnici di livello 
superiore 
Muratore 

 

C1.2.7.1.5 Controllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici dei rivestimenti costituenti pedate ed alzate. Verifica di eventuale 
presenza di macchie, sporco, efflorescenze, abrasioni, ecc.. 

Muratore  
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ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.8 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.8 Elemento tecnologico Strutture in elevazione in muratura portante 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.2.8.1 Volte in muratura 
1.2.8.2 Volte in pietra 
DESCRIZIONE  
Si definiscono strutture in elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di resistere alle azioni di varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori terra, 
trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi al terreno. In particolare le strutture verticali sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere i carichi agenti, trasmettendoli 
verticalmente ad altre parti aventi funzione strutturale e ad esse collegate. In particolare le costruzioni in muratura sono strutture realizzate con sistemi di muratura in grado di sopportare azioni 
verticali ed orizzontali, collegati tra di loro da strutture di impalcato, orizzontali ai piani ed eventualmente inclinate in copertura, e da opere di fondazione. 

  
COMPONENTE  1.2.8.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.8 Elemento tecnologico Strutture in elevazione in muratura portante 
1.2.8.1 Componente Volte in muratura 
DESCRIZIONE  
Gli elementi caratterizzanti di una volta sono la concavità interna e il fatto di essere una struttura spingente, cioè che, come l'arco, genera spinte laterali che devono essere annullate da 
contrafforti o elementi di trazione. Con l'arco ha molti elementi in comune, sia nella nomenclatura, sia nella statica che nei metodi di costruzione. Le volte si distinguono in volte semplici, con 
una sola superficie curva di intradosso, o composte, con più superfici in concorso. In particolare sono volte semplici le seguenti: volta a botte (la volta più semplice), volta a vela e volta a 
cupola. Sono definite volte composte le seguenti: volta a crociera (diffusissima, generata dall'intersezione di due volte a botte uguali), volta a lunetta (intersezione di due volte a botte aventi 
raggio diverso), volta a padiglione (volta a crociera senza gli archi perimetrali), volta a schifo (volta a padiglione sezionata da un piano orizzontale) e volta a crociera gotica. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
I fenomeni di degrado sono per la maggior parte legati alla presenza di acqua ed umidità diffusa in prevalenza sotto forma di umidità contenuta nei materiali. La presenza di umidità può 
ricondursi a infiltrazioni provenienti dalla mancata manutenzione del tetto con l’insorgenza di macchie di natura organica e con fenomeni di efflorescenze superficiali provocati da gelività e 
cristallizzazione. 
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COMPONENTE  1.2.8.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.8 Elemento tecnologico Strutture in elevazione in muratura portante 
1.2.8.2 Componente Volte in pietra 
DESCRIZIONE  
Gli elementi caratterizzanti di una volta sono la concavità interna e il fatto di essere una struttura spingente, cioè che, come l'arco, genera spinte laterali che devono essere annullate da 
contrafforti o elementi di trazione. Con l'arco ha molti elementi in comune, sia nella nomenclatura, sia nella statica che nei metodi di costruzione. Le volte si distinguono in volte semplici, con 
una sola superficie curva di intradosso, o composte, con più superfici in concorso. In particolare sono volte semplici le seguenti: volta a botte (la volta più semplice), volta a vela e volta a 
cupola. Sono definite volte composte le seguenti: volta a crociera (diffusissima, generata dall'intersezione di due volte a botte uguali), volta a lunetta (intersezione di due volte a botte aventi 
raggio diverso), volta a padiglione (volta a crociera senza gli archi perimetrali), volta a schifo (volta a padiglione sezionata da un piano orizzontale) e volta a crociera gotica. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
I fenomeni di degrado sono per la maggior parte legati alla presenza di acqua ed umidità diffusa in prevalenza sotto forma di umidità contenuta nei materiali. La presenza di umidità può 
ricondursi a infiltrazioni provenienti dalla mancata manutenzione del tetto con l’insorgenza di macchie di natura organica e con fenomeni di efflorescenze superficiali provocati da gelività e 
cristallizzazione. 
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OPERA 2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.1 Impianto elettrico  
2.2 Impianto di illuminazione  
2.3 Impianto di messa a terra   
2.4 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.5 Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.6 Impianto telefonico 
2.7 Impianto di sicurezza e antincendio 
2.8 Impianto di climatizzazione  
2.9 Impianto di riscaldamento  
2.10 Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.11 Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.12 Impianto di smaltimento acque reflue  
DESCRIZIONE  
IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  2.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.1.1 Alternatore  
2.1.2 Barre in rame 
2.1.3 Canalizzazioni in PVC 
2.1.4 Contattore 
2.1.5 Disgiuntore di rete 
2.1.6 Dispositivi di controllo della luce (dimmer) 
2.1.7 Fusibili 
2.1.8 Interruttori 
2.1.9 Motori 
2.1.10 Pettini di collegamento in rame 
2.1.11 Presa interbloccata 
2.1.12 Prese e spine 
2.1.13 Quadri di bassa tensione 
2.1.14 Quadri di media tensione 
2.1.15 Relè a sonde 
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2.1.16 Relè termici 
2.1.17 Sezionatore 
2.1.18 Sistemi di cablaggio 
2.1.19 Contatore di energia 
2.1.20 Terminali ad alta capienza 
2.1.21 Torretta a scomparsa 
DESCRIZIONE  
L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civili abitazioni, ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare energia elettrica. Per potenze non superiori a 50 kW l'ente erogatore fornisce 
l'energia in bassa tensione mediante un gruppo di misura; da quest'ultimo parte una linea primaria che alimenta i vari quadri delle singole utenze. Dal quadro di zona parte la linea secondaria 
che deve essere sezionata (nel caso di edifici per civili abitazioni) in modo da avere una linea per le utenze di illuminazione e l'altra per le utenze a maggiore assorbimento ed evitare così che 
salti tutto l'impianto in caso di corti circuiti. La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi posizionati in apposite canalette; la distribuzione secondaria avviene con conduttori 
inseriti in apposite guaine di protezione (di diverso colore: il giallo-verde per la messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio per la fase). L'impianto deve essere progettato secondo le 
norme CEI vigenti per assicurare una adeguata protezione. 

  
COMPONENTE  2.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.1 Componente Alternatore  
DESCRIZIONE  
L'alternatore è un dispositivo elettrico che trasforma energia meccanica in energia elettrica a corrente alternata.  
Gli alternatori sono costituiti da due parti fondamentali, una fissa e l'altra rotante, dette rispettivamente statore e rotore, su cui sono disposti avvolgimenti di rame isolati. I due avvolgimenti si 
dicono induttore e indotto; a seconda del tipo di alternatore l'induttore può essere disposto sul rotore e l'indotto sullo statore e viceversa.  
Quando una delle due parti ( indotto o induttore) entra in rotazione si genera (per il fenomeno dell’induzione elettromagnetica) una corrente elettrica nell’indotto che viene raccolta dalle 
spazzole e da queste trasmessa agli utilizzatori. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Evitare di aprire i dispositivi dei motori in caso di malfunzionamenti. Rivolgersi a personale specializzato e togliere l'alimentazione per evitare folgorazioni.  

  
COMPONENTE  2.1.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.2 Componente Barre in rame 
DESCRIZIONE  
Le barre in rame si utilizzano per realizzare sistemi di distribuzione con portata elevata quando è necessario alimentare in maniera pratica e veloce vari moduli. Infatti la caratteristica di questo 
tipo di connessioni è quella di avere un particolare profilo (generalmente a C) che consente l'innesto dei vari moduli da connettere in maniera sicura e veloce. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Evitare i contatti diretti con le barre e verificare che siano protette in modo adeguato. Rivolgersi a personale specializzato e togliere l'alimentazione per evitare folgorazioni.  
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COMPONENTE  2.1.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.3 Componente Canalizzazioni in PVC 
DESCRIZIONE  
Le "canalette" sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici; sono generalmente realizzate in PVC e devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI 
(dovranno essere dotate di marchio di qualità o certificate secondo le disposizioni di legge). 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Le canalizzazioni in PVC possono essere facilmente distinguibili a seconda del colore dei tubi protettivi che possono essere in:- serie pesante (colore nero): impiegati in pavimenti e in tutte 
quelle applicazioni nelle quali è richiesta una particolare resistenza meccanica;- serie leggera (colore cenere): impiegati in tutte le applicazioni nelle quali non è richiesta una particolare 
resistenza meccanica. 

  
COMPONENTE  2.1.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.4 Componente Contattore 
DESCRIZIONE  
È un apparecchio meccanico di manovra che funziona in ON/OFF ed è comandato da un elettromagnete. Il contattore si chiude quando la bobina dell'elettromagnete è alimentata e, attraverso 
i poli, crea il circuito tra la rete di alimentazione e il ricevitore. Le parti mobili dei poli e dei contatti ausiliari sono comandati dalla parte mobile dell'elettromagnete che si sposta nei seguenti 
casi:    
- per rotazione, ruotando su un asse;    
- per traslazione, scivolando parallelamente sulle parti fisse; 
- con un movimento di traslazione-rotazione. 
Quando la bobina è posta fuori tensione il circuito magnetico si smagnetizza e il contattore si apre a causa:    
- delle molle di pressione dei poli e della molla di ritorno del circuito magnetico mobile;    
- della gravità. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Il contattore rende possibile: -interrompere grandi correnti monofase o polifase operando su un ausiliario di comando attraversato da bassa corrente; -garantire sia il servizio ad intermittenza 
che quello continuo; -realizzare a distanza un comando manuale o automatico per mezzo di cavi di piccola sezione; -aumentare i posti di comando collocandoli vicino all'operatore.Altri 
vantaggi del contattore sono: la robustezza e l'affidabilità in quanto non contiene meccanismi delicati; è adattabile velocemente e facilmente alla tensione di alimentazione del circuito di 
comando; in caso di interruzione della corrente assicura, attraverso un comando con pulsanti ad impulso, la sicurezza del personale contro gli avviamenti intempestivi; se non sono state prese 
le opportune precauzioni, agevola la distribuzione dei posti di arresto di emergenza e di asservimento impedendo la messa in moto dell'apparecchio; protegge il ricevitore dalle cadute di 
tensione consistenti. 
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COMPONENTE  2.1.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.5 Componente Disgiuntore di rete 
DESCRIZIONE  
La funzione del disgiuntore è quella di disinserire la tensione nell‘impianto elettrico al fine di eliminare campi elettromagnetici. Durante la notte quando non è in funzione alcun apparecchio 
elettrico collegato alla linea del disgiuntore si otterrà una riduzione totale dei campi elettrici e magnetici  perturbativi. Per ripristinare la tensione sarà sufficiente che anche un solo apparecchio 
collegato alla rete faccia richiesta di corrente. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Montare il disgiuntore di rete e fare il test di funzionamento. Spegnere tutte le luci e gli apparecchi nel circuito elettrico rilevante (compresi tutti gli apparecchi in standby quali tv, stereo, ecc.); 
a questo punto attivare il disgiuntore di rete che nel giro di 2-3 secondi dovrebbe disgiungere ovvero “mettere fuori tensione” il circuito interessato dalla rete di alimentazione elettrica. 
L'attivazione del disgiuntore è segnalata dall'accensione di un LED verde.  

  
COMPONENTE  2.1.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.6 Componente Dispositivi di controllo della luce (dimmer) 
DESCRIZIONE  
Il dimmer è un dispositivo che consente di  regolatore e controllare elettronicamente la potenza assorbita da un carico (limitandola a piacimento).  
Attualmente in commercio esistono numerosi tipi di dimmer da quelli usati semplici da utilizzare in casa per la regolazione di una singola lampada a quelli che regolano l'intensità luminosa di 
interi apparati come quelli presenti in grandi complessi (sale ristoranti, teatri,ecc.).  
I dimmer possono essere dotati di dispositivi meccanici od elettronici che ne permettono la calibrazione. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. 
I comandi devono essere posizionati in modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo. 

  
COMPONENTE  2.1.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.7 Componente Fusibili 
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DESCRIZIONE  
I fusibili realizzano una protezione fase per fase con un grande potere di interruzione a basso volume e possono essere installati o su appositi supporti (porta-fusibili) o in sezionatori 
porta-fusibili al posto di manicotti o barrette. Si classificano in due categorie: 
- fusibili "distribuzione" tipo gG: proteggono sia contro i corto-circuiti sia contro i sovraccarichi i circuiti che non hanno picchi di corrente elevati, come i circuiti resistivi; devono avere un 
carico immediatamente superiore alla corrente di pieno carico del circuito protetto; 
- fusibili "motore" tipo aM: proteggono contro i corto-circuiti i circuiti sottoposti ad elevati picchi di corrente, sono fatti in maniera tale che permettono ai fusibili aM di far passare queste 
sovracorrenti rendendoli non adatti alla protezione contro i sovraccarichi; una protezione come questa deve essere fornita di un altro dispositivo quale il relè termico; devono avere un carico 
immediatamente superiore alla corrente di pieno carico del circuito protetto. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente deve verificare che i fusibili installati siano idonei rispetto all'impianto. Verificare che i fusibili siano installati correttamente in modo da evitare guasti all'impianto. 

  
COMPONENTE  2.1.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.8 Componente Interruttori 
DESCRIZIONE  
Gli interruttori generalmente utilizzati sono del tipo ad interruzione in esafluoruro di zolfo con pressione relativa del SF6 di primo riempimento a 20 °C uguale a 0,5 bar. Gli interruttori possono 
essere dotati dei seguenti accessori: 
- comando a motore carica molle; 
- sganciatore di apertura; 
- sganciatore di chiusura; 
- contamanovre meccanico; 
- contatti ausiliari per la segnalazione di aperto-chiuso dell'interruttore. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. 
Gli interruttori devono essere posizionati in modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo; la distanza dal pavimento di calpestio deve essere di 17,5 cm se la presa è a 
parete, di 7 cm se è in canalina, 4 cm se da torretta, 100-120 cm nei locali di lavoro. I comandi luce sono posizionati in genere a livello maniglie porte. Il comando meccanico dell'interruttore 
dovrà essere garantito per almeno 10.000 manovre. 

  
COMPONENTE  2.1.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.9 Componente Motori 
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DESCRIZIONE  
Le parti principali di un motore sono lo statore (induttore) e il rotore (indotto). 
Lo statore è la parte fissa del motore formata da un'armatura in ghisa che contiene una corona di lamierini molto sottili in acciaio al silicio isolati tra loro da ossidazione o vernice isolante. Gli 
avvolgimenti dello statore che devono innescare il campo rotante (tre in caso di motore trifase) sono collocati negli appositi incastri di cui sono forniti i  lamierini. Ognuno degli avvolgimenti 
è fatto di varie bobine che si accoppiano tra loro definendo il numero di coppie di poli del motore e, di conseguenza, la velocità di rotazione. 
Il rotore è la parte mobile del motore formata da un impilaggio di lamierini sottili isolati tra loro e che compongono un cilindro inchiavettato sull'albero del motore. Il rotore può essere dei tipi 
di seguito descritti. 
A gabbia di scoiattolo. Sulla parte esterna del cilindro sono posizionati degli incastri su cui si dispongono dei conduttori collegati ad ognuna delle estremità da una corona metallica e su cui si 
esercita la coppia motore generata dal campo rotante. I conduttori sono inclinati di poco verso l'esterno per fare in modo che la coppia sia regolare, questo conferisce al rotore il tipico aspetto 
di una gabbia di scoiattolo. Nei motori di piccole dimensioni la gabbia è un pezzo unico fatta di alluminio iniettato sotto pressione; anche le alette di raffreddamento sono colate in questo modo 
e formano un corpo unico con il rotore. La coppia di avviamento di questi motori è bassa e la corrente assorbita alla messa sotto tensione è molto maggiore rispetto alla corrente nominale. 
A doppia gabbia. È il rotore più diffuso; è formato da due gabbie concentriche: una esterna con resistenza maggiore e una interna con resistenza minore. All'inizio dell'avviamento, le correnti 
indotte si oppongono alla penetrazione del flusso nella gabbia interna perché questo ha una frequenza elevata. La coppia prodotta dalla gabbia esterna resistente è elevata e lo spunto di corrente 
ridotto. A fine avviamento si ha una diminuzione della frequenza del rotore e, di conseguenza, è più agevole il passaggio del flusso attraverso la gabbia interna. Il motore, quindi, agisce come 
se fosse formato da una sola gabbia poco resistente. In regime stabilito la velocità è inferiore solo di poco a quella del motore a gabbia singola. 
A gabbia resistente - Sono molto diffusi, soprattutto in gabbia singola. Di solito la gabbia è racchiusa tra due anelli in inox resistente. Questi motori, alcuni dei quali sono moto-ventilati, hanno 
un rendimento meno buono e la variazione di velocità si può ottenere soltanto agendo sulla tensione. Hanno, però, una buona coppia di avviamento. 
Sbobinato (rotore ad anelli). Degli avvolgimenti uguali a quelli dello statore sono collocati negli incastri alla periferia del rotore che, di solito, è trifase. L'estremità di ogni avvolgimento è 
collegata ad un punto comune (accoppiamento a stella). Le estremità libere o si collegano ad un'interfaccia centrifuga o a tre anelli in rame, isolati e integrati al rotore. Su questi anelli si 
muovono delle spazzole in grafite collegate direttamente al dispositivo di avviamento. In base al valore delle resistenze inserite nel circuito rotorico, questo tipo di motore può sviluppare una 
coppia di avviamento che può arrivare fino ad oltre 2,5 volte la coppia nominale. Il picco di corrente all'avviamento è uguale a quello della coppia. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Evitare di aprire i dispositivi dei motori in caso di malfunzionamenti. Rivolgersi a personale specializzato e togliere l'alimentazione per evitare folgorazioni. Evitare inoltre di posizionare i 
motori in prossimità di possibili contatti con liquidi. 

  
COMPONENTE  2.1.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.10 Componente Pettini di collegamento in rame 
DESCRIZIONE  
I pettini sono costituiti da elementi modulari in rame che permettono di realizzare l’alimentazione degli interruttori modulari sfruttando il morsetto plug-in che consente l'innesto dei vari 
moduli da connettere in maniera sicura e veloce senza ricorrere al tradizionale cablaggio con conduttori. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Evitare i contatti diretti con le barre e verificare che siano protette in modo adeguato. Rivolgersi a personale specializzato e togliere l'alimentazione per evitare folgorazioni.  
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COMPONENTE  2.1.11 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.11 Componente Presa interbloccata 
DESCRIZIONE  
La presa con interruttore di blocco è una presa dotata di un dispositivo di comando fisicamente connesso con un blocco meccanico (asta di interblocco) che impedisce la manovra di chiusura 
del dispositivo stesso, qualora la spina non sia inserita nella presa e, successivamente impedisce l’estrazione della spina con il dispositivo in posizione di chiusura. In pratica le manovre di 
inserzione e disinserzione possono avvenire solamente con la presa fuori tensione. 
Il dispositivo di comando è costituito da un interruttore di manovra sezionatore, non manovra rotativa.  
MODALITA' D'USO CORRETTO  
La Norma CEI 64-8 prescrive l’obbligo delle prese interbloccate per correnti superiori a 16 A nei luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento. Per gli altri ambienti, in generale, la norma 
CEI 64-8 richiede che per le prese a spina, aventi corrente nominale superiore a 16 A, siano dotate di un dispositivo di comando. L’obbligo normativo di interblocco di tale dispositivo resta 
però solo per i luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento in modo che la spina non possa essere disinserita dalla presa fissa mentre i contatti sono in tensione, né possa essere disinserita 
mentre il dispositivo di interruzione è in posizione di chiuso. 

  
COMPONENTE  2.1.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.12 Componente Prese e spine 
DESCRIZIONE  
Le prese e le spine dell'impianto elettrico hanno il compito di distribuire alle varie apparecchiature alle quali sono collegati l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. 
Sono generalmente sistemate in appositi spazi ricavati nelle pareti o a pavimento (cassette). 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. 
Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da 
folgorazione. Le prese e le spine devono essere posizionate in modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo; la distanza dal pavimento di calpestio deve essere di 17,5 cm 
se la presa è a parete, di 7 cm se è in canalina, 4 cm se da torretta, 100-120 cm nei locali di lavoro. I comandi luce sono posizionati in genere a livello maniglie porte. 
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COMPONENTE  2.1.13 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.13 Componente Quadri di bassa tensione 
DESCRIZIONE  
Le strutture più elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori asolati e guida per l'assemblaggio degli interruttori e delle 
morsette. Questi centralini si installano all'interno delle abitazioni e possono essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con grado di protezione IP55 
adatti per officine e industrie. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. 
Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da 
folgorazione. Inoltre devono essere presenti oltre alla documentazione dell'impianto anche i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi di estinzione incendi. 

  
COMPONENTE  2.1.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.14 Componente Quadri di media tensione 
DESCRIZIONE  
I quadri elettrici hanno il compito di distribuire ai vari livelli dove sono installati l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono supporti o carpenterie che servono a 
racchiudere le apparecchiature elettriche di comando e/o a preservare i circuiti elettrici. I quadri del tipo a media tensione MT sono anche definite cabine elettriche per il contenimento delle 
apparecchiature di MT. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. 
Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da 
folgorazione. Inoltre devono essere presenti oltre alla documentazione dell'impianto anche i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi di estinzione incendi. 
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COMPONENTE  2.1.15 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.15 Componente Relè a sonde 
DESCRIZIONE  
Accertano la reale temperatura dell'elemento da proteggere. Questo sistema di protezione è formato da: 
- una o più sonde a termistori con coefficiente di temperatura positivo (PTC), la resistenza delle sonde (componenti statici) aumenta repentinamente quando la temperatura raggiunge una soglia 
definita Temperatura Nominale di Funzionamento (TNF); 
- un dispositivo elettronico alimentato a corrente alternata o continua che misura le resistenze delle sonde a lui connesse; un circuito a soglia rileva il brusco aumento del valore della resistenza 
se si raggiunge la TNF e comanda il mutamento di stati dei contatti in uscita.  
Scegliendo differenti tipi di sonde si può adoperare questo ultimo sistema di protezione sia per fornire un allarme senza arresto della macchina, sia per comandare l'arresto; le versioni di relè a 
sonde sono due: 
- a riarmo automatico se la temperatura delle sonde arriva ad un valore inferiore alla TNF; 
- a riarmo manuale locale o a distanza con interruttore di riarmo attivo fino a quando la temperatura rimane maggiore rispetto alla TNF. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Verificare i seguenti parametri per evitare lo sganciamento del relè:- superamento della TNF;- interruzione delle sonde o della linea sonde-relè;- corto-circuito sulle sonde o sulla linea 
sonde-relè;- assenza della tensione di alimentazione del relè.I relè a sonde preservano i motori dai riscaldamenti in quanto controllano direttamente la temperatura degli avvolgimenti dello 
statore; è opportuno sottolineare, però, che questo tipo di protezione è utilizzato soltanto se alcune delle sonde sono state incorporate agli avvolgimenti durante la fabbricazione del motore o 
durante un'eventuale ribobinatura. Si utilizzano i relè a sonde anche per controllare i riscaldamenti degli organi meccanici dei motori o di altri apparecchi che possono ricevere una sonda: piani, 
circuiti di ingrassaggio, fluidi di raffreddamento, ecc.. Il numero massimo di sonde che possono essere associate in serie su uno stesso relè dipende dal modello del relè e dal tipo di sonda. 

  
COMPONENTE  2.1.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.16 Componente Relè termici 
DESCRIZIONE  
Sono i dispositivi più adoperati per la protezione dei motori contro i sovraccarichi deboli e prolungati. Possono essere utilizzati a corrente alternata e continua e possono essere: tripolari, 
compensati (non sensibili alle modificazioni della temperatura ambiente), sensibili ad una mancanza di fase, evitando  la marcia del motore in monofase, a riarmo manuale o automatico e 
graduati in "Ampere motore": impostazione sul relè della corrente segnata sulla piastra segnaletica del motore. 
Un relè termico tripolare è formato da tre lamine bimetalliche fatte da due metalli uniti da una laminazione e con coefficienti di dilatazione molto diversi. Ogni lamina è dotata di un 
avvolgimento riscaldante ed ogni avvolgimento è collegato in serie ad una fase del motore. La deformazione delle lamine è causata dal riscaldamento delle lamine a causa della corrente 
assorbita dal motore; a seconda dell'intensità della corrente la deformazione è più o meno accentuata. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
Le lamine, nel deformarsi, attivano la rotazione della camma o del dispositivo di sganciamento. Nel caso in cui la corrente assorbita dall'utenza sia maggiore del valore di regolazione del relè 
la deformazione è tale da consentire al pezzo su cui sono ancorate le parti mobili dei contatti di liberarsi da una protezione di mantenimento. Ciò provoca la repentina apertura del contatto del 
relè inserito nel circuito della bobina del contattore e la chiusura del contatto di segnalazione. Soltanto quando le lamine bimetalliche si saranno adeguatamente raffreddate sarà possibile 
effettuare il riarmo. 

  
COMPONENTE  2.1.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.17 Componente Sezionatore 
DESCRIZIONE  
Il sezionatore è un apparecchio meccanico di connessione che risponde, in posizione di apertura, alle prescrizioni specificate per la funzione di sezionamento. È formato da un blocco tripolare 
o tetrapolare, da uno o due contatti ausiliari di preinterruzione e da un dispositivo di comando che determina l'apertura e la chiusura dei poli. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
La velocità di intervento dell'operatore (manovra dipendente manuale) determina la rapidità di apertura e chiusura dei poli. Il sezionatore è un congegno a "rottura lenta" che non deve essere 
maneggiato sotto carico: deve essere prima interrotta la corrente nel circuito d'impiego attraverso l'apparecchio di commutazione. Il contatto ausiliario di preinterruzione si collega in serie con 
la bobina del contattore; quindi, in caso di manovra in carico, interrompe l'alimentazione della bobina prima dell'apertura dei poli. Nonostante questo il contatto ausiliario di preinterruzione 
non può e non deve essere considerato un dispositivo di comando del contattore che deve essere dotato del comando Marcia/Arresto. La posizione del dispositivo di comando, l'indicatore 
meccanico separato (interruzione completamente apparente) o contatti visibili (interruzione visibile) devono segnalare in modo chiaro e sicuro lo stato dei contatti. Non deve mai essere 
possibile la chiusura a lucchetto del sezionatore in posizione di chiuso o se i suoi contatti sono saldati in conseguenza di un incidente. I fusibili possono sostituire nei sezionatori i tubi o le 
barrette di sezionamento. 

  
COMPONENTE  2.1.18 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.18 Componente Sistemi di cablaggio 
DESCRIZIONE  
Con questi sistemi i vari fili vengono preparati in fasci, dotati di manicotti o di altri connettori; ogni filo ha un riferimento che porta il nome dell‘installazione, dell‘area, la designazione del 
componente, il connettore ed il senso del cablaggio. Ogni filo è dotato di etichette identificative. Con questi sistema si evita di cablare i fili singolarmente con un notevole risparmio di tempo. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Evitare di aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al personale specializzato. 
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COMPONENTE  2.1.19 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.19 Componente Contatore di energia 
DESCRIZIONE  
Il contatore di energia è un dispositivo che consente la contabilizzazione dell’energia e la misura dei principali parametri elettrici ; questi dati possono essere visualizzati attraverso un display 
LCD retroilluminato. 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti.  

  
COMPONENTE  2.1.20 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.20 Componente Terminali ad alta capienza 
DESCRIZIONE  
I terminali ad alta capienza consentono la distribuzione di energia elettrica, acqua, segnali e dati in porti, campeggi, aree urbane, insediamenti industriali e anche nel residenziale. 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti.  

  
COMPONENTE  2.1.21 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.21 Componente Torretta a scomparsa 
DESCRIZIONE  
Le torrette a scomparsa sono dei dispositivi dotati di coperchio (del tipo calpestabile) che vengono installati nel pavimento; tali elementi consentono il prelievo di energia in ogni ambiente. Le 
torrette sono dotate di setti separatori per cui è possibile installare sia frutti per la rete dati e sia di prelievo energia e quindi fungono da punti distribuzione sia per l’impianto elettrico che per la 
rete dati. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
Verificare la perfetta tenuta del coperchio e che non vi siano infiltrazioni di acqua all'interno della torretta; utilizzare i setti separatori nel caso la torretta serva sia l'impianto elettrico sia 
l'impianto fonia e dati. Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali 
guanti e scarpe isolanti.  

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  2.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.2.1 Diffusori  
2.2.2 Lampade ad incandescenza 
2.2.3 Lampade alogene 
2.2.4 Lampade fluorescenti 
DESCRIZIONE  
L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilità negli ambienti. L'impianto di illuminazione deve consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformità di 
illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore e resa della luce.  
L'impianto di illuminazione è' costituito generalmente da: lampade ad incandescenza, lampade fluorescenti, lampade alogene, lampade compatte, lampade a scariche, lampade a ioduri 
metallici, lampade a vapore di mercurio, lampade a vapore di sodio e pali per il sostegno dei corpi illuminanti. 

  
COMPONENTE  2.2.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
2.2.1 Componente Diffusori  
DESCRIZIONE  
I diffusori sono dei dispositivi che servono per schermare la visione diretta della lampada e sono utilizzati per illuminare gli ambienti interni ed esterni residenziali ed hanno generalmente 
forma di globo o similare in plastica o vetro. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Provvedere ad effettuare cicli di pulizia e rimozione di residui e/o macchie che possono compromettere la funzionalità degli schermi mediante l'uso di prodotti detergenti appropriati. Per le 
operazioni più specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.2.1.1 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  



123

  
  

COMPONENTE  2.2.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
2.2.2 Componente Lampade ad incandescenza 
DESCRIZIONE  
Le lampade a incandescenza sono formate da:    
- ampolla in vetro resistente al calore o vetro duro per usi particolari;    
- attacco a vite tipo Edison (il più diffuso è quello E27); per lampade soggette a vibrazioni (sull’automobile) esistono gli attacchi a baionetta; per lampade a ottica di precisione, in cui è 
necessario che il filamento sia posizionato in un punto preciso, ci sono gli attacchi prefocus; per le lampade a potenza elevata esistono gli attacchi a bispina;    
- filamento a semplice o a doppia spirale formato da un filo di tungsteno; l’emissione luminosa è proporzionale alla quarta potenza della temperatura assoluta e l’efficienza luminosa è maggiore 
nelle lampade a bassissima tensione. 
Si ottiene l’emissione luminosa dall’incandescenza (2100-3100 °C) del filamento in atmosfera inerte o in vuoto a bassa potenza. 
Le lampade a incandescenza hanno una durata media di 1000 ore a tensione nominale, i tipi più diffusi sono:    
- lampade a goccia;    
- lampada con cupola speculare argentata o dorata;    
- lampade con riflettore incorporato per ottenere luce direzionale;   
- lampade con riflettore incorporato, parte laterale argentata, cupola satinata e angolo di apertura di 80° (si utilizzano per arredamenti e illuminazione localizzata);   
- lampade con riflettore a specchio e riflettori che diminuiscono l’irradiazione termica. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. 
Evitare di smontare le lampade quando sono ancora calde; una volta smontate le lampade esaurite queste vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla normativa vigente e conservate 
in luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di rottura del bulbo di vetro. 

  
COMPONENTE  2.2.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
2.2.3 Componente Lampade alogene 
DESCRIZIONE  
Al fine di scongiurare l’annerimento delle lampade a incandescenza si riempie il bulbo con alogeni (iodio, bromo) che, evaporando a 300 °K danno origine ad una miscela con le particelle di 
tungsteno stabilizzandosi a 500-1700 °K. Le lampade ad alogeni possono arrivare ai 3000 °K con dimensioni inferiori del bulbo e aumentando nello stesso tempo il flusso luminoso e la vita 
media fino a 20.000 ore. Qualcuna di queste lampade può, attraverso un dimmer (variatore di luce) regolare il flusso luminoso. Gli apparecchi su cui vanno montate le lampade ad alogeni 
necessitano di fusibile di sicurezza e di vetro frontale di protezione. Considerate le alte temperature di esercizio non è consigliabile toccare il bulbo (che è realizzato in quarzo) con le dita 
poiché il grasso dei polpastrelli provoca la vetrificazione del quarzo e, quindi, la rottura del bulbo. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. 
Evitare di smontare le lampade quando sono ancora calde; una volta smontate le lampade con carica esaurita queste vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla normativa vigente e 
conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di rottura del bulbo contenete i gas esauriti. 

  
COMPONENTE  2.2.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
2.2.4 Componente Lampade fluorescenti 
DESCRIZIONE  
Durano mediamente più di quelle a incandescenza e, adoperando alimentatori adatti, hanno un’ottima efficienza luminosa fino a 100 lumen/watt. L’interno della lampada è ricoperto da uno 
strato di polvere fluorescente cui viene aggiunto mercurio a bassa pressione. La radiazione visibile è determinata dall’emissione di radiazioni ultraviolette del mercurio (emesse appena la 
lampada è inserita in rete) che reagiscono con lo strato fluorescente. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. 
Evitare di smontare le lampade quando sono ancora calde; una volta smontate le lampade esaurite queste vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla normativa vigente e conservate 
in luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di rottura del bulbo di vetro. 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  2.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.3.1 Conduttori di protezione 
2.3.2 Pozzetti in cls 
2.3.3 Pozzetti in materiale plastico 
2.3.4 Sistema di dispersione 
2.3.5 Sistema di equipotenzializzazione 
DESCRIZIONE  
L'impianto di messa a terra ha la funzione di collegare determinati punti, elettricamente definiti, con un conduttore a potenziale nullo. E’ il sistema migliore per evitare gli infortuni dovuti a 
contatti indiretti, ossia contatti con parti metalliche in tensione a causa di mancanza di isolamento o altro. L’impianto di terra deve essere unico e deve collegare le masse di protezione e quelle 
di funzionamento, inclusi i centri stella dei trasformatori per i sistemi TN, gli eventuali scaricatori e le discese contro le scariche atmosferiche ed elettrostatiche. Lo scopo è quello di ridurre allo 
stesso potenziale, attraverso i dispersori e i conduttori di collegamento, le parti metalliche dell’impianto e il terreno circostante. Per il collegamento alla rete di terra è possibile utilizzare, oltre 
ai dispersori ed ai loro accessori, i ferri dei plinti di fondazione. L’impianto di terra è generalmente composto da collettore di terra, i conduttori equipotenziali, il conduttore di protezione 
principale e quelli che raccordano i singoli impianti. I collegamenti devono essere sconnettibili e il morsetto principale deve avere il contrassegno di terra. 
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COMPONENTE  2.3.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.1 Componente Conduttori di protezione 
DESCRIZIONE  
I conduttori di protezione principale o montanti sono quelli che raccolgono i conduttori di terra dai piani dell’edificio. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Generalmente questi conduttori vengono realizzati con un cavo di colore giallo-verde. L'utente deve controllare il serraggio dei bulloni e che gli elementi siano privi di fenomeni di corrosione. 

  
COMPONENTE  2.3.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.2 Componente Pozzetti in cls 
DESCRIZIONE  
Tutti gli elementi dell'impianto previsti lungo la rete di distribuzione esterna, quando non sono collocati all'interno di determinati locali, devono essere installati all'interno di appositi manufatti 
realizzati in calcestruzzo o in muratura, quasi sempre totalmente interrati, chiamati "pozzetti". I pozzetti sono dotati di chiusini metallici per l'accesso dall'esterno che devono essere forniti di 
opportuni sistemi di chiusura. Le dimensioni interne del pozzetto variano a seconda delle apparecchiature installate e devono essere tali da consentire tutte le manovre degli apparecchi 
necessarie durante l'esercizio  e di eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria, di riparazione, di smontaggio e di sostituzione delle apparecchiature.  
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente dovrà unicamente accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano anticipare l'insorgenza di fenomeni di fessurazioni, disgregazione del materiale, riduzione del 
copriferro. Verificare l'integrità dei chiusini e la loro movimentazione. 

  
COMPONENTE  2.3.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.3 Componente Pozzetti in materiale plastico 
DESCRIZIONE  
Tutti gli elementi dell'impianto previsti lungo la rete di distribuzione esterna, quando non sono collocati all'interno di determinati locali, devono essere installati all'interno di appositi manufatti 
realizzati in materiale plastico, quasi sempre totalmente interrati, chiamati "pozzetti". I pozzetti sono dotati di idonei chiusini per l'accesso dall'esterno che devono essere forniti di opportuni 
sistemi di chiusura. Le dimensioni interne del pozzetto variano a seconda delle apparecchiature installate e devono essere tali da consentire tutte le manovre degli apparecchi necessarie durante 
l'esercizio  e di eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria, di riparazione, di smontaggio e di sostituzione delle apparecchiature.  
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente dovrà unicamente accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano anticipare l'insorgenza di fenomeni di fessurazioni, disgregazione del materiale. Verificare l'integrità 
dei chiusini e la loro movimentazione. 

  
COMPONENTE  2.3.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.4 Componente Sistema di dispersione 
DESCRIZIONE  
Il sistema di dispersione ha il compito di trasferire le cariche captate dalle calate in un collettore interrato che così realizza un anello di dispersione. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Per gli organi di captazione si adoperano in linea di massima tondini e piattine in rame, o in acciaio zincato di sezione 50-70 mm quadrati: per la bandella piattine di sezione 30 x 40 mm, per 
motivi di rigidità metallica. Per le coperture metalliche gli spessori non devono essere inferiori a 10-20 mm per scongiurare perforazioni catalitiche. Una sezione doppia di quella degli organi 
di captazione si utilizza per le grondaie e le ringhiere; per le tubazioni e i contenitori in metallo si devono adoperare spessori di 2,5 mm che arrivano a 4,5 mm per recipienti di combustibili. Gli 
ancoraggi tra la struttura e gli organi di captazione devono essere fatti con brasatura forte, saldatura, bullonatura o con morsetti; in ogni caso occorre garantire superfici minime di contatto di 
200 mm quadrati. 

  
COMPONENTE  2.3.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.5 Componente Sistema di equipotenzializzazione 
DESCRIZIONE  
I conduttori equipotenziali principali e supplementari sono quelli che collegano al morsetto principale di terra i tubi metallici. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Generalmente questi conduttori vengono realizzati con un cavo di colore giallo-verde. L'utente deve controllare il serraggio dei bulloni e che gli elementi siano privi di fenomeni di corrosione. 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  2.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.4.1 Calate 
2.4.2 Pozzetti in cls 
2.4.3 Pozzetti in materiale plastico 
2.4.4 Sistema di dispersione 
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DESCRIZIONE  
L'impianto ha la funzione di proteggere gli utenti ed il sistema edilizio da scariche atmosferiche.  
Generalmente questi impianti sono costituiti da vari elementi quali:    
- impianto ad aste verticali;    
- impianto a funi: funi tese tra sostegni montati sulle strutture da preservare;    
- impianto a maglia che costruisce una gabbia di Faraday. Ogni impianto è differenziato a seconda del volume protetto e del livello di protezione che si desidera raggiungere in funzione della 
zona in cui è posizionata la struttura e del materiale racchiusovi. Non devono essere utilizzate sorgenti radioattive negli organi di captazione. 

  
COMPONENTE  2.4.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.1 Componente Calate 
DESCRIZIONE  
Le calate hanno il compito di trasferire le cariche captate al collettore interrato che così realizza un anello di dispersione. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Le calate devono essere collocate lungo gli spigoli e sempre distanti da finestre e porte; non ci devono essere spigoli vivi o cappi; in base a quanto previsto dalla norma CEI 81-1 ogni calata 
deve essere collegata ad anello e poi connessa ai dispersori, all’impianto base devono essere poi collegate le masse metalliche poste all’interno del volume protetto, quelle esterne al volume e 
quelle estranee. Ci devono essere:- una calata per ogni asta;- una calata per ogni estremità negli impianti a fune;- una calata ogni 25 m negli impianti a maglie con un minimo di due. 

  
COMPONENTE  2.4.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.2 Componente Pozzetti in cls 
DESCRIZIONE  
Tutti gli elementi dell'impianto previsti lungo la rete di distribuzione esterna, quando non sono collocati all'interno di determinati locali, devono essere installati all'interno di appositi manufatti 
realizzati in calcestruzzo o in muratura, quasi sempre totalmente interrati, chiamati "pozzetti". I pozzetti sono dotati di chiusini metallici per l'accesso dall'esterno che devono essere forniti di 
opportuni sistemi di chiusura. Le dimensioni interne del pozzetto variano a seconda delle apparecchiature installate e devono essere tali da consentire tutte le manovre degli apparecchi 
necessarie durante l'esercizio  e di eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria, di riparazione, di smontaggio e di sostituzione delle apparecchiature.  
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente dovrà unicamente accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano anticipare l'insorgenza di fenomeni di fessurazioni, disgregazione del materiale, riduzione del 
copriferro. Verificare l'integrità dei chiusini e la loro movimentazione. 
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COMPONENTE  2.4.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.3 Componente Pozzetti in materiale plastico 
DESCRIZIONE  
Tutti gli elementi dell'impianto previsti lungo la rete di distribuzione esterna, quando non sono collocati all'interno di determinati locali, devono essere installati all'interno di appositi manufatti 
realizzati in materiale plastico, quasi sempre totalmente interrati, chiamati "pozzetti". I pozzetti sono dotati di idonei chiusini per l'accesso dall'esterno che devono essere forniti di opportuni 
sistemi di chiusura. Le dimensioni interne del pozzetto variano a seconda delle apparecchiature installate e devono essere tali da consentire tutte le manovre degli apparecchi necessarie durante 
l'esercizio  e di eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria, di riparazione, di smontaggio e di sostituzione delle apparecchiature.  
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente dovrà unicamente accertarsi della comparsa di eventuali anomalie che possano anticipare l'insorgenza di fenomeni di fessurazioni, disgregazione del materiale. Verificare l'integrità 
dei chiusini e la loro movimentazione. 

  
COMPONENTE  2.4.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.4 Componente Sistema di dispersione 
DESCRIZIONE  
Il sistema di dispersione ha il compito di trasferire le cariche captate dalle calate in un collettore interrato che così realizza un anello di dispersione. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Per gli organi di captazione si adoperano in linea di massima tondini e piattine in rame, o in acciaio zincato di sezione 50-70 mm quadrati: per la bandella piattine di sezione 30x40 mm, per 
motivi di rigidità metallica. Per le coperture metalliche gli spessori non devono essere inferiori a 10-20 mm per scongiurare perforazioni catalitiche. Una sezione doppia di quella degli organi 
di captazione si utilizza per le grondaie e le ringhiere; per le tubazioni e i contenitori in metallo si devono adoperare spessori di 2,5 mm che arrivano a 4,5 mm per recipienti di combustibili. Gli 
ancoraggi tra la struttura e gli organi di captazione devono essere fatti con brasatura forte, saldatura, bullonatura o con morsetti; in ogni caso occorre garantire superfici minime di contatto di 
200 mm quadrati. 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  2.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
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ELEMENTI COSTITUENTI  
2.5.1 Alimentatori  
2.5.2 Altoparlanti 
2.5.3 Armadi concentratori  
2.5.4 Cablaggio 
2.5.5 Dispositivi wii-fi 
2.5.6 Pannelli telefonici 
2.5.7 Sistema di trasmissione 
2.5.8 Unità rack a parete 
2.5.9 Unità rack a pavimento 
DESCRIZIONE  
L'impianto di trasmissione fonia e dati consente la diffusione, nei vari ambienti, di dati ai vari utenti. Generalmente è costituito da una rete di trasmissione (denominata cablaggio) e da una serie 
di punti di presa ai quali sono collegate le varie postazioni. 

  
COMPONENTE  2.5.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.1 Componente Alimentatori  
DESCRIZIONE  
L'alimentatore è un elemento dell'impianto per mezzo del quale i componenti ad esso collegati (armadi concentratori, pannello di permutazione, ecc.) possono essere alimentati. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'alimentatore deve essere fornito completo del certificato del costruttore che deve dichiarare che la costruzione è stata realizzata applicando un sistema di controllo della qualità e che i 
componenti dell'alimentatore sono stati selezionati in relazione allo scopo previsto e che sono idonei ad operare in accordo alle specifiche tecniche. In caso di guasti o di emergenza non cercare 
di aprire l' alimentatore senza aver avvisato i tecnici preposti per evitare di danneggiare l'intero apparato. Eseguire periodicamente una pulizia delle connessioni per eliminare eventuali 
accumuli di materiale. 

  
COMPONENTE  2.5.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.2 Componente Altoparlanti 
DESCRIZIONE  
Gli altoparlanti sono dei dispositivi che consentono la diffusione dei segnali audio nei vari ambienti. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Gli altoparlanti devono essere posizionati in modo da essere facilmente udibili dagli utenti degli ambienti. Verificare periodicamente lo stato delle connessioni e dei pressa cavi. 
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COMPONENTE  2.5.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.3 Componente Armadi concentratori  
DESCRIZIONE  
Gli armadi hanno la funzione di contenere tutti i componenti (apparati attivi, pannelli di permutazione della rete di distribuzione fisica, UPS per alimentazione elettrica indipendente) necessari 
per il corretto funzionamento dei nodi di concentrazione. 
Gli armadi concentratori sono generalmente costituiti da una struttura in lamiera d’acciaio pressopiegata ed elettrosaldata e verniciata con polveri epossidiche. 
 
 
 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Negli armadi che alloggiano gli apparati attivi dovranno essere installati sulla parte frontale, in modo visibile, i pannelli di alimentazione elettrica e un interruttore differenziale con spia 
luminosa.Controllare che la griglia di areazione sia libera da ostacoli che possano comprometterne il corretto funzionamento. 

  
COMPONENTE  2.5.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.4 Componente Cablaggio 
DESCRIZIONE  
Per la diffusione dei dati negli edifici occorre una rete di supporto che generalmente viene denominata cablaggio. Pertanto il cablaggio degli edifici consente agli utenti di comunicare e 
scambiare dati attraverso le varie postazioni collegate alla rete di distribuzione. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Evitare di aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al personale specializzato. 

  
COMPONENTE  2.5.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.5 Componente Dispositivi wii-fi 
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DESCRIZIONE  
La necessità di collegare in rete più dispositivi è un problema che si riscontra spesso nei grandi ambienti lavorativi nei quali lavorano molte persone. In questi casi per semplificare il 
collegamento delle varie postazioni di lavoro vengono utilizzati i dispositivi wii-fi (comunemente denominati  access point) che non necessitano di alimentazione locale (l'energia necessaria 
arriva direttamente dall’iniettore posto all’interno dell’unità rack). Inoltre questi dispositivi sono di facile gestione e manutenzione anche grazie all'utilizzo di software di settore. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Verificare che i dispostivi siano lontano da sorgenti magnetiche per evitare malfunzionamenti. Evitare di aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. 
Rivolgersi sempre al personale specializzato. 

  
COMPONENTE  2.5.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.6 Componente Pannelli telefonici 
DESCRIZIONE  
Il pannello di permutazione telefonico è collocato all’interno degli armadi di zona e viene utilizzato per l’attestazione dei cavi provenienti dalle postazioni utente. 
 
 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Nel pannello di permutazione, per garantire la funzionalità nel tempo, dovranno essere utilizzate le prese RJ45  della stessa famiglia (costruttore) di quelle installate sulla postazione 
utente.Verificare che sulla parte frontale, in corrispondenza di ogni presa, siano posizionate le etichette identificative dì ogni singola utenza; tale etichetta dovrà identificare i due punti di 
attestazione del cavo.Inoltre ogni singola presa dovrà essere corredata, per una immediata identificazione d’utilizzo, di icone colorate  asportabili e sostituibili secondo la destinazione d’uso 
della presa stessa.  

  
COMPONENTE  2.5.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.7 Componente Sistema di trasmissione 
DESCRIZIONE  
Il sistema di trasmissione consente di realizzare la trasmissione dei dati a tutte le utenze della rete. Tale sistema può essere realizzato con differenti sistemi; uno dei sistemi più utilizzati è quello 
che prevede la connessione alla rete LAN e alla rete WAN mediante l'utilizzo di switched e ruter. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Evitare di aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al personale specializzato. 
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COMPONENTE  2.5.8 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.8 Componente Unità rack a parete 
DESCRIZIONE  
Le unità rack a parete hanno la funzione di contenere tutti i componenti (apparati attivi, pannelli di permutazione della rete di distribuzione fisica,ecc.) dell'impianto. Sono generalmente 
costituiti da una struttura in lamiera d’acciaio pressopiegata ed elettrosaldata e verniciata con polveri epossidiche e dotata di porte (nella maggioranza dei casi in vetro temperato) e sono 
sistemati alle pareti. 
 
 
 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Le unità rack a parete devono essere sistemate in posizione da non risultare pericolose per le persone. Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con 
personale qualificato; i comandi devono essere posizionati in modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo.Controllare che la griglia di areazione sia libera da ostacoli che 
possano comprometterne il corretto funzionamento. 

  
COMPONENTE  2.5.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.9 Componente Unità rack a pavimento 
DESCRIZIONE  
Le unità rack a pavimento hanno la funzione di contenere tutti i componenti (apparati attivi, pannelli di permutazione della rete di distribuzione fisica, ecc.) dell'impianto. Sono generalmente 
costituiti da una struttura in lamiera d’acciaio pressopiegata ed elettrosaldata e verniciata con polveri epossidiche e dotata di porte (nella maggioranza dei casi in vetro temperato). Sono 
sistemati a pavimento mediante uno zoccolo di appoggio. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato; i comandi devono essere posizionati in modo da essere facilmente individuabili e 
quindi di facile utilizzo.Controllare che la griglia di areazione sia libera da ostacoli che possano comprometterne il corretto funzionamento. 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  2.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
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ELEMENTI COSTITUENTI  
2.6.1 Alimentatori  
2.6.2 Apparecchi telefonici 
2.6.3 Centrale telefonica 
2.6.4 Pulsantiere  
DESCRIZIONE  
Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio con funzione di distribuire e regolare flussi informativi telefonici e citofonici. La centrale telefonica deve essere ubicata in modo da garantire 
la funzionalità del sistema ed essere installata in locale idoneo. 

  
COMPONENTE  2.6.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.1 Componente Alimentatori  
DESCRIZIONE  
L'alimentatore è un elemento dell'impianto telefonico e citofonico per mezzo del quale i componenti ad esso collegati possono essere alimentati. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'alimentatore deve essere fornito completo del certificato del costruttore che deve dichiarare che la costruzione è stata realizzata applicando un sistema di controllo della qualità e che i 
componenti dell'alimentatore sono stati selezionati in relazione allo scopo previsto e che sono idonei ad operare in accordo alle specifiche tecniche. In caso di guasti o di emergenza non cercare 
di aprire l' alimentatore senza aver avvisato i tecnici preposti per evitare di danneggiare l'intero apparato. Eseguire periodicamente una pulizia delle connessioni per eliminare eventuali 
accumuli di materiale. 

  
COMPONENTE  2.6.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.2 Componente Apparecchi telefonici 
DESCRIZIONE  
Gli apparecchi telefonici sono elementi dell'impianto telefonico per mezzo dei quali vengono trasmessi i flussi informativi tra un apparecchio ed un altro. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Gli apparecchi telefonici devono essere forniti completi del certificato del costruttore che deve dichiarare che la costruzione è stata realizzata applicando un sistema di controllo della qualità e 
che i componenti utilizzati sono idonei ad operare in accordo alle specifiche tecniche. Per non causare danni agli apparati telefonici evitare usi impropri ed eseguire una pulizia delle 
connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale che possano compromettere il regolare funzionamento degli apparecchi stessi. 
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COMPONENTE  2.6.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.3 Componente Centrale telefonica 
DESCRIZIONE  
La centrale telefonica è un elemento dell'impianto telefonico per mezzo del quale i componenti ad essa collegati possono essere alimentati e monitorati; la centrale, inoltre, consente la 
trasmissione e la ricezione di segnali verso e da un’apparecchiatura. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
La centrale deve essere fornita completa del certificato del costruttore che deve dichiarare che la costruzione è stata realizzata applicando un sistema di controllo della qualità e che i 
componenti della centrale sono stati selezionati in relazione allo scopo previsto e che sono idonei ad operare in accordo alle specifiche tecniche. In caso di guasti o di emergenza non cercare di 
aprire la centrale senza aver avvisato i tecnici preposti per evitare di danneggiare i software della centrale. Eseguire periodicamente una pulizia delle connessioni per eliminare eventuali 
accumuli di materiale. 

  
COMPONENTE  2.6.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.4 Componente Pulsantiere  
DESCRIZIONE  
Le pulsantiere sono elementi dell'impianto citofonico per mezzo dei quali vengono attivati e successivamente trasmessi i flussi informativi tra un apparecchio ed un altro. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Le pulsantiere e gli apparecchi derivati devono essere forniti completi del certificato del costruttore che deve dichiarare che la costruzione è stata realizzata applicando un sistema di controllo 
della qualità e che i componenti utilizzati sono idonei ad operare in accordo alle specifiche tecniche. Per non causare danni agli apparati telefonici e citofonici evitare usi impropri ed eseguire 
una pulizia delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale che possano compromettere il regolare funzionamento degli apparecchi stessi. 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  2.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.7.1 Cassetta a rottura del vetro 
2.7.2 Centrale di controllo e segnalazione 
2.7.3 Chiusure antincendio vetrate 
2.7.4 Collari REI per tubazioni combustibili 
2.7.5 Condotte REI per aerazione filtri fumo 
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2.7.6 Controsoffitto in lana minerale antincendio 
2.7.7 Estintori a polvere 
2.7.8 Estintori a schiuma 
2.7.9 Estintori ad anidride carbonica 
2.7.10 Idranti a colonna soprasuolo 
2.7.11 Idranti a muro 
2.7.12 Lampade autoalimentate 
2.7.13 Linee di collegamento 
2.7.14 Naspi 
2.7.15 Pareti antincendio 
2.7.16 Porte antipanico 
2.7.17 Porte REI 
2.7.18 Rivelatori di calore 
2.7.19 Rivelatori di fumo 
2.7.20 Rivelatori ottici di fumo convenzionali 
2.7.21 Sensore di temperature per zone 
2.7.22 Serrande tagliafuoco 
2.7.23 Sirene  
2.7.24 Sistema chiudi-apriporta per infissi REI 
2.7.25 Tubazioni in acciaio zincato 
2.7.26 Unità di controllo 
2.7.27 Unità di segnalazione 
DESCRIZIONE  
L'impianto di sicurezza deve fornire segnalazioni ottiche e/o acustiche agli occupanti di un edificio affinché essi, in caso di possibili incendi, possano intraprendere adeguate azioni di 
protezione contro l'incendio oltre ad eventuali altre misure di sicurezza per un tempestivo esodo. Le funzioni di rivelazione incendio e allarme incendio possono essere combinate in un unico 
sistema.  
Generalmente un impianto di rivelazione e allarme è costituito da:   - rivelatori d'incendio;   - centrale di controllo e segnalazione;    
- dispositivi di allarme incendio;    
- punti di segnalazione manuale;    
- dispositivo di trasmissione dell'allarme incendio;    
- stazione di ricevimento dell'allarme incendio;    
- comando del sistema automatico antincendio;    
- sistema automatico antincendio;   
- dispositivo di trasmissione dei segnali di guasto;   
- stazione di ricevimento dei segnali di guasto;   
- apparecchiatura di alimentazione.  
L'impianto antincendio è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di prevenire, eliminare, limitare o segnalare incendi. L'impianto antincendio, nel caso di edifici per civili abitazioni, è 
richiesto quando l'edificio supera i 24 metri di altezza. L'impianto è generalmente costituito da:    
- rete idrica di adduzione in ferro zincato;    
- bocche di incendio in cassetta (manichette, lance, ecc.);    
- attacchi per motopompe dei VV.FF.;     
- estintori (idrici, a polvere, a schiuma, carrellati, ecc.). 
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COMPONENTE  2.7.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.1 Componente Cassetta a rottura del vetro 
DESCRIZIONE  
La cassetta a rottura del vetro, detta anche avvisatore manuale di incendio, è un dispositivo di allarme per sistemi antincendio che può essere abbinato facilmente ad una centrale. Essa è 
costituita da una cassetta, generalmente in termoplastica, chiusa con un vetro protetto da pellicola antinfortunistica. 
Lo scopo di un punto di allarme manuale è di consentire a una persona che scopre un incendio di avviare il funzionamento del sistema di segnalazione d’incendio in modo che possano essere 
adottate le misure appropriate. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
È importante che i punti di allarme manuali siano riconoscibili e semplici da utilizzare, senza bisogno di leggere istruzioni elaborate, in modo che chiunque scopra un incendio sia in grado di 
utilizzare il punto di allarme manuale senza la precedente familiarità con esso.Il colore dell’area superficiale visibile del punto di allarme manuale deve essere rosso.I pulsanti convenzionali 
possono essere di due tipi (entrambi a rottura del vetro):- il sistema di allarme può essere attivato rompendo il vetro di protezione della cassetta;- il sistema di allarme può essere attivato 
abbassando la maniglia verso il basso.In questo caso per ripristinare il pulsante basta svitare la vita a brugola e quindi con una semplice operazione di apertura e chiusura si può riportare la 
maniglia in posizione normale.Le cassette a rottura del vetro devono essere collocate in posizioni tali da non essere manomesse, essere visibili e facilmente accessibili (ad un’altezza compresa 
tra 1 m e 1,4 m) in caso di incendio. L'utente deve verificare che i componenti della cassetta (vetro di protezione, martelletto per la rottura del vetro) siano in buone condizioni. In caso di 
utilizzo con conseguente rottura del vetro registrare le viti di serraggio con la sostituzione del vetro danneggiato.Ciascun punto di allarme manuale deve essere marcato in modo permanente 
con le seguenti informazioni:- il numero della norma di riferimento (ovvero EN 54-11);- il nome o il marchio di fabbrica del fabbricante o del fornitore;- la designazione del modello (tipo A o 
tipo B);- la categoria ambientale (interno/esterno, condizioni ambientali particolari);- le designazioni della morsetteria di collegamento;- alcuni marchi o codici (per esempio il numero di serie 
o il codice lotto), tramite i quali il fabbricante può identificare almeno la data o il lotto e il luogo di fabbricazione, inoltre il numero di versione di eventuali software contenuti nel punto di 
allarme manuale. 

  
COMPONENTE  2.7.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.2 Componente Centrale di controllo e segnalazione 
DESCRIZIONE  
La centrale di controllo e segnalazione è un elemento dell'impianto di rivelazione e allarme incendio per mezzo del quale i componenti ad essa collegati possono essere alimentati e monitorati. 
Per tale motivo deve essere dotata di un sistema di alimentazione primaria e secondaria in grado di assicurare un corretto funzionamento per almeno 72 ore in caso di interruzione 
dell'alimentazione primaria.  Generalmente le funzioni che può svolgere la centrale di controllo e segnalazione sono:    
- ricevere i segnali dai rivelatori ad essa collegati;    
- determinare se detti segnali corrispondono alla condizione di allarme incendio e se del caso indicare con mezzi ottici e acustici tale condizione di allarme incendio;    
- localizzare la zona di pericolo;    
- sorvegliare il funzionamento corretto del sistema e segnalare con mezzi ottici e acustici ogni eventuale guasto (per esempio corto circuito, interruzione della linea, guasto nel sistema di 
alimentazione);    
- inoltrare il segnale di allarme incendio ai dispositivi sonori e visivi di allarme incendio oppure, tramite un dispositivo di trasmissione dell'allarme incendio, al servizio antincendio o ancora 
tramite un dispositivo di comando dei sistemi automatici antincendio a un impianto di spegnimento automatico. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
La centrale di controllo e segnalazione deve essere in grado di segnalare in modo inequivocabile le seguenti condizioni funzionali:- condizione di riposo;- condizione di allarme incendio;- 
condizione di guasto;- condizione di fuori servizio;- condizione di test;per tale motivo deve essere ubicata in modo da garantire la massima sicurezza del sistema. I colori delle segnalazioni 
visive generali e specifiche provenienti dai segnalatori luminosi devono essere:a) rosso, per le segnalazioni di allarmi incendio, per la trasmissione di segnali ai dispositivi di trasmissione di 
allarme incendio e per la trasmissione di segnali ai dispositivi di controllo per i sistemi automatici incendio;b) giallo, per la segnalazione di avvisi di guasto, fuori servizio, zone in stato di test, 
trasmissione di segnali ai dispositivi di trasmissione di guasti;c) verde, per segnalare la presenza di alimentazione alla centrale di controllo e segnalazione.Il costruttore deve approntare la 
documentazione per l'installazione e per l'uso che deve comprendere:- una descrizione generale dell'apparecchiatura con l'indicazione delle funzioni;- le specifiche tecniche sufficientemente 
dettagliate degli ingressi e delle uscite sufficienti per consentire una valutazione della compatibilità meccanica, elettrica e logica con altri componenti del sistema;- i requisiti di alimentazione 
per il funzionamento;- il numero massimo di zone, punti, dispositivi di allarme incendio per la centrale;- i limiti elettrici massimi e minimi di ogni ingresso e uscita;- le caratteristiche dei cavi 
e dei fusibili;- le informazioni sulle modalità d’installazione;- l'idoneità all'impiego in vari ambienti;- le istruzioni di montaggio;- le istruzioni per il collegamento di ingressi e uscite;- le 
istruzioni per la configurazione e la messa in servizio;- le istruzioni operative;- le informazioni sulla manutenzione.Questa documentazione deve includere disegni, elenco delle parti, schemi a 
blocchi, schemi elettrici e descrizione funzionale, tali da consentire la verifica di rispondenza della centrale sulla sua costruzione elettrica e meccanica. 

  
COMPONENTE  2.7.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.3 Componente Chiusure antincendio vetrate 
DESCRIZIONE  
In sostituzione delle porte REI o quando si rende necessario coprire grandi superfici possono essere utilizzate le chiusure vetrate antincendio; queste sono generalmente realizzate con profilati 
in acciaio o alluminio resistenti al fuoco che sono trafilati od estrusi con le tolleranze previste nelle norme UNI, in modo da ottenere dei telai finiti con accoppiamenti e giochi perfetti che 
garantiscono una corretta tenuta delle guarnizioni.  
Le chiusure sono completate con vetro antincendio composto da lastre float con interposto materiale apirico. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare periodicamente il perfetto funzionamento delle porte e degli elementi di manovra. Qualora ne siano munite controllare l'efficienza dei maniglioni antipanico. Verificare che non vi 
siano ostacoli in prossimità di esse. Provvedere alla lubrificazione di cerniere, dispositivi di comando, dei maniglioni. Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del 
fornitore o altra documentazione da conservare in apposito archivio. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.3.1 Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del fornitore o altra documentazione da conservare in apposito 
archivio. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.7.3.6 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 

Serramentista  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.3.2 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento. Serramentista  
I2.7.3.4 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I2.7.3.5 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Serramentista  
I2.7.3.8 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
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I2.7.3.9 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
I2.7.3.10 Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra apertura-chiusura. Serramentista  
I2.7.3.11 Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale. Serramentista  

  
COMPONENTE  2.7.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.4 Componente Collari REI per tubazioni combustibili 
DESCRIZIONE  
I collari REI sono costituiti da una struttura metallica ad anello flessibile in acciaio inox con all'interno materiale termo espandente (tale materiale ha la caratteristica di rigonfiare, con 
l’aumento della temperatura, sino a 30 volte il proprio spessore); infatti, in caso d’incendio, il materiale si espande e va a sigillare l’apertura venutasi a creare a seguito della combustione del 
tubo a cui sono applicati. 
I collari REI  sono utilizzati per la riqualificazione di solai e pareti resistenti al fuoco di locali a rischio specifico (centrali termiche, autorimesse, archivi, ecc,) attraversati da forometrie 
contenenti tubazioni di varia natura provenienti da locali attigui.  
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Per il corretto funzionamento dei collari verificare il corretto posizionamento dei collari intorno alle tubazioni da proteggere utilizzando idonea malta di sigillatura tra collare e muratura 
circostante. Controllare le indicazioni fornite dai produttori. 

  
COMPONENTE  2.7.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.5 Componente Condotte REI per aerazione filtri fumo 
DESCRIZIONE  
Le condotte REI hanno la funzione di aerare i filtri a prova di fumo; sono generalmente installate in posizione verticale e sono realizzate in lamiera zincata ancorata alla parete mediante tasselli 
metallici e vengono posizionate con partenza dal locale filtro per sfociare sopra il tetto dell’edificio. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Le condotte REI dovranno essere corredate di idonea certificazione attestante la posizione verticale e una resistenza al fuoco REI dichiarata dal produttore (60', 90',120’,180'). 

  
COMPONENTE  2.7.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.6 Componente Controsoffitto in lana minerale antincendio 
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DESCRIZIONE  
I controsoffitti in lana minerale sono costituiti da lana minerale biosolubile, perlite, argilla ed amido; sono utilizzati quando si deve realizzare uno schermo incombustibile interposto fra piano 
e soletta e rendere resistente al fuoco il solaio esistente. Questo tipo di controsoffitto offre anche un elevata protezione acustica. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Il montaggio deve essere effettuato da personale specializzato. Nella rimozione degli elementi bisogna fare attenzione a non deteriorare le parti delle giunzioni. Si consiglia, nel caso di 
smontaggio di una zona di controsoffitto, di numerare gli elementi smontati per un corretto riassemblaggio degli stessi. Periodicamente andrebbe verificato lo stato di complanarità degli 
elementi dei controsoffitti, attraverso la registrazione dei pendini e delle molle di regolazione. Quando necessario sostituire gli elementi degradati. 

  
COMPONENTE  2.7.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.7 Componente Estintori a polvere 
DESCRIZIONE  
A polvere (di tipo pressurizzato con aria o azoto, l'erogazione viene effettuata con tubo flessibile e ugello erogatore o con bomboletta di anidride carbonica in cui l'erogazione viene effettuata 
con tubo flessibile e pistola ad intercettazione). 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Gli estintori vanno collocati in prossimità di accessi e di apparecchiature a rischio, lungo i corridoi di accesso e nei punti di maggior pericolo facendo si che siano ben visibili, di facile accesso 
e protetti dagli urti. Non vanno esposti al gelo. Per l'utilizzo tirare la sicura ed impugnare l'estintore dirigendo il getto estinguente alla base dell'incendio. L’estinguente può essere tenuto 
costantemente in pressione con gas compresso o messo in pressione al momento dell’utilizzo con una cartuccia di CO2. Gli estintori devono essere accompagnati dai certificati di 
omologazione. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.7.1 Verificare che l'indicatore di pressione sia all'interno del campo verde. Specializzati vari 
Tecnico antincendio 

 

  
COMPONENTE  2.7.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.8 Componente Estintori a schiuma 
DESCRIZIONE  
Si utilizzano per fuochi di classe A e B (ma possono essere caricati anche per incendi di classe C e/o D); non devono essere utilizzati su apparecchiature elettriche sotto tensione. L’estinguente 
può essere tenuto in pressione costante con un gas compresso, oppure essere messo in pressione al momento dell’uso con una cartuccia di CO2. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
Gli estintori vanno collocati in prossimità di accessi e di apparecchiature a rischio, lungo i corridoi di accesso e nei punti di maggior pericolo facendo si che siano ben visibili, di facile accesso 
e protetti dagli urti. Non vanno esposti al gelo. Per l'utilizzo tirare la sicura ed impugnare l'estintore dirigendo il getto estinguente alla base dell'incendio. Gli estintori possono essere caricati 
con polveri adatte per incendi di classe A-B-C, solo di classe B-C, oppure D (polveri inerti). Possono essere impiegati su apparecchiature elettriche sotto tensione. Gli estintori devono essere 
accompagnati dai certificati di omologazione. 

  
COMPONENTE  2.7.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.9 Componente Estintori ad anidride carbonica 
DESCRIZIONE  
Si impiegano su fuochi di classe B, C e su apparecchiature elettriche sotto tensione. Funzionano a temperature comprese tra - 5 e + 60 °C ma non possono essere adoperati in ambienti di ridotte 
dimensioni in quanto la concentrazione di anidride carbonica può risultare nociva per le persone. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Gli estintori vanno collocati in prossimità di accessi e di apparecchiature a rischio, lungo i corridoi di accesso e nei punti di maggior pericolo facendo si che siano ben visibili, di facile accesso 
e protetti dagli urti. Non vanno esposti al gelo. Per l'utilizzo tirare la sicura ed impugnare l'estintore dirigendo il getto estinguente alla base dell'incendio. Gli estintori devono essere 
accompagnati dai certificati di omologazione. 

  
COMPONENTE  2.7.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.10 Componente Idranti a colonna soprasuolo 
DESCRIZIONE  
L'idrante è uno strumento adatto allo spengimento d'incendi in quanto rende immediatamente disponibile il getto d'acqua. Gli idranti a colonna soprasuolo sono costituiti da un dispositivo 
collegato ad una rete idrica di alimentazione; questo dispositivo generalmente a colonna è dotato di uno o più attacchi per l'aggancio delle tubazioni. Gli idranti a colonna sono classificati, 
secondo i tipi costruttivi e l'uso: con attacco a lato o con attacco assiale. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Ogni idrante deve riportare in maniera indelebile il modello, il nome del costruttore, l'anno di costruzione, il diametro nominale. In caso di incendio togliere il tappo di chiusura, agganciare la 
tubazione ed aprire la valvola d'intercettazione. Il lancio dell'acqua deve essere indirizzato alla base dell'incendio controllando di non dirigere il getto direttamente su parti elettriche in tensione. 

  
COMPONENTE  2.7.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.11 Componente Idranti a muro 
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DESCRIZIONE  
Quando per particolari esigenze si rende necessario installare l'idrante all'interno degli edifici l'idrante a muro può risultare un giusto compromesso tra l'estetica e la funzionalità. Inafti l'idrante 
a muro viene posizionato all'interno di idonea nicchia chiusa frontalmente con un vetro antinfortunistico che viene rotto in caso di necessità. L'idrante è uno strumento adatto allo spengimento 
d'incendi in quanto rende immediatamente disponibile il getto d'acqua. 
Generalmente l'idrante a muro è costituito da: 
- un involucro dotato di sportello sigillabile con lastra frangibile/infrangibile contenente una tubazione appiattibile; 
- una lancia con intercettazione e frazionamento del getto e il rubinetto di alimentazione.  
La tubazione viene appoggiata su un apposito supporto a forma di sella (chiamato "sella salvamanichetta") per consentirne una migliore conservazione. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Ogni idrante deve riportare in maniera indelebile il modello, il nome del costruttore, l'anno di costruzione, il diametro nominale. In caso di incendio togliere il tappo di chiusura, agganciare la 
tubazione ed aprire la valvola d'intercettazione. Il lancio dell'acqua deve essere indirizzato alla base dell'incendio controllando di non dirigere il getto direttamente su parti elettriche in tensione. 

  
COMPONENTE  2.7.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.12 Componente Lampade autoalimentate 
DESCRIZIONE  
In caso di mancanza di energia elettrica le lampade autoalimentate devono attivarsi in modo da garantire un adeguato livello di illuminamento e tale da guidare gli utenti all’esterno dei locali 
dove installate. 
Le lampade autoalimentate di emergenza  (definite anche lampade di illuminazione di sicurezza) sono realizzate con batteria incorporata. 
Possono essere realizzate con o senza pittogrammi di indicazione di via di fuga. 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. 
Evitare di smontare le lampade quando sono ancora calde; una volta smontate le lampade con carica esaurita queste vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla normativa vigente e 
conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di rottura del bulbo contenete i gas esauriti. 

  
COMPONENTE  2.7.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.13 Componente Linee di collegamento 
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DESCRIZIONE  
La progettazione e il dimensionamento dei sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore si basano sul principio secondo il quale gli  EFC di un comparto si apriranno contemporaneamente; 
l’apertura contestuale di tutti gli evacuatori viene garantita da linee di collegamento gestite da un controllo remoto. 
Le linee di collegamento possono essere: 
- linee di collegamento elettrico; 
- linee di collegamento pneumatico; 
- meccanico elettrico. 
Il collegamento elettrico attiva un dispositivo pirotecnico o magnete alimentato normalmente da un segnale a basso voltaggio (in genere 24V in c.c.); tale segnale (inviato dalla stazione di 
comando) rompe l’ampolla termosensibile montata sul singolo EFC che fa attivare l’evacuatore stesso. 
Il collegamento pneumatico è composto da tubazioni resistenti alle alte temperature e pressioni che alimentano gli evacuatori di fumo e calore in caso di incendio o per la ventilazione 
giornaliera. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Evitare di aprire i quadri di permutazione nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al personale specializzato. 

  
COMPONENTE  2.7.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.14 Componente Naspi 
DESCRIZIONE  
Il naspo è un'apparecchiatura antincendio composta da una bobina con alimentazione idrica assiale, una valvola (manuale o automatica) d’intercettazione adiacente la bobina, una tubazione 
semirigida, una lancia erogatrice (elemento fissato all’estremità della tubazione che permette di regolare e di dirigere il getto d’acqua). 
Il naspo può essere del tipo manuale o del tipo automatico. 
I naspi possono essere del tipo fisso (un naspo che può ruotare solo su un piano con una guida di scorrimento per la tubazione adiacente la bobina) o del tipo orientabile (un naspo che può 
ruotare e orientarsi su più piani e montato su un braccio snodabile o con alimentazione con giunto orientabile o con portello cernierato. 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Per l'utilizzo del naspo verificare l'accessibilità della cassetta portanaspo e la presenza dei cartelli segnalatori per individuare facilmente il naspo. Aprire la cassetta portanaspo, aprire la valvola 
a sfera ed estrarre il naspo che è già pronto all'utilizzo in quanto l'acqua è disponibile alla lancia anche senza svolgere completamente il tubo.Le cassette devono essere munite di portello e 
possono essere dotate di una serratura.Le cassette dotate di serratura devono essere provviste di un dispositivo di apertura d’emergenza che può essere protetto solo con materiali frangibili e 
trasparenti. La cassetta deve potersi aprire con una chiave per permetterne il controllo e la manutenzione.Se il dispositivo di apertura di emergenza è protetto da una lastra di vetro frangibile, 
questa deve rompersi senza lasciare spigoli taglienti o frastagliati che potrebbero lesionare gli utilizzatori. Le cassette devono essere prive di spigoli taglienti che possano danneggiare 
l’attrezzatura o lesionare gli utilizzatori. 
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COMPONENTE  2.7.15 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.15 Componente Pareti antincendio 
DESCRIZIONE  
Si tratta di pareti utilizzate per creare barriere antincendio mediante l'impiego di materiali ignifughi per aumentare la resistenza passiva al fuoco delle parti strutturali. In genere si utilizzano 
prodotti in cartongesso specifici, o prodotti in calcio silicato prive di amianto con un grado di infiammabilità  basso per i "materiali incombustibile", fino alla più alta per "materiale fortemente 
infiammabile” nonché la possibilità di mantenere inalterate le caratteristiche per un tempo variabile da un minimo di 15 minuti fino ad un massimo di 180 minuti sotto l'azione del fuoco.  In 
genere vengono utilizzate sia  nel campo dell’edilizia industriale che per la realizzazione di strutture pubbliche che necessitano di proteggere le persone che le occupano (scuole, alberghi, teatri, 
musei, ecc.). 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Non compromettere l'integrità delle pareti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.15.1 Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali anomalie (distacchi, fessurazioni, rotture, rigonfiamenti, ecc.). Specializzati vari 
Muratore 
Tecnico antincendio 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.15.2 Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristino dei rivestimenti. Pittore  
  

COMPONENTE  2.7.16 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.16 Componente Porte antipanico 
DESCRIZIONE  
Le porte antipanico hanno la funzione di agevolare la fuga verso le porte esterne e/o comunque verso spazi sicuri in casi di eventi particolari (incendi, terremoti, emergenze, ecc.). Le 
dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia di sicurezza. Esse sono dotate di elemento di manovra che regola lo sblocco delle ante definito "maniglione 
antipanico". Il dispositivo antipanico deve essere realizzato in modo da consentire lo sganciamento della porta nel momento in cui viene azionata la barra posta orizzontalmente sulla parte 
interna di essa. Tra i diversi dispositivi in produzione vi sono i dispositivi antipanico con barra a spinta (push-bar) e i dispositivi antipanico con barra a contatto (touch-bar). 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare il perfetto funzionamento del dispositivo antipanico. Verificare che le controbocchette a pavimento non siano ostruite in nessun modo. Controllare periodicamente il perfetto 
funzionamento delle porte e degli elementi di manovra. Verificare che non vi siano ostacoli in prossimità di esse. Provvedere alla lubrificazione di cerniere, dispositivi di comando, dei 
maniglioni. Qualora sia previsto, controllare l'individuazione degli accessi rispetto ai piani di evacuazione e di sicurezza. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.16.1 Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del fornitore o altra documentazione da conservare in apposito 
archivio. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.7.16.6 Controllare che non vi siano ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse. Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.7.16.7 Controllo della loro funzionalità. Serramentista  
C2.7.16.12 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). 

Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 
Serramentista  

C2.7.16.14 Controllare l'individuazione delle porte antipanico rispetto ai progetti ed ai piani di evacuazione e di sicurezza. Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.7.16.16 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 

Serramentista  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.16.2 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento. Serramentista  
I2.7.16.3 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I2.7.16.5 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Serramentista  
I2.7.16.8 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I2.7.16.9 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
I2.7.16.11 Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra apertura-chiusura. Serramentista  
I2.7.16.17 Rimozione di eventuali ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse. Generico  
I2.7.16.19 Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale. Serramentista  

  
COMPONENTE  2.7.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.17 Componente Porte REI 
DESCRIZIONE  
Le porte tagliafuoco (o porte REI) hanno la funzione di proteggere quegli spazi o luoghi sicuri, ai quali ne consentono l'ingresso e/o l'uscita, dalle azioni provocate da eventuali incendi. Nelle 
zone di maggiore afflusso di persone le porte tagliafuoco devono essere anche porte antipanico. Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia di sicurezza. In 
genere vengono impiegati materiali di rivestimento metallici con all'interno materiali isolanti stabili alle alte temperature. Il dispositivo di emergenza deve essere realizzato in modo da 
consentire lo sganciamento della porta dall'interno in meno di 1 secondo. Tra i diversi dispositivi in produzione vi sono i dispositivi di emergenza con azionamento mediante maniglia a leva e 
i dispositivi di emergenza con azionamento mediante piastra a spinta. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare il perfetto funzionamento del dispositivo di emergenza. Verificare che le controbocchette a pavimento non siano ostruite in nessun modo. Controllare periodicamente il perfetto 
funzionamento delle porte e degli elementi di manovra. Qualora ne siano munite controllare l'efficienza dei maniglioni antipanico. Verificare che non vi siano ostacoli in prossimità di esse. 
Provvedere alla lubrificazione di cerniere, dispositivi di comando, dei maniglioni. Verificare l'individuazione delle porte tagliafuoco rispetto ai progetti ed ai piani di evacuazione e di 
sicurezza. Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del fornitore o altra documentazione da conservare in apposito archivio. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.17.1 Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del fornitore o altra documentazione da conservare in apposito 
archivio. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.7.17.6 Controllare che non vi siano ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse. Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.7.17.8 Controllo della loro funzionalità. Specializzati vari  
C2.7.17.12 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). 

Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 
Serramentista  

C2.7.17.13 Controllare l'individuazione delle porte antipanico rispetto ai progetti ed ai piani di evacuazione e di sicurezza. Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.7.17.15 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 

Serramentista  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.17.2 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento. Serramentista  
I2.7.17.4 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I2.7.17.5 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Serramentista  
I2.7.17.7 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Generico  
I2.7.17.10 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico  
I2.7.17.11 Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra apertura-chiusura. Serramentista  
I2.7.17.17 Rimozione di eventuali ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse. Generico  
I2.7.17.19 Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale. Serramentista  
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COMPONENTE  2.7.18 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.18 Componente Rivelatori di calore 
DESCRIZIONE  
Il rivelatore di calore, di tipo puntiforme con elemento termostatico, è un elemento sensibile all'innalzamento della temperatura. 
I rivelatori puntiformi di calore devono essere conformi alla UNI EN 54-5. 
La temperatura di intervento dell’elemento statico dei rivelatori puntiformi di calore deve essere maggiore della più alta temperatura ambiente raggiungibile nelle loro vicinanze. 
La posizione dei rivelatori deve essere scelta in modo che la temperatura nelle loro immediate vicinanze non possa raggiungere, in condizioni normali, valori tali da dare origine a falsi allarmi. 
Pertanto devono essere prese in considerazione tutte le installazioni presenti che, anche transitoriamente, possono essere fonti di irraggiamento termico, di aria calda, di vapore, ecc. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
I rivelatori devono essere installati in modo che possano individuare ogni tipo d’incendio che possa nascere nell’area sorvegliata evitando falsi allarmi. La scelta ed il numero dei rivelatori 
dipendono da alcuni elementi che possono influenzare il funzionamento dei rivelatori quali:- moti dell’aria, umidità, temperatura, vibrazioni, presenza di sostanze infiammabili e/o corrosive 
nell'ambiente dove sono installati i rivelatori;- la superficie e l'altezza del locale in cui i rivelatori operano, tenendo presente i limiti specificati nella norma UNI 9795;- le funzioni particolari 
richieste al sistema (per esempio: azionamento di una installazione di estinzione d’incendio, esodo di persone, ecc.);- tipo di rivelatori.La posizione dei rivelatori deve essere scelta in modo che 
eventuali installazioni presenti (fonti di irraggiamento termico, di aria calda, di vapore, ecc.) non influenzino il corretto funzionamento dei rivelatori dando luogo a falsi allarmi. Il numero di 
rivelatori deve essere determinato in rapporto all’area sorvegliata a pavimento da ciascun rivelatore, in funzione dell’altezza h del soffitto (o della copertura) della superficie in pianta e 
dell’inclinazione a del soffitto (o della copertura) del locale sorvegliato.I rivelatori vanno installati ad una distanza, dalle pareti del locale sorvegliato, di almeno 0,5 m, o ad una distanza 
inferiore se sono installati in corridoi, cunicoli, condotti tecnici o simili di larghezza minore di 1 m; inoltre devono esserci almeno 0,5 m tra i rivelatori e la superficie laterale travi o di condotti 
di ventilazione, cortine, ecc.. I rivelatori devono essere sempre installati e fissati direttamente al soffitto o alla copertura dell'ambiente sorvegliato rispettando le altezze massime dal pavimento 
sotto riportate:- 9 m per rivelatori di calore aventi grado di risposta 1;- 7,5 m per rivelatori di calore aventi grado di risposta 2;- 6 m per rivelatori di calore aventi grado di risposta 3.L'utente 
deve verificare la funzionalità dei rivelatori provvedendo alla loro taratura e regolazione. 

  
COMPONENTE  2.7.19 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.19 Componente Rivelatori di fumo 
DESCRIZIONE  
Il rivelatore è uno strumento sensibile alle particelle dei prodotti della combustione e/o della pirolisi sospesi nell'atmosfera (aerosol). 
I rivelatori di fumo possono essere suddivisi in:    
- rivelatore di fumo di tipo ionico che è sensibile ai prodotti della combustione capaci di influenzare le correnti dovute alla ionizzazione all'interno del rivelatore;     
- rivelatore di fumo di tipo ottico che è sensibile ai prodotti della combustione capaci di influenzare l'assorbimento o la diffusione della radiazione nelle bande dell'infra-rosso, del visibile e/o 
dell'ultravioletto dello spettro elettromagnetico. 
I rivelatori puntiformi di fumo devono essere conformi alla UNI EN 54-7. 
Gli aerosol eventualmente prodotti nel normale ciclo di lavorazione possono causare falsi allarmi, si deve quindi evitare di installare rivelatori in prossimità delle zone dove detti aerosol sono 
emessi in concentrazione sufficiente ad azionare il sistema di rivelazione. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
I rivelatori devono essere installati in modo che possano individuare ogni tipo d’incendio che possa nascere nell’area sorvegliata evitando falsi allarmi. La scelta ed il numero dei rivelatori 
dipendono da alcuni elementi che possono influenzare il funzionamento dei rivelatori quali:- moti dell’aria, umidità, temperatura, vibrazioni, presenza di sostanze infiammabili e/o corrosive 
nell'ambiente dove sono installati i rivelatori;- la superficie e l'altezza del locale in cui i rivelatori operano, tenendo presente i limiti specificati nella norma UNI 9795;- le funzioni particolari 
richieste al sistema (per esempio: azionamento di una installazione di estinzione d’incendio, esodo di persone, ecc.);- tipo di rivelatori.In ciascun locale facente parte dell’area sorvegliata deve 
essere installato almeno un rivelatore che deve essere conforme alla UNI EN 54.Particolare attenzione deve essere posta nell’installazione dei rivelatori di fumo, dove la velocità dell’aria è 
normalmente maggiore di 1 m/s o in determinate occasioni maggiore di 5 m/s. Il numero di rivelatori deve essere determinato in rapporto all’area sorvegliata a pavimento da ciascun rivelatore, 
in funzione dell’altezza h del soffitto (o della copertura) della superficie in pianta e dell’inclinazione a del soffitto (o della copertura) del locale sorvegliato (vedi norma UNI 9795). L'utente 
deve verificare la funzionalità dei rivelatori provvedendo alla loro taratura e regolazione. 

  
COMPONENTE  2.7.20 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.20 Componente Rivelatori ottici di fumo convenzionali 
DESCRIZIONE  
Il rivelatore di fumo a basso profilo a diffusione viene utilizzato per rilevare la presenza di fuochi covanti e fuochi a lento sviluppo. Il rivelatore dovrà avere le seguenti caratteristiche 
funzionali: una elevata insensibilità ai disturbi elettromagnetici, un comportamento di risposta costante nel tempo, essere predisposto per il test di funzionamento ed il controllo di inserzione e 
avere indicazione di funzionamento e di allarme tramite Led. 
Ogni rivelatore dovrà disporre di due Led che lampeggiano in condizione di stand-by, mentre presentano luce fissa in caso di allarme per una facile identificazione. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
I rivelatori devono essere installati in modo che possano individuare ogni tipo d'incendio che possa nascere nell'area sorvegliata evitando falsi allarmi. La scelta ed il numero dei rivelatori 
dipendono da alcuni elementi che possono influenzare il funzionamento dei rivelatori quali:- moti dell'aria, umidità, temperatura, vibrazioni, presenza di sostanze infiammabili e/o corrosive 
nell'ambiente dove sono installati i rivelatori;- la superficie e l'altezza del locale in cui i rivelatori operano, tenendo presente i limiti specificati nella norma UNI 9795;- le funzioni particolari 
richieste al sistema (per esempio: azionamento di una installazione di estinzione d'incendio, esodo di persone, ecc.);- tipo di rivelatori.In ciascun locale facente parte dell'area sorvegliata deve 
essere installato almeno un rivelatore che deve essere conforme alla UNI EN 54. Particolare attenzione deve essere posta nell'installazione dei rivelatori di fumo, dove la velocità dell'aria è 
normalmente maggiore di 1 m/s o in determinate occasioni maggiore di 5 m/s. Il numero di rivelatori deve essere determinato in rapporto all'area sorvegliata a pavimento da ciascun rivelatore, 
in funzione dell'altezza h del soffitto (o della copertura) della superficie in pianta e dell'inclinazione a del soffitto (o della copertura) del locale sorvegliato (vedi norma UNI 9795). L'utente 
deve verificare la funzionalità dei rivelatori provvedendo alla loro taratura e regolazione. 

  
COMPONENTE  2.7.21 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.21 Componente Sensore di temperature per zone 
DESCRIZIONE  
Il sensore di temperatura per zone è un dispositivo che consente la rilevazione e la misurazione delle temperature in aree pericolose. Il sensore è costituito da una custodia in acciaio inossidabile 
contenente un sensore di temperatura connesso internamente a un cavo fissato con un pressacavo (che è del tipo certificato) e collegato ad una centrale di gestione che rileva l’innalzamento 
della temperatura dell'ambiente dove è installato il sensore. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'installazione del sensore deve essere effettuata da personale specializzato. Evitare di aprire il sensore e/o manomettere lo stesso. Verificare la corretta posizione di installazione a seconda del 
tipo di sensore. 

  
COMPONENTE  2.7.22 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.22 Componente Serrande tagliafuoco 
DESCRIZIONE  
Le serrande tagliafuoco sono dei dispositivi a chiusura mobile, all'interno di una condotta, progettate per prevenire il passaggio del fuoco. Possono essere del tipo "isolata" o del tipo "non 
isolata". 
La serranda tagliafuoco isolata è una serranda che soddisfa entrambi i requisiti di integrità ed isolamento per il periodo di resistenza al fuoco previsto. La serranda tagliafuoco non isolata è una 
serranda che soddisfa il requisito di integrità per il periodo di resistenza al fuoco previsto e non oltre 5 min di isolamento. 
Le serrande tagliafuoco possono essere azionate da un meccanismo integrato direttamente con la serranda o da un meccanismo termico di rilascio. Il meccanismo integrato o direttamente 
associato con la serranda tagliafuoco causa la chiusura del componente mobile della serranda stessa cambiando la posizione da "aperta" a "chiusa". Il meccanismo termico di rilascio progettato 
per rispondere ad un innalzamento di temperatura dell'aria circostante è in grado di sganciare la lama della serranda ad una determinata temperatura. Esso può interfacciarsi con un meccanismo 
operante meccanicamente, elettricamente, elettronicamente o pneumaticamente, integrato oppure posizionato lontano dal meccanismo stesso. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Il costruttore deve fornire con il DAS (dispositivi di azionamento di sicurezza) le istruzioni relative all'accoppiamento con la serranda, all'uso, alle verifiche periodiche ed alla manutenzione del 
DAS. Le parti che necessitano di lubrificazione devono essere protette dalla polvere.Il semplice allentamento di una vite o di un dado non deve comprendere la trasmissione di una forza o di 
una coppia. I dispositivi di controllo delle posizioni di un dispositivo di azionamento di sicurezza (DAS) devono dare indicazioni in maniera sicura e duratura; in particolare la posizione di 
chiusura deve essere segnalata dal DAS quando è effettivamente raggiunta. 

  
COMPONENTE  2.7.23 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.23 Componente Sirene  
DESCRIZIONE  
Le apparecchiature di allarme acustico comprendono sirene per esterno, sirene per interno, sirene supplementari ed avvisatori acustici, di servizio e di controllo. 
Le sirene generalmente sono gestite da un microprocessore in grado di controllare la batteria e lo speaker. Infatti in caso di anomalia la CPU invia un segnale sulla morsettiera di collegamento 
mentre il Led di controllo presente nel circuito sirena indica il tipo di guasto a seconda del numero di lampeggi seguiti da una breve pausa. 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
I dispositivi di diffusione sonora devono essere posizionati in modo da essere facilmente percettibili dagli utenti e dagli addetti alla sorveglianza. Evitare di esporre i dispositivi di diffusione 
sonora all'umidità e comunque all'acqua e non farli operare in luoghi in cui i valori della umidità sono elevati. 
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COMPONENTE  2.7.24 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.24 Componente Sistema chiudi-apriporta per infissi REI 
DESCRIZIONE  
Le porte installate lungo le vie di esodo o all’interno di edifici previsti senza barriere, rappresentano da sempre un problema in relazione alla condizione di apertura in quanto la normativa di 
settore stabilisce che “Qualora l’utilizzo di porte resistenti al fuoco dotate di dispositivo di auto chiusura ed installate lungo le vie di uscita, in corrispondenza di compartimentazioni o nei filtri 
a prova di fumo, dovesse determinare intralcio o difficoltà alle persone che devono utilizzare tali percorsi, è consentito che le porte stesse siano tenute in posizione aperta". In questi casi si 
rende necessario utilizzare un sistema chiudi-apriporta che consenta tale condizione. 
Il sistema è generalmente così composto: 
- centrale di comando e controllo dotata di sistema di accumulo che garantisce un’auto alimentazione in caso di brevi black-out di alimentazione senza creare   false ed indesiderate manovre di 
apertura e chiusura del serramento; 
- dispositivo di auto chiusura meccanico con forza tarabile; 
- alimentatore con trasformatore della tensione (a 24V); 
- elettromagnete collegato, tramite specifica leva di ancoraggio, al perno del sistema di auto chiusura; 
- braccetto per ancoraggio al telaio/ muro; 
- monoblocco da avvitarsi al telaio del serramento; 
- complesso idraulico/meccanico tenuto in posizione di precarico da un sistema di piastre e magneti i quali, in caso di allarme o interruzione dell’alimentazione,   provvedono mediante 
leveraggi attuano l’apertura o la chiusura dell’infisso. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
La centrale del sistema, quando ricevuto il segnale dai rilevatori di fumo, da pulsante manuale o da comando esterno, provvede a smagnetizzare il dispositivo di tenuta e tramite sistema di 
leveraggio provvede alla chiusura del serramento in un tempo prestabilito. Dopo l’entrata in funzione del sistema la porta si potrà aprire semplicemente a spinta mentre l’autochiusura sarà data 
dal chiudiporta incorporato. 

  
COMPONENTE  2.7.25 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.25 Componente Tubazioni in acciaio zincato 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni generalmente utilizzate per l'impianto antincendio sono in  acciaio zincato e provvedono all'adduzione e alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Non sono ammesse tubazioni in piombo per le sue caratteristiche di tossicità; ed evitare saldature sui tubi in acciaio zincato. Bisogna evitare di utilizzare contemporaneamente tubazioni di 
ferro zincato e di rame per evitare fenomeni elettrolitici indesiderati. Le tubazioni di adduzione dalla rete principale al fabbricato (in ghisa o in acciaio) devono essere opportunamente protette 
per consentire l'interramento. (es. protezione con rivestimento di catrame) 
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COMPONENTE  2.7.26 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.26 Componente Unità di controllo 
DESCRIZIONE  
Le unità di controllo sono dei dispositivi che consentono di monitorare costantemente gli elementi ad esse collegati quali sensori per l'illuminazione, rivelatori di movimento, ecc.. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Verificare periodicamente lo stato di carica della batteria e il funzionamento degli orologi. Controllare la presenza del materiale di consumo (sui dispositivi che li prevedono) quali carta e 
cartucce per le stampanti. 

  
COMPONENTE  2.7.27 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.27 Componente Unità di segnalazione 
DESCRIZIONE  
L’unità di segnalazione o lampeggiante è un dispositivo che consente un controllo e la visibilità degli accessi in caso di incendio. Sono realizzati con scatola esterna in policarbonato antiurto 
e con contenitore (in genere installato nella muratura) realizzato con materiale ad alta resistenza. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. 
Evitare di smontare i segnalatori quando sono ancora caldi. 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  2.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.8.1 Aerocondizionatore 
2.8.2 Alimentazione ed adduzione 
2.8.3 Appoggi antivibrante in acciaio 
2.8.4 Appoggi antivibrante in gomma 
2.8.5 Canali in lamiera 
2.8.6 Canalizzazioni 
2.8.7 Cassette distribuzione aria 
2.8.8 Centrali di trattamento aria (U.T.A.) 
2.8.9 Centrali frigo 
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2.8.10 Collettore di distribuzione in acciaio inox 
2.8.11 Compressore (per macchine frigo) 
2.8.12 Condizionatori ad armadio raffreddati ad acqua 
2.8.13 Estrattori d'aria 
2.8.14 Evaporatore a ventilazione forzata 
2.8.15 Filtri ad assorbimento 
2.8.16 Griglie di ventilazione in alluminio 
2.8.17 Flussimetro ad aria variabile 
2.8.18 Induttori 
2.8.19 Ionizzatori d'aria 
2.8.20 Pompe di calore (per macchine frigo) 
2.8.21 Regolatore di portata 
2.8.22 Scambiatori a piastre 
2.8.23 Serrande tagliafumo 
2.8.24 Serrande tagliafuoco 
2.8.25 Tubi in acciaio 
2.8.26 Tubi in rame 
2.8.27 Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
2.8.28 Tubo multistrato in PEX-AL-PEX 
2.8.29 Valvola di espansione (per macchine frigo) 
2.8.30 Ventilconvettori e termovettori 
2.8.31 Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 
2.8.32 Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
DESCRIZIONE  
L'impianto di climatizzazione è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel sistema edilizio determinate condizioni termiche, di umidità e di ventilazione. L'unità 
tecnologica Impianto di climatizzazione è generalmente costituita da:    
- alimentazione o adduzione avente la funzione di trasportare il combustibile dai serbatoi e/o dalla rete di distribuzione fino ai gruppi termici;    
- gruppi termici che trasformano l'energia chimica dei combustibili di alimentazione in energia termica;   
- centrali di trattamento fluidi, che hanno la funzione di trasferire l'energia termica prodotta (direttamente o utilizzando gruppi termici) ai fluidi termovettori;    
- reti di distribuzione e terminali che trasportano i fluidi termovettori ai vari terminali di scambio termico facenti parte dell'impianto;    
- canne di esalazione aventi la funzione di allontanare i fumi di combustione prodotti dai gruppi termici. 

  
COMPONENTE  2.8.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.1 Componente Aerocondizionatore 
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DESCRIZIONE  
L'aerocondizionatore, detto anche condizionatore pensile, è un dispositivo utilizzato per il riscaldamento e/o il raffrescamento di ambienti dalle dimensioni ridotte, sia residenziali sia 
commerciali, che non dispongono di controsoffitti o di spazio a pavimento o a parete. Questi apparati vengono installati direttamente al soffitto tramite pendini e generalmente sono costituiti 
da: 
- motori di tipo chiuso con cuscinetti autolubrificanti; 
- batteria di scambio termico; 
- elettroventilatore; 
- filtri antibatteri aria; 
- alette di immissione aria ambiente. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L’apparecchio deve essere installato in ambiente privo di sostanze che possano generare un processo di corrosione delle alette in alluminio.Togliere l’alimentazione elettrica prima di effettuare 
qualsiasi intervento e, nel caso l’aerocondizionatore deve essere smontato, proteggere le mani con guanti da lavoro e verificare che:- la valvola di alimentazione sia chiusa;- attendere il 
raffreddamento dello scambiatore;- non inserire alcun oggetto nell’elettroventilatore. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.1.1 Effettuare un controllo generale dei dispositivi di comando; in particolare verificare:- il corretto funzionamento dei dispositivi di 
comando quali termostato, interruttore, commutatore di velocità; - il corretto serraggio dei pendini di ancoraggio al soffitto;- 
l'integrità delle batterie di scambio, delle griglie di ripresa e di mandata. 

Termoidraulico  

C2.8.1.8 Controllo e verifica della tenuta all'acqua ed in particolare verificare che le valvole ed i rubinetti non consentano perdite di acqua (in 
caso contrario far spurgare l'acqua in eccesso). 

Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.8.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.2 Componente Alimentazione ed adduzione 
DESCRIZIONE  
La rete di alimentazione o di adduzione ha lo scopo di trasportare il combustibile dalla rete di distribuzione dell'ente erogatore o da eventuali serbatoi di accumulo ai vari gruppi termici quali 
bruciatori e/o caldaie. Si possono classificare i sistemi di alimentazione a secondo del tipo di combustibile da trasportare sia esso solido, liquido o gassoso o della eventuale presenza di serbatoi 
di stoccaggio (interrati o fuori terra). 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Verificare la perfetta tenuta delle tubazioni di alimentazione del bruciatore e di ritorno ai serbatoi di combustibile gassoso. Verificare inoltre che non ci sia ristagno d'acqua in prossimità dei 
serbatoi. 
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COMPONENTE  2.8.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.3 Componente Appoggi antivibrante in acciaio 
DESCRIZIONE  
Si tratta di elementi (generalmente molle in acciaio) a supporto delle macchine utilizzate per il condizionamento (ventilatori, compressori, condizionatori, gruppi di refrigerazione, centrifughe, 
gruppi elettrogeni, ecc.); questi dispositivi hanno la funzione di collegamento tra le macchine e il pavimento sul quale poggiano in modo da evitare vibrazioni emesse durante il funzionamento 
delle macchine stesse. Gli appoggi sono realizzati con molle in acciaio opportunamente dimensionate per sopportare i carichi di progetto. Possono essere dotati di martinetto di livellamento. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare periodicamente lo stato dei materiali costituenti gli appoggi. Verificarne le condizioni di esercizio in caso di particolari eventi straordinari (sisma, movimenti franosi, dissesti, ecc.). 
Affidarsi a personale tecnico e a strumentazione altamente specializzata. 

  
COMPONENTE  2.8.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.4 Componente Appoggi antivibrante in gomma 
DESCRIZIONE  
Si tratta di elementi a supporto delle macchine utilizzate per il condizionamento (ventilatori, compressori, condizionatori, gruppi di refrigerazione, centrifughe, gruppi elettrogeni, ecc.); questi 
dispositivi hanno la funzione di collegamento tra le macchine e il pavimento sul quale poggiano in modo da evitare vibrazioni emesse durante il funzionamento delle macchine stesse. Gli 
appoggi possono essere realizzati con diversi materiali: 
- appoggi in gomma e/o gomma armata (deformabili), formati da strati di gomma (naturale o artificiale) dello spessore di 10-12 mm ed incollati a lamierini di acciaio di 1-2 mm di spessore; 
- appoggi in acciaio; 
- appoggi in acciaio e PTFE o PTFE e neoprene. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare periodicamente lo stato dei materiali costituenti gli appoggi. Verificarne le condizioni di esercizio in caso di particolari eventi straordinari (sisma, movimenti franosi, dissesti, ecc.). 
Affidarsi a personale tecnico e a strumentazione altamente specializzata. 
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COMPONENTE  2.8.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.5 Componente Canali in lamiera 
DESCRIZIONE  
Le centrali di trattamento dell'aria dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria primaria che di tutta quella necessaria alla climatizzazione. Il trasporto dei fluidi 
trattati (sia di mandata che di ripresa) avviene in canalizzazioni in acciaio zincato rivestite con idonei materiali coibenti. Nel caso di canali rettangolari con un lato di dimensioni superiori a 450 
mm prevedere delle croci trasversali di rinforzo. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare riguardo a:- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe);- giunti per verificare 
la presenza di lesioni o di sconnessioni;- la stabilità dei sostegni dei canali;- vibrazioni;- presenza di acqua di condensa;- griglie di ripresa e transito aria esterna;- serrande e meccanismi di 
comando; - coibentazione dei canali. 

  
COMPONENTE  2.8.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.6 Componente Canalizzazioni 
DESCRIZIONE  
Il trasporto dei fluidi trattati (sia di mandata che di ripresa) avviene in canalizzazioni in acciaio zincato rivestite con idonei materiali coibenti. Il trattamento dei fluidi viene effettuato dalle 
centrali di trattamento dell'aria. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Date le notevoli dimensioni, generalmente le U.T.A. sono collocate in ambienti interrati ma possono essere collocate anche in copertura o nei sottotetti prevedendo idonei dispositivi di 
isolamento acustico. Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare riguardo a:- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe);- 
giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- la stabilità dei sostegni dei canali;- vibrazioni;- presenza di acqua di condensa;- griglie di ripresa e transito aria esterna;- serrande 
e meccanismi di comando;- coibentazione dei canali. 
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COMPONENTE  2.8.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.7 Componente Cassette distribuzione aria 
DESCRIZIONE  
Le cassette di distribuzione dell'aria destinate alla diffusione dell'aria negli ambienti possono essere monocanale o del tipo miscelatrici. Le cassette sono realizzate generalmente in acciaio 
zincato e vengono rivestite con idonei materiali fonoassorbenti in fibre di vetro o in schiume poliuretaniche. Nel caso di cassette miscelatrici queste sono dotate di una sezione di miscela dotata 
di due attacchi circolari per l'attacco ai canali e sono dotate di una serranda a bandiera che permette la miscelazione dei due flussi d'aria. Le cassette di distribuzione dell'aria sono dotate di un 
regolatore di portata che ha il compito di regolare la portata dell'aria che entra nella cassetta. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
La cassetta deve essere montata in posizione facilmente accessibile; particolare cura deve essere posta nel collegamento delle cassette con i canali. Inoltre le cassette devono essere montate 
perfettamente orizzontali in modo da evitare lo scarico di forze anomale sui dispositivi di occlusione con conseguenti problemi di funzionamento. L'utente deve verificare le caratteristiche 
principali delle canalizzazioni e delle cassette di distribuzione con particolare riguardo a:- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe);- giunti per 
verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- la stabilità dei sostegni dei canali;- vibrazioni;- presenza di acqua di condensa;- griglie di ripresa e transito aria esterna;- serrande e 
meccanismi di comando;- strato di coibente. 

  
COMPONENTE  2.8.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.8 Componente Centrali di trattamento aria (U.T.A.) 
DESCRIZIONE  
Le centrali di trattamento dell'aria, dette U.T.A. (acronimo di Unità Trattamento Aria), dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria primaria che di tutta quella 
necessaria alla climatizzazione.  
Generalmente una U.T.A. è composta dai seguenti elementi: 
- ventilatore di ripresa dell'aria; 
- sezione di miscela, espulsione e ripresa dell'aria esterna; 
- sezione filtrante; 
- batteria di preriscaldamento; 
- sezione umidificante con separatore di gocce; 
- batteria di raffreddamento; 
- batteria di post riscaldamento; 
- ventilatore di mandata. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
Deve essere redatto il libretto di impianto per la climatizzazione invernale e/o estiva indipendentemente dalla potenza termica; tale libretto viene redatto dall’installatore per i nuovi impianti e 
dal responsabile (o terzo responsabile) per quelli esistenti.Il libretto di impianto:- Deve essere disponibile in forma cartacea o elettronica;- Devono essere stampate e conservate, anche in 
formato elettronico, le schede pertinenti lo specifico impianto;- Deve avere allegato il vecchio libretto di impianto o di centrale;- Deve essere consegnato in caso di alienazione del bene;- Deve 
essere conservato per almeno 5 anni dalla dismissione del bene;- Devono essere aggiornati i vecchi allegati del D.M. 17/03/2003 (allegati I,II) e del D. Lgs 19/08/05 n.192 (allegati F e G) con 
i nuovi allegati conformi al D.M. 10 febbraio 2014.Il manutentore deve redigere “specifici rapporti di controllo” in caso di interventi di controllo e manutenzione su impianti di climatizzazione 
invernale di potenza utile nominale superiore ai 10 Kw e di climatizzazione estiva superiore ai 12 Kw con o senza produzione di acqua calda sanitaria.Per redigere i rapporti di controllo 
dovranno essere utilizzati i modelli conformi agli allegati II,II,IV e V del D.M. 10 febbraio 2014 (in sostituzione dei vecchi allegati F e G del  D.Lgs. 19/08/05 n.192) che dovranno essere 
spediti prioritariamente, con strumenti informatici, all’Autorità competente.Al momento del primo avviamento dell’impianto occorre innanzitutto verificare che i generatori di calore siano 
installati in locali dotati delle prescritte aperture di ventilazione e prive di elementi di ostruzione in genere. Inoltre è necessario procedere ad un controllo qualitativo della combustione dei 
focolari dell’impianto, accertando che la fiamma sia ben formata e priva di fumosità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.8.17 Verificare che negli ambienti climatizzati vengano mantenuti i valori di umidità e temperatura prestabiliti, regolando le 
apparecchiature di controllo e regolazione. 

Termoidraulico  

C2.8.8.19 Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali apparecchiature di controllo e sicurezza, quali 
pressostato olio, termostato antigelo, etc. 

Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.8.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.9 Componente Centrali frigo 
DESCRIZIONE  
Le centrali frigorifere hanno la funzione di raffreddare i fluidi dell'impianto. Per ottenere il raffreddamento si utilizzano macchine refrigeranti con un ciclo frigorifero a compressione di vapore 
saturo generalmente costituita da un compressore, un condensatore, una valvola di espansione e da un evaporatore. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Deve essere redatto il libretto di impianto per la climatizzazione invernale e/o estiva indipendentemente dalla potenza termica; tale libretto viene redatto dall’installatore per i nuovi impianti e 
dal responsabile (o terzo responsabile) per quelli esistenti.Il libretto di impianto:- Deve essere disponibile in forma cartacea o elettronica;- Devono essere stampate e conservate, anche in 
formato elettronico, le schede pertinenti lo specifico impianto;- Deve avere allegato il vecchio libretto di impianto o di centrale;- Deve essere consegnato in caso di alienazione del bene;- Deve 
essere conservato per almeno 5 anni dalla dismissione del bene;- Devono essere aggiornati i vecchi allegati del D.M. 17/03/2003 (allegati I,II) e del D. Lgs 19/08/05 n.192 (allegati F e G) con 
i nuovi allegati conformi al D.M. 10 febbraio 2014.Il manutentore deve redigere “specifici rapporti di controllo” in caso di interventi di controllo e manutenzione su impianti di climatizzazione 
invernale di potenza utile nominale superiore ai 10 Kw e di climatizzazione estiva superiore ai 12 Kw con o senza produzione di acqua calda sanitaria.Per redigere i rapporti di controllo 
dovranno essere utilizzati i modelli conformi agli allegati II,II,IV e V del D.M. 10 febbraio 2014 (in sostituzione dei vecchi allegati F e G del  D.Lgs. 19/08/05 n.192) che dovranno essere 
spediti prioritariamente, con strumenti informatici, all’Autorità competente.Al momento del primo avviamento dell’impianto occorre innanzitutto verificare che i generatori di calore siano 
installati in locali dotati delle prescritte aperture di ventilazione e prive di elementi di ostruzione in genere. Inoltre è necessario procedere ad un controllo qualitativo della combustione dei 
focolari dell’impianto, accertando che la fiamma sia ben formata e priva di fumosità. 
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COMPONENTE  2.8.10 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.10 Componente Collettore di distribuzione in acciaio inox 
DESCRIZIONE  
Il collettore consente la distribuzione del fluido (che arriva dalla linea di adduzione principale) alle varie utenze ad esso collegato; può essere realizzato in acciaio inox; può essere dotato di 
accessori quali valvole di sfogo aria, flussimetri e rubinetti di carico. 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Evitare di forzare i dispositivi di comando nel caso di difficoltà di apertura e chiusura; prima di effettuare qualsiasi intervento togliere l'alimentazione dei fluidi mediante le apposite chiavi di 
arresto.I materiali utilizzati per la realizzazione del collettore devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti (art.7 del D.M. 22/01/2008 n.37) nonché alle 
prescrizioni delle norme UNI in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte.Non immettere fluidi con pressione superiore a quella consentita per il tipo di tubazione utilizzata. 

  
COMPONENTE  2.8.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.11 Componente Compressore (per macchine frigo) 
DESCRIZIONE  
Il compressore è uno dei componenti dei gruppi frigo dell'impianto di climatizzazione; può essere di vari tipi quali:    
- centrifugo del tipo aperto, ermetico, monostadio o bistadio: tale tipo di compressore viene utilizzato per potenzialità superiori a 350 Kw;    
- alternativo di tipo aperto, ermetico, semi-ermetico;    
- a vite, rotativo, a "scroll". 
Nei compressori di tipo ermetico il motore non è accessibile. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Deve essere redatto il libretto di impianto per la climatizzazione invernale e/o estiva indipendentemente dalla potenza termica; tale libretto viene redatto dall’installatore per i nuovi impianti e 
dal responsabile (o terzo responsabile) per quelli esistenti.Il libretto di impianto:- Deve essere disponibile in forma cartacea o elettronica;- Devono essere stampate e conservate, anche in 
formato elettronico, le schede pertinenti lo specifico impianto;- Deve avere allegato il vecchio libretto di impianto o di centrale;- Deve essere consegnato in caso di alienazione del bene;- Deve 
essere conservato per almeno 5 anni dalla dismissione del bene;- Devono essere aggiornati i vecchi allegati del D.M. 17/03/2003 (allegati I,II) e del D. Lgs 19/08/05 n.192 (allegati F e G) con 
i nuovi allegati conformi al D.M. 10 febbraio 2014.Il manutentore deve redigere “specifici rapporti di controllo” in caso di interventi di controllo e manutenzione su impianti di climatizzazione 
invernale di potenza utile nominale superiore ai 10 Kw e di climatizzazione estiva superiore ai 12 Kw con o senza produzione di acqua calda sanitaria.Per redigere i rapporti di controllo 
dovranno essere utilizzati i modelli conformi agli allegati II,II,IV e V del D.M. 10 febbraio 2014 (in sostituzione dei vecchi allegati F e G del  D.Lgs. 19/08/05 n.192) che dovranno essere 
spediti prioritariamente, con strumenti informatici, all’Autorità competente.Al momento del primo avviamento dell’impianto occorre innanzitutto verificare che i generatori di calore siano 
installati in locali dotati delle prescritte aperture di ventilazione e prive di elementi di ostruzione in genere. Inoltre è necessario procedere ad un controllo qualitativo della combustione dei 
focolari dell’impianto, accertando che la fiamma sia ben formata e priva di fumosità. 
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COMPONENTE  2.8.12 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.12 Componente Condizionatori ad armadio raffreddati ad acqua 
DESCRIZIONE  
Il loro campo di potenzialità spazia da 3 kW a 70 kW. Sono formati: 
- da uno o più compressori che, in base alla differente potenzialità dell'apparecchio, possono essere ermetici (potenzialità più basse) o semiermetici (potenzialità maggiori) e dotati di motore 
elettrico a due poli. I compressori ermetici si installano su tasselli di gomma sintetica, quelli semiermetici su ammortizzatori a molla; 
- da un condensatore ad acqua che può essere del tipo di tubo in tubo o del tipo a fascio tubiero; 
- da una batteria di scambio termico aria refrigerante ad espansione secca con tubi in rame espansi meccanicamente in alette d'alluminio a piastra continua; 
- da un quadretto elettrico in cui sono contenuti fusibili, contattori e pannello di regolazione in vista che può essere provvisto di comandi elettromeccanici o elettronici; 
- da una bacinella di raccolta condensa isolata adeguatamente perché collocata sotto la batteria; 
- da uno o più ventilatori centrifughi mossi da un unico motore; 
- da un mobile di contenimento formato da pannelli realizzati in lamiera verniciata a forno o coperta da film di PVC o, in alternativa, sorretti da un telaio fatto con profilati in lamiera zincata o 
in alluminio ed isolati all'interno da un materassino di lana di vetro o di poliuretano espanso a celle chiuse; 
- da una griglia di ripresa d'aria a valle della quale è montato un filtro; 
- da un circuito frigorifero chiuso tra compressore, condensatore ed evaporatore formato da un silenziatore sulla mandata del compressore e da un filtro disidratatore sulla linea del liquido, 
seguito da un vetro spia con indicatore d'umidità incorporato; da un distributore di refrigerante alimentato da una valvola d'espansione e, nei modelli in versione a pompa di calore, da una 
valvola ad inversione di ciclo e separatore-accumulatore di liquido. 
Questi apparecchi possono esseri forniti dei seguenti accessori: 
- presa d'aria esterna per introdurre in ambiente aria di rinnovo fino al 25% della portata d'aria totale dei ventilatori; 
- valvola pressostatica per economizzare il consumo dell'acqua; 
- batterie di riscaldamento ad acqua calda, a vapore oppure elettriche; 
- plenum di mandata se l'unità immette aria direttamente in ambiente; 
- scatola di comandi per installazione remota utile se l'apparecchio è posizionato in un luogo difficilmente accessibile. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
Per l'installazione, oltre ai normali accorgimenti propri delle tecnica impiantistica, è opportuno sottolineare che le tubazioni di collegamento alle batterie di riscaldamento ad acqua o vapore, o 
al condensatore dell'unità, non devono trasmettere agli attacchi né forze, né momenti, per questo le tubazioni devono essere staffate e fornite di giunti di compensazione delle dilatazioni; 
quando si eseguono i collegamenti alle tubazioni è, inoltre, buona norma evitare di sollecitare a torsione gli attacchi filettati. Per evitare il trascinamento della condensa da parte del flusso d'aria 
è utile sifonare in maniera idonea gli scarichi delle bacinelle di raccolta condensa della batterie. Per le unità raffreddate da acqua non di acquedotto (di pozzo, di fiume, di lago o di mare) è 
buona norma:- introdurre nel circuito d'adduzione vasche di decantazione per eliminare la sabbia presente nell'acqua;- verificare che la composizione chimica dell'acqua sia compatibile con i 
materiali cui è costruito il condensatore;- installare una valvola pressostatica a valle del condensatore per evitarne lo svuotamento a valvola chiusa, per limitare il consumo d'acqua.Per le 
apparecchiature raffreddate con acqua di torre è, inoltre, necessario:- dare un adeguato spurgo alla torre, se necessario anche addolcendo l'acqua di reintegro se questa superi i 15 gradi 
francesi;- inserire nel circuito prodotti che evitino la proliferazione delle alghe;- adottare adeguati rimedi per evitare il congelamento dell'acqua durante la stagione invernale.Le più importanti 
operazioni di manutenzione da effettuare sono:- cambio dell'olio dei compressori semiermetici;- verifica annuale del regolare funzionamento dei dispositivi di controllo dei sistemi di 
sicurezza;- pulizia chimica dei tubi del condensatore da farsi annualmente o quando i manometri posti sul circuito indichino un'anomala variazione della perdita di carico;- pulizia periodica dei 
filtri da farsi con una frequenza che dipende dalla polverosità degli ambienti condizionati;- lavaggio annuale o secondo necessità delle superfici esterne delle batterie evaporanti; questo 
lavaggio va fatto con spazzola morbida e soluzione saponata seguito da un risciacquo con acqua corrente;- verifica periodica della tensione e  dello stato d'usura delle cinghie e dell'eventuale 
trasmissione;- lubrificazione periodica dei supporti dell'albero del ventilatore.Il costruttore deve:- specificare i circuiti del fluido frigorigeno, dell'aria e/o del liquido, preferibilmente fornendo 
i diagrammi dei circuiti, che mostrino ogni unità funzionale, i dispositivi di comando e di sicurezza, specificandone il tipo;- se l'apparecchio utilizza acqua nel condensatore, specificare il 
volume di acqua contenuta nella macchina e specificare i materiali di costruzione degli scambiatori di calore;- specificare il tipo di olio da utilizzare nel compressore.Il costruttore deve 
specificare in particolare:- le condizioni ambientali richieste (se gli apparecchi devono essere installati all'esterno o in un involucro a prova di condizioni atmosferiche o in un ambiente 
riscaldato);- i requisiti della collocazione fisica, dell'accesso e delle distanze;- i requisiti per i collegamenti elettrici, del liquido, dell'aria e del refrigerante, da realizzare in loco;- la collocazione 
di dispositivi di segnalazione e di intervento;- le precauzioni di installazione da prendere per assicurare, in particolare: la corretta circolazione dei fluidi termovettori, il drenaggio dell'acqua, la 
pulizia delle superfici di scambio di calore, la minimizzazione del rumore, delle vibrazioni o di altri effetti nocivi. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.12.2 Effettuare un controllo generale dei dispositivi di comando dei condizionatori; in particolare verificare:-il corretto funzionamento dei 
dispositivi di comando quali termostato, interruttore, commutatore di velocità; -l'integrità delle batterie di scambio, delle griglie di 
ripresa e di mandata. 

Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.8.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.13 Componente Estrattori d'aria 
DESCRIZIONE  
Gli estrattori d'aria devono essere posizionati in modo da garantire il ricambio d'aria previsto in fase di progetto. Devono essere liberi da ostacoli in modo da funzionare liberamente. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente deve verificare le caratteristiche principali degli estrattori con particolare riguardo a:- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe);- giunti per 
verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- funzionalità dei ventilatori;- la stabilità dei sostegni dei canali. 
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COMPONENTE  2.8.14 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.14 Componente Evaporatore a ventilazione forzata 
DESCRIZIONE  
Gli evaporatori a ventilazione forzata  sono costituiti da un ventilatore che spinge l’aria sulla batteria di tubi all’interno della quale c’è il fluido frigorigeno. Questo tipo di evaporatore fa parte 
del gruppo degli evaporatori diretti in quanto il fluido raffreddato può essere immesso direttamente negli ambienti da climatizzare. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente deve verificare l'efficienza del termostato antigelo, delle valvole di espansione termostatica, delle valvole di intercettazione a solenoide, degli indicatori di umidità.  

  
COMPONENTE  2.8.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.15 Componente Filtri ad assorbimento 
DESCRIZIONE  
I filtri di tipo ad assorbimento sono costituiti da pannelli piani dove il materiale filtrante denominato ad assorbimento viene applicato sull'aria di ricircolo al fine di trattenere gli odori. 
I filtri sono classificati in funzione della loro efficienza in numero (efficienza in massa) essendo stati sottoposti alle condizioni di prova seguenti:    
- la portata di aria deve essere 0,944 m3/s (3 400 m3/h) se il costruttore non specifica nessuna portata nominale; 
- la caduta di pressione finale massima per i filtri grossolani (G) è 250 Pa; 
- la caduta di pressione finale massima per i filtri fini (F) è 450 Pa. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
A seconda della qualità e quantità dell'aria da trattare, delle dimensioni del filtro e della utilizzazione dell'impianto, la durata di tali filtri può variare da un minimo di tre mesi a un massimo di 
due anni. Effettuare una pulizia dei filtri mediante aspiratore d'aria ed un lavaggio dei filtri con acqua e solventi. Asciugare i filtri alla fine di ogni intervento. 

  
COMPONENTE  2.8.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.16 Componente Griglie di ventilazione in alluminio 
DESCRIZIONE  
Le griglie di ventilazione dell'aria provvedono alla diffusione dell'aria negli ambienti; sono realizzate generalmente in alluminio e sono posizionate sui terminali delle canalizzazioni. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
La griglia deve essere montata in posizione facilmente accessibile e perfettamente orizzontale in modo da evitare lo scarico di forze anomale sui dispositivi di occlusione con conseguenti 
problemi di funzionamento. Inoltre non installare la griglia in ambienti con sostanze che possano generare un processo di corrosione delle alette in alluminio.L'utente deve verificare le 
caratteristiche principali delle griglie di ventilazione e delle canalizzazioni con particolare riguardo a:- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe);- giunti 
per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- la stabilità dei sostegni dei canali;- vibrazioni;- presenza di acqua di condensa;- griglie di ripresa e transito aria esterna;- serrande e 
meccanismi di comando;- strato di coibente. 

  
COMPONENTE  2.8.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.17 Componente Flussimetro ad aria variabile 
DESCRIZIONE  
Il misuratore di portata noto anche come flussimetro o flussometro è uno strumento di misura della portata (volumica o massica) di un corpo (solido o fluido). 
I misuratori di portata sono classificati secondo il tipo di misura in: 
- misuratore di velocità; 
- misuratore di portata vera e propria. 
Inoltre i flussimetri possono essere classificati secondo il sistema di misurazione in: 
- misuratore a spostamento, con parti in movimento provocato dal fluido misurato; 
- misuratore statico, che misura l'effetto dello spostamento del corpo senza che le parti dello strumento siano in movimento. 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
In caso di utilizzo su tubazioni posizionate all'esterno utilizzare fllussimetri con custodia di sicurezza o utilizzare flussimetri con tubo metallico.Verificare l'utilizzo dei flussimetri per la 
misurazione di acido cloridrico e/o cloro per evitare fenomeni di corrosione.I materiali utilizzati per la realizzazione del collettore devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle 
normative vigenti (art.7 del D.M. 22/01/2008 n.37) nonché alle prescrizioni delle norme UNI in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte.Non immettere fluidi con pressione superiore a quella 
consentita per il tipo di tubazione utilizzata. 

  
COMPONENTE  2.8.18 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.18 Componente Induttori 
DESCRIZIONE  
Gli induttori sono costituiti da un involucro metallico all'interno del quale è sistemato un plenum fono assorbente attraverso il quale viene fatta passare l'aria che, per mezzo di una serie di 
ugelli, viene fatta fuoriuscire. L'aria dell'ambiente viene fatta passare attraverso una batteria che generalmente è ad un rango con tubi in rame ed alette in alluminio e dotata di una bacinella di 
raccolta dell'eventuale acqua di condensa. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
Prestare particolare attenzione, nella fase di montaggio, ai collegamenti della batteria alle tubazioni per evitare pericoli di deformazione degli attacchi. Ad inizio della stagione occorre eseguire 
una serie di verifiche e di controlli ed in particolare:- pulizia del filtro dell'aria; - controllo e pulizia delle batterie con particolare attenzione alla posizione delle alette;- controllo e pulizia degli 
ugelli. 

  
COMPONENTE  2.8.19 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.19 Componente Ionizzatori d'aria 
DESCRIZIONE  
Questi dispositivi sono generalmente costituiti da un ago inserito in una struttura metallica dalla quale è isolato elettricamente. L'aria (che viene soffiata da un ventilatore) attraversa la struttura 
metallica che essendo sottoposta al campo elettrico carica elettricamente l'aria: in questo modo gli ioni positivi vengono raccolti dall'ago mentre gli ioni positivi continuano nel flusso d'aria. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Gli ionizzatori d'aria vengono installati in sistemi filtranti più complessi (possono essere installati all'interno dei canali d'aria) ma possono essere realizzati in dimensioni ridotte per essere 
installati direttamente negli ambienti. In quest'ultimo caso devono essere disposti con uniformità nell'ambiente in modo da garantire la distribuzione di ioni nell'aria. L'utente deve verificare la 
corretta distribuzione dei dispositivi ionizzatori d'aria e deve controllare la funzionalità degli elettroventilatori e lo stato di usura del materiale filtrante utilizzato (filtri a fibre o elettrostatici). 

  
COMPONENTE  2.8.20 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.20 Componente Pompe di calore (per macchine frigo) 
DESCRIZIONE  
Le macchine frigo a pompa di calore possono costituire una alternativa alle macchine frigo tradizionali. Si tratta di sistemi con un ciclo di refrigerazione reversibile in cui il condizionatore è in 
grado di fornire caldo d'inverno e freddo d'estate invertendo il suo funzionamento. Le pompe di calore oltre ad utilizzare l'acqua come fluido di raffreddamento per il circuito di condensazione 
possono avvalersi anche di altri sistemi quali il terreno, un impianto di energia solare o di una sorgente geotermica. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Le pompe di calore per il loro funzionamento utilizzano un sistema del tipo aria-aria o aria-acqua. Le pompe di calore sono particolarmente vantaggiose sia per la loro reversibilità che per il 
loro rendimento particolarmente elevato. Tale rendimento denominato tecnicamente COP (che è dato dal rapporto tra la quantità di calore fornita e la quantità di energia elettrica assorbita) 
presenta valori variabili tra 2 e 3. Verificare, ad inizio stagione, lo stato della pompa, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto; verificare tutti gli organi di tenuta per 
accertarsi che non vi siano perdite eccessive e che il premitraccia non lasci passare l'acqua. 
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COMPONENTE  2.8.21 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.21 Componente Regolatore di portata 
DESCRIZIONE  
I regolatori consentono di eseguire sia la regolazione del flusso dell’aria in condotte rettangolari (sia sui canali di mandata che su quelli di estrazione dell’aria) e sia per mantenere la portata 
d’aria costante rispetto al valore richiesto dal progetto.  
Il regolatore è costituito da un sensore di misurazione della velocità dell’aria; il dato rilevato regola l’attuatore e quindi l’apertura della serranda di regolazione.  
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Per il corretto funzionamento è necessario che il flusso d’aria proceda sempre dal ponte di misurazione verso le alette di regolazione. Nel caso si debbano eseguire misurazioni precise durante 
il funzionamento è necessario inserire una condotta d’aria rettilinea di almeno 50 cm di lunghezza prima della zona di aspirazione del regolatore. 

  
COMPONENTE  2.8.22 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.22 Componente Scambiatori a piastre 
DESCRIZIONE  
Gli scambiatori di calore sono apparecchi termici il cui scopo è quello di trasferire energia termica tra due fluidi mantenuti separati tra di loro mediante una parete metallica. L'utilizzo degli 
scambiatori è necessario laddove il fluido dell'impianto primario (quello da cui proviene l'energia necessaria alle utenze) non può essere utilizzata direttamente dalle utenze. 
Gli scambiatori a piastre sono costituiti da un pacco di piastre unite tra di loro e sagomate in modo da consentire, tra due piastre, il passaggio di un solo fluido (o caldo o freddo). 
Questo tipo di scambiatori offrono numerosi vantaggi tra i quali maggiore coefficiente di scambio termico, bassa inerzia termica, facilità di smontaggio e pulizia delle piastre. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Per lo scambiatore di calore devono essere definiti i seguenti parametri:- temperatura in ingresso e/o in uscita del fluido primario e secondario;- portata in massa del fluido primario e del fluido 
secondario;- pressione dei fluidi primario e secondario;- caduta di pressione;- tipo di mezzi termovettori;- proprietà fisiche e composizione chimica dei fluidi interessati.L'utente deve anche 
effettuare costanti operazioni di manutenzione e di verifica dei parametri di funzionamento quali:- pulizia delle superfici di scambio termico sporche;- controlli di livello, pompe, ventilatori, 
ecc.;- temperatura dell'ambiente, umidità, grado di inquinamento, ecc.. 
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COMPONENTE  2.8.23 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.23 Componente Serrande tagliafumo 
DESCRIZIONE  
Le serrande tagliafumo sono dei dispositivi che vengono montati sui canali dell'aria e sono progettati per prevenire il passaggio del fumo. Le serrande tagliafumo devono essere esclusivamente 
del tipo motorizzato in quanto la loro apertura e chiusura deve essere gestita da un centro di supervisione. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Il costruttore deve fornire con le serrande, le istruzioni relative all'accoppiamento con la serranda, all'uso, alle verifiche periodiche ed alla manutenzione. Le parti che necessitano di 
lubrificazione devono essere protette dalla polvere. Il semplice allentamento di una vite o di un dado non deve comprendere la trasmissione di una forza o di una coppia. I dispositivi di 
controllo delle posizioni di un dispositivo di azionamento di sicurezza (DAS) devono dare indicazioni in maniera sicura e duratura; in particolare la posizione di chiusura deve essere segnalata 
dal DAS quando è effettivamente raggiunta. 

  
COMPONENTE  2.8.24 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.24 Componente Serrande tagliafuoco 
DESCRIZIONE  
Le serrande tagliafuoco sono dei dispositivi a chiusura mobile, all'interno di una condotta, progettate per prevenire il passaggio del fuoco. Possono essere del tipo "isolata" o del tipo "non 
isolata". La serranda tagliafuoco isolata è una serranda che soddisfa entrambi i requisiti di integrità ed isolamento per il periodo di resistenza al fuoco previsto. La serranda tagliafuoco non 
isolata è una serranda che soddisfa il requisito di integrità per il periodo di resistenza al fuoco previsto e non oltre 5 min di isolamento. Le serrande tagliafuoco possono essere azionate da un 
meccanismo integrato direttamente con la serranda o da un meccanismo termico di rilascio. Il meccanismo integrato o direttamente associato con la serranda tagliafuoco causa la chiusura del 
componente mobile della serranda stessa cambiando la posizione da "aperta" a "chiusa". Il meccanismo termico di rilascio progettato per rispondere ad un innalzamento di temperatura dell'aria 
circostante, in grado di sganciare la lama della serranda ad una determinata temperatura. Esso può interfacciarsi con un meccanismo operante meccanicamente, elettricamente, elettronicamente 
o pneumaticamente, integrato oppure posizionato lontano dal meccanismo stesso. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Il costruttore deve fornire con le serrande le istruzioni relative all'accoppiamento con la serranda, all'uso, alle verifiche periodiche ed alla manutenzione. Le parti che necessitano di 
lubrificazione devono essere protette dalla polvere. Il semplice allentamento di una vite o di un dado non deve comprendere la trasmissione di una forza o di una coppia. I dispositivi di 
controllo delle posizioni di un dispositivo di azionamento di sicurezza (DAS) devono dare indicazioni in maniera sicura e duratura; in particolare la posizione di chiusura deve essere segnalata 
dal DAS quando è effettivamente raggiunta. 
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COMPONENTE  2.8.25 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.25 Componente Tubi in acciaio 
DESCRIZIONE  
Le reti di distribuzione hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori fino ai terminali di scambio termico con l'ambiente. Vengono usate tubazioni in acciaio nero senza saldatura (del 
tipo Mannessman), in rame o in rame opportunamente isolate. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
I materiali utilizzati per la realizzazione delle reti di distribuzione dei fluidi devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti (art.7 del D.M. 22/01/2008 n.37) 
nonché alle prescrizioni delle norme UNI e del CEI ma in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutte le tubazioni saranno installate in vista o in appositi cavedi, con giunzioni realizzate 
mediante pezzi speciali ; in ogni caso saranno coibentate, senza discontinuità, con rivestimento isolante di spessore, conduttività e reazione conformi alle normative vigenti. 

  
COMPONENTE  2.8.26 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.26 Componente Tubi in rame 
DESCRIZIONE  
Le reti di distribuzione hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori fino ai terminali di scambio termico con l'ambiente. Per la realizzazione di tali reti vengono utilizzate tubazioni in 
rame opportunamente coibentate con isolanti per impedire ai fluidi trasportati di perdere il calore. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
I materiali utilizzati per la realizzazione delle reti di distribuzione dei fluidi devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti (art.7 del D.M. 22/01/2008 n.37) 
nonché alle prescrizioni delle norme UNI  e del CEI ma in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutte le tubazioni saranno installate in vista o in appositi cavedi, con giunzioni realizzate 
mediante pezzi speciali evitando l'impiego di curve a gomito; in ogni caso saranno coibentate, senza discontinuità, con rivestimento isolante di spessore, conduttività e reazione conformi alle 
normative vigenti. 

  
COMPONENTE  2.8.27 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.27 Componente Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
DESCRIZIONE  
I tubi in polietilene ad alta densità  (comunemente identificati con la sigla PEAD) sono ottenuti mescolando polimeri di etilene. I materiali ottenuti da tale processo sono classificati in due 
categorie a seconda della resistenza alla pressione interna in PE A e PE B. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
I materiali utilizzati per la realizzazione dei tubi destinati al trasporto dell'acqua potabile devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero 
della Sanità. Evitare di introdurre all'interno delle tubazioni oggetti che possano comprometterne il buon funzionamento. Non immettere fluidi con pressione superiore a quella consentita per 
il tipo di tubazione utilizzata. 

  
COMPONENTE  2.8.28 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.28 Componente Tubo multistrato in PEX-AL-PEX 
DESCRIZIONE  
Il tubo in PEX-AL-PEX è un sistema integrato formato da un doppio strato di polietilene reticolato (realizzato con metodo a silani coestruso) con interposto uno strato di alluminio. Questa 
tipologia di tubo multistrato può essere utilizzata sia all'interno e sia all'esterno degli edifici e con idonea coibentazione anche negli impianti di riscaldamento, climatizzazione e 
raffrescamento.  
Questi tubi presentano notevoli vantaggi derivati dalla leggerezza e dall'indeformabilità; inoltre questi tubi presentano bassissime perdite di carico e possono essere utilizzati in un ampio range 
di temperature. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Il bubo multistrato può essere realizzato con coibentazione termica (realizzata in polietilene espanso a cellule chiuse e privo di CFC e HCFC) che oltre ad incrementare l’efficienza energetica 
dell’installazione  migliora ulteriormente la ridotta rumorosità degli impianti realizzati con materiali sintetici. In particolare lo strato isolante è facilmente riconoscibile da una pellicola di 
rivestimento esterna di colore rosso o blu per il tubo da riscaldamento e di colore grigio chiaro per il tubo da raffrescamento.  

  
COMPONENTE  2.8.29 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.29 Componente Valvola di espansione (per macchine frigo) 
DESCRIZIONE  
La valvola di espansione termostatica dell'evaporatore delle macchine frigo dell'impianto di climatizzazione, regola l'evaporazione del liquido refrigerante. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Il liquido refrigerante evapora all'interno dei tubi di cui è composto generalmente l'evaporatore e viene regolato da una valvola di espansione termostatica. Si possono avere vari tipi di valvole 
quali:- a termoregolazione progressiva con valvole rotative;- a termoregolazione progressiva con valvole a movimento rettilineo.L'utente deve effettuare un controllo generale delle valvole di 
termoregolazione; in particolare, deve verificare che la valvola servocomandata funzioni correttamente, che le alette lato aria siano libere da incrostazioni e che non ci siano perdite di acqua 
sugli attacchi. Verificare, inoltre, che non ci siano segni di degrado intorno agli organi di tenuta delle valvole. 
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COMPONENTE  2.8.30 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.30 Componente Ventilconvettori e termovettori 
DESCRIZIONE  
I termovettori ed i ventilconvettori sono costituiti da uno scambiatore di calore realizzato in rame ed a forma di serpentina posizionato all'interno di un involucro di lamiera metallica dotato di 
due aperture, una nella parte bassa per la ripresa dell'aria ed una nella parte alta per la mandata dell'aria. A differenza dei termovettori il ventilconvettore è dotato anche di un ventilatore del tipo 
assiale ed a motore che consente lo scambio del fluido primario, proveniente dalla serpentina, con l'aria dell'ambiente dove è posizionato il ventilconvettore. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'impianto con ventilconvettori è formato dai seguenti componenti:- un gruppo condizionatore centralizzato per il trattamento e il movimento dell'aria di rinnovo degli ambienti (aria primaria) 
formato a sua volta da: presa d'aria esterna con serrande di regolazione, sezione filtrante, batteria a tubi alettati per il riscaldamento dell'aria, sezione di umidificazione, batteria a tubi alettati di 
raffreddamento, batteria a tubi alettati di post-riscaldamento e ventilatore accoppiato a motore elettrico per il movimento dell'aria;- un sistema di canalizzazioni che fanno capo al gruppo 
centralizzato per l'adduzione a bassa o ad alta velocità e l'immissione dell'aria primaria negli ambienti mediante bocchette o diffusori;- un insieme di apparecchi di condizionamento, operanti 
localmente, dislocati nei singoli ambienti (ventilconvettori).Il ventilconvettore è più diffuso del termovettore anche perché utilizza acqua a temperature basse ed è quindi utilizzabile anche con 
impianti a pannelli solari. La resa termica, nel caso del ventilconvettore, dipende dalla temperatura di mandata e dalla portata dell'aria e deve essere certificata dal costruttore. Ad inizio della 
stagione occorre eseguire una serie di verifiche e di controlli ed in particolare:- pulizia del filtro dell'aria;- controllo e pulizia delle batterie con particolare attenzione alla posizione delle alette;- 
controllo dell'isolamento del motore elettrico;- controllo del corretto senso di rotazione dell'elettro ventilatore. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.30.4 Effettuare un controllo generale dei dispositivi di comando dei ventilconvettori; in particolare verificare:-il corretto funzionamento 
dei dispositivi di comando quali termostato, interruttore, commutatore di velocità; -l'integrità delle batterie di scambio, delle griglie 
di ripresa e di mandata. 

Termoidraulico  

C2.8.30.5 Controllo e verifica della tenuta all'acqua dei ventilconvettori. In particolare, verificare che le valvole ed i rubinetti non consentano 
perdite di acqua (in caso contrario far spurgare l'acqua in eccesso). 

Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.8.31 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.31 Componente Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 
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DESCRIZIONE  
Le tubazioni adibite al trasporto dei fluidi termovettori devono essere opportunamente protette con uno strato di coibente. I motivi per cui si coibenta una tubazione sono: - risparmio 
energetico: si impedisce la dispersione del calore quando le tubazioni  operano a temperature molto superiori alla temperatura ambiente; - condensazione: quando ci sono tubazioni a 
temperature inferiori alla temperatura ambiente il vapore acqueo tende a condensare sulla superficie del tubo creando umidità, corrosioni, gocciolamenti; 
- sicurezza: in caso di tubazioni che trasportano fluidi con temperature estreme queste vanno isolate in modo da portare la temperatura superficiale ad un livello di sicurezza;- congelamento: nel 
caso di tubazioni posizionate all'esterno l'acqua nella tubazione può congelare provocando un aumento di volume che può causare la rottura del tubo; 
- rumore: per evitare il trasferimento del rumore all'esterno si devono coibentare acusticamente con materiali adeguati quali elastomeri e l'isolamento deve essere continuo anche negli 
attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti. 
I coibenti in elastomeri espansi sono realizzati dalla trasformazione della gomma sintetica che viene espansa e vulcanizzata ottenendo una schiuma solida molto flessibile. Il prodotto ottenuto 
presenta una particolare struttura a celle chiuse che conferisce ottime doti di isolamento termico e controllo della condensa. Sono generalmente realizzati sotto forma di nastri, lastre a rotoli e 
guaine. 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente deve verificare che lo strato di coibente sia efficiente e non presenti strappi o mancanze tali da pregiudicare la temperatura dei fluidi trasportati. Lo spessore delle coibentazioni deve 
essere scelto in funzione del diametro della tubazione e della conduttività termica utile del materiale isolante; inoltre bisogna considerare la classe di reazione al fuoco dei materiali che 
costituiscono il coibente. 

  
COMPONENTE  2.8.32 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.32 Componente Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni adibite al trasporto dei fluidi termovettori devono essere opportunamente protette con uno strato di coibente. I motivi per cui si coibenta una tubazione sono: - risparmio 
energetico: si impedisce la dispersione del calore quando le tubazioni  operano a temperature molto superiori alla temperatura ambiente; - condensazione: quando ci sono tubazioni a 
temperature inferiori alla temperatura ambiente il vapore acqueo tende a condensare sulla superficie del tubo creando umidità, corrosioni, gocciolamenti; 
- sicurezza: in caso di tubazioni che trasportano fluidi con temperature estreme queste vanno isolate in modo da portare la temperatura superficiale ad un livello di sicurezza;- congelamento: nel 
caso di tubazioni posizionate all'esterno l'acqua nella tubazione può congelare provocando un aumento di volume che può causare la rottura del tubo; 
- rumore: per evitare il trasferimento del rumore all'esterno si devono coibentare acusticamente con materiali adeguati quali elastomeri e l'isolamento deve essere continuo anche negli 
attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti. 
I coibenti in polistirene estruso sono realizzati con composto formato esclusivamente da atomi di carbonio e idrogeno dal quale si ottengono granuli di polistirene che vengono fusi in un 
estrusore iniettando un agente espandente. Dal processo di estrusione in continuo si ottiene un prodotto leggero che presenta una ottima resistenza alla compressione e una elevata capacità 
isolante. Sono generalmente realizzati sotto forma di lastre e coppelle 

MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente deve verificare che lo strato di coibente sia efficiente e non presenti strappi o mancanze tali da pregiudicare la temperatura dei fluidi trasportati. Lo spessore delle coibentazioni deve 
essere scelto in funzione del diametro della tubazione e della conduttività termica utile del materiale isolante; inoltre bisogna considerare la classe di reazione al fuoco dei materiali che 
costituiscono il coibente. 
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ELEMENTO TECNOLOGICO  2.9 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.9.1 Termoconvettori e ventilconvettori 
2.9.2 Termostati  
2.9.3 Tubazioni in rame 
2.9.4 Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
2.9.5 Tubo multistrato in PEX-AL-PEX 
2.9.6 Unità alimentate ad energia elettrica 
2.9.7 Valvole a saracinesca  
2.9.8 Valvole motorizzate 
2.9.9 Vaso di espansione chiuso 
2.9.10 Aerotermo a vapore o ad acqua 
2.9.11 Aerotermo elettrico 
2.9.12 Bocchette di ventilazione 
2.9.13 Centrale termica 
2.9.14 Circolatore d'aria 
2.9.15 Collettore di distribuzione in acciaio inox 
2.9.16 Diffusori a soffitto 
2.9.17 Dispositivi di controllo e regolazione 
2.9.18 Gruppo di regolazione e rilancio 
2.9.19 Generatori d'aria calda 
2.9.20 Scaldacqua elettrici ad accumulo 
2.9.21 Serbatoi di accumulo 
2.9.22 Ventilconvettore a parete 
2.9.23 Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 
2.9.24 Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
2.9.25 Compensatore idraulico 
2.9.26 Gruppo di riempimento automatico 
2.9.27 Pompa di ricircolo 
2.9.28 Scaldasalviette 
2.9.29 Tubazione pre isolata scaldante 
2.9.30 Valvola di scarico 
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DESCRIZIONE  
L'impianto di riscaldamento è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel sistema edilizio determinate condizioni termiche. Le reti di distribuzione e terminali 
hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori, provenienti dalle centrali termiche o dalle caldaie, fino ai terminali di scambio termico con l'ambiente e di controllare e/o regolare il loro 
funzionamento. A secondo del tipo dell'impianto (a colonne montanti o a zone) vengono usate tubazioni in acciaio nero senza saldatura (del tipo Mannessman), in rame o in materiale plastico 
per il primo tipo mentre per l'impianto a zona vengono usate tubazioni in acciaio o in rame opportunamente isolate (e vengono incluse nel massetto del pavimento). I terminali hanno la 
funzione di realizzare lo scambio termico tra la rete di distribuzione e l'ambiente in cui sono collocati. I tipi di terminali sono: 
- radiatori costituiti da elementi modulari (realizzati in ghisa, in alluminio o in acciaio) accoppiati tra loro per mezzo di manicotti filettati (nipples) e collegati alle tubazioni di mandata e 
ritorno; 
- piastre radianti realizzate in acciaio o in alluminio; 
- pannelli radianti realizzati con serpentine in tubazioni di rame o di materiale plastico (polietilene reticolato) poste nel massetto del pavimento; 
- termoconvettori e ventilconvettori costituiti da uno scambiatore di calore a serpentina alettata in rame posto all'interno di un involucro di lamiera dotato di una apertura (per la ripresa dell'aria) 
nella parte bassa e una di mandata nella parte alta; 
- unità termoventilanti sono costituite da una batteria di scambio termico in tubi di rame o di alluminio alettati, un ventilatore di tipo assiale ed un contenitore metallico per i collegamenti ai 
condotti d'aria con i relativi filtri; 
- aerotermi che basano il loro funzionamento su meccanismi di convezione forzata; 
- sistema di regolazione e controllo. Tutte le tubazioni saranno installate in vista o in appositi cavedi, con giunzioni realizzate mediante pezzi speciali evitando l'impiego di curve a gomito; in 
ogni caso saranno coibentate, senza discontinuità, con rivestimento isolante di spessore, conduttività e reazione conformi alle normative vigenti. Nel caso di utilizzazione di radiatori o di 
piastre radianti per ottimizzare le prestazioni è opportuno che: 
- la distanza tra il pavimento e la parte inferiore del radiatore non sia inferiore a 11 cm; 
- la distanza tra il retro dei radiatori e la parete a cui sono appesi non sia inferiore a 5 cm; 
- la distanza tra la superficie dei radiatori ed eventuali nicchie non sia inferiore a 10 cm. 
Nel caso di utilizzazione di termoconvettori prima della installazione dei mobiletti di contenimento dovranno essere poste in opera le batterie radianti ad una distanza da terra di 15 cm 
leggermente inclinate verso l'alto in modo da favorire la fuoriuscita dell'aria. Nel caso si utilizzano serpentine radianti a pavimento è opportuno coprire i pannelli coibenti delle serpentine con 
fogli di polietilene per evitare infiltrazioni della gettata soprastante. 

  
COMPONENTE  2.9.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.1 Componente Termoconvettori e ventilconvettori 
DESCRIZIONE  
I termoconvettori e i ventilconvettori sono costituiti da uno scambiatore di calore a serpentina alettata in rame posto all'interno di un involucro di lamiera dotato di una apertura (per la ripresa 
dell'aria) nella parte bassa e una di mandata nella parte alta; il ventilconvettore ha, in aggiunta, un ventilatore di tipo assiale a più velocità che favorisce lo scambio termico tra l’aria ambiente 
e la serpentina alettata contenente il fluido primario. Le rese termiche sono indicate dal costruttore in funzione della temperatura di mandata e della portata d’aria del ventilatore (in caso di 
ventilconvettore). Il ventilconvettore funziona con acqua a temperatura anche relativamente bassa. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Ad inizio stagione verificare la tenuta degli elementi eliminando eventuali perdite che si dovessero riscontrare. Effettuare una pulizia per eliminare polvere di accumulo. Verificare che gli 
apparecchi di regolazione e controllo (termostati, interruttore, valvole) siano ben funzionanti e che i motori dei ventilatori girino correttamente. Nel caso di utilizzazione di termoconvettori 
prima della installazione dei mobiletti di contenimento dovranno essere poste in opera le batterie radianti ad una distanza da terra di 15 cm leggermente inclinate verso l'alto in modo da favorire 
la fuoriuscita dell'aria. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.1.2 Verificare lo stato degli elettroventilatori con particolare riferimento al controllo della rumorosità dei cuscinetti e del senso di 
rotazione dei motori degli elettroventilatori. 

Termoidraulico  

C2.9.1.3 Verificare che i dispositivi di comando del ventilconvettore quali termostato, interruttore, commutatore di velocità siano 
perfettamente funzionanti. Verificare l'integrità delle batterie di scambio, delle griglie di ripresa e di mandata. 

Termoidraulico  

C2.9.1.5 Verificare che le valvole ed i rubinetti non consentano perdite di acqua (in caso contrario far spurgare l'acqua in eccesso) Termoidraulico  
  

COMPONENTE  2.9.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.2 Componente Termostati  
DESCRIZIONE  
Il termostato di ambiente è un dispositivo sensibile alla temperatura dell'aria che ha la funzione di mantenere, entro determinati parametri, la temperatura dell'ambiente nel quale è installato. Il 
funzionamento del termostato avviene tramite l'apertura e la chiusura di un dispositivo collegato ad un circuito elettrico. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Evitare di forzare i dispositivi di comando nel caso di difficoltà di apertura e chiusura; prima di effettuare qualsiasi intervento togliere l'alimentazione elettrica per evitare danni derivanti da 
folgorazione. Nel caso di usura delle batterie di alimentazione secondaria queste vanno sostituite con altre dello stesso tipo per evitare malfunzionamenti del termostato. 

  
COMPONENTE  2.9.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.3 Componente Tubazioni in rame 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni in rame hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori alla rubinetteria degli apparecchi sanitari. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
I materiali utilizzati per la realizzazione dei tubi in rame devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti (art. 7 del D.M. 22/01/2008 n.37) nonché alle prescrizioni 
delle norme UNI. Tutte le tubazioni saranno installate in vista o in appositi cavedi, con giunzioni realizzate mediante pezzi speciali evitando l'impiego di curve a gomito; in ogni caso saranno 
coibentate, senza discontinuità, con rivestimento isolante di spessore, conduttività e reazione conformi alle normative vigenti. 
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COMPONENTE  2.9.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.4 Componente Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
DESCRIZIONE  
I tubi in polietilene ad alta densità  (comunemente identificati con la sigla PEAD) sono ottenuti mescolando polimeri di etilene. I materiali ottenuti da tale processo sono classificati in due 
categorie a seconda della resistenza alla pressione interna in PE A e PE B. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
I materiali utilizzati per la realizzazione dei tubi destinati al trasporto dell'acqua potabile devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero 
della Sanità. Evitare di introdurre all'interno delle tubazioni oggetti che possano comprometterne il buon funzionamento. Non immettere fluidi con pressione superiore a quella consentita per 
il tipo di tubazione utilizzata. 

  
COMPONENTE  2.9.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.5 Componente Tubo multistrato in PEX-AL-PEX 
DESCRIZIONE  
Il tubo in PEX-AL-PEX è un sistema integrato formato da un doppio strato di polietilene reticolato (realizzato con metodo a silani coestruso) con interposto uno strato di alluminio. Questa 
tipologia di tubo multistrato può essere utilizzata sia all'interno e sia all'esterno degli edifici e con idonea coibentazione anche negli impianti di riscaldamento, climatizzazione e 
raffrescamento.  
Questi tubi presentano notevoli vantaggi derivati dalla leggerezza e dall'indeformabilità; inoltre questi tubi presentano bassissime perdite di carico e possono essere utilizzati in un ampio range 
di temperature. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Il tubo multistrato può essere realizzato con coibentazione termica (realizzata in polietilene espanso a cellule chiuse e privo di CFC e HCFC) che oltre ad incrementare l’efficienza energetica 
dell’installazione  migliora ulteriormente la ridotta rumorosità degli impianti realizzati con materiali sintetici. In particolare lo strato isolante è facilmente riconoscibile da una pellicola di 
rivestimento esterna di colore rosso o blu per il tubo da riscaldamento e di colore grigio chiaro per il tubo da raffrescamento.  

  
COMPONENTE  2.9.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.6 Componente Unità alimentate ad energia elettrica 
DESCRIZIONE  
Destinate ad applicazioni particolari e meno frequenti, le unità alimentate ad energia elettrica non sono alimentate con un fluido termovettore ma direttamente con energia elettrica. Solitamente 
vengono utilizzati nei locali a occupazione sporadica, o come sistemi di riscaldamento complementare a un impianto base. Possono essere installati in modo fisso o essere portatili. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
Prima del loro utilizzo controllare che tutte le connessioni siano ben saldate, che i motori siano funzionanti e che girino nel senso corretto. Eliminare eventuali depositi di polvere o di materiale 
di accumulo. 

  
COMPONENTE  2.9.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.7 Componente Valvole a saracinesca  
DESCRIZIONE  
Per consentire l'interruzione sia parziale sia completa del flusso e per regolare la pressione di esercizio vengono installate, lungo le tubazioni dell'impianto, delle valvole denominate 
saracinesche. Le valvole a saracinesca sono realizzate in leghe di rame e sono classificate, in base al tipo di connessione, come : saracinesche filettate internamente e su entrambe le estremità, 
saracinesche filettate esternamente su un lato ed internamente sull'altro, saracinesche a connessione frangiate, saracinesche a connessione a tasca e saracinesche a connessione a tasca per 
brasatura capillare. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Evitare di forzare il volantino quando bloccato; in questi casi è necessario provvedere alla rimozione dei depositi che causano il bloccaggio. 

  
COMPONENTE  2.9.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.8 Componente Valvole motorizzate 
DESCRIZIONE  
Le valvole motorizzate vengono utilizzate negli impianti di riscaldamento per l'intercettazione ed il controllo della portata dell'acqua ma possono essere utilizzate anche negli impianti di 
ventilazione e di condizionamento. Generalmente sono azionate da un servocomando che viene applicato sulla testa della valvola che può essere montata sia in posizione verticale che in 
posizione orizzontale. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Verificare la corretta posizione dei servocomandi prima di azionare le valvole; controllare che le guarnizioni siano ben serrate. 

  
COMPONENTE  2.9.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.9 Componente Vaso di espansione chiuso 
DESCRIZIONE  
Il vaso di espansione chiuso è generalmente realizzato in maniera da compensare le variazioni di volume del fluido termovettore mediante variazioni di volume connesse con la compressione 
di una massa di gas in essi contenuta. Negli impianti a vaso di espansione chiuso l’acqua non entra mai in contatto con l’atmosfera. Il vaso d’espansione chiuso può essere a diaframma o senza 
diaframma, a seconda che l’acqua sia a contatto con il gas o ne sia separata da un diaframma. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
Ogni due mesi è opportuno controllare eventuali perdite di acqua chiudendo le valvole d'alimentazione per tutto il tempo necessario e controllando il livello dell'acqua nell'impianto. Prima 
dell'avvio controllare che la valvola d'alimentazione non faccia passare acqua e che la pressione sia quella di esercizio. Con impianto funzionante verificare che la pressione di esercizio sia 
quella prevista, che l'acqua non circoli nel vaso e non fuoriesca dalle valvole di sicurezza. Verificare che in prossimità dei terminali e delle tubazioni non ci siano perdite di acqua. 

  
COMPONENTE  2.9.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.10 Componente Aerotermo a vapore o ad acqua 
DESCRIZIONE  
Sono componenti che basano il loro funzionamento su meccanismi di convezione forzata. Si distinguono dalle unità di termoventilazione per il tipo e la potenza del ventilatore adottato. Questa 
caratteristica, insieme con l’elevata temperatura del circuito di alimentazione, permette di concentrare in una singola unità di trattamento potenzialità termiche molto elevate. Questi 
componenti sono fruibili in differenti configurazioni sia per installazione a parete che a soffitto. Sono costituiti da uno scambiatore termico e da un ventilatore, da dispositivi di regolazione e 
filtrazione dell'aria, da vaschette per la raccolta della condensa, da dispositivi di regolazione del fluido riscaldato. Esternamente è dotato di deflettori per la regolazione del flusso dell'aria. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Ad inizio stagione effettuare una serie di operazioni quali:- pulizia ed eventuale sostituzione del filtro dell'aria;- controllo e pulizia delle vaschette di raccolta della condensa;- verifica delle 
connessioni elettriche. 

  
COMPONENTE  2.9.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.11 Componente Aerotermo elettrico 
DESCRIZIONE  
Il fluido viene generato da un motore elettrico e viene trasferito mediante meccanismi di convezione forzata. Si distinguono dalle unità di termoventilazione per il tipo e la potenza del 
ventilatore adottato. Questa caratteristica, insieme con l’elevata temperatura del circuito di alimentazione, permette di concentrare in una singola unità di trattamento potenzialità termiche 
molto elevate. Questi componenti sono fruibili in differenti configurazioni sia per installazione a parete che a soffitto. Sono costituiti da uno scambiatore termico e da un ventilatore, da 
dispositivi di regolazione e filtrazione dell'aria, da vaschette per la raccolta della condensa, da dispositivi di regolazione del fluido riscaldato. Esternamente è dotato di deflettori per la 
regolazione del flusso dell'aria. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Per un miglior funzionamento è consigliabile, ad inizio stagione, effettuare una serie di operazioni quali:- pulizia ed eventuale sostituzione del filtro dell'aria;- controllo e pulizia delle vaschette 
di raccolta della condensa;- verifica delle connessioni elettriche. 
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COMPONENTE  2.9.12 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.12 Componente Bocchette di ventilazione 
DESCRIZIONE  
Le bocchette di ventilazione sono destinate alla distribuzione e alla ripresa dell'aria; sono realizzate generalmente in acciaio zincato e vengono rivestite con idonei materiali fonoassorbenti e 
sono montate negli impianti di tipo medio. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Particolare cura deve essere posta nel collegamento delle cassette con i canali. L'utente deve verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni e delle bocchette con particolare riguardo 
a:- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe);- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- presenza di acqua di condensa;- griglie di 
ripresa e transito aria esterna;- strato di coibente dei canali d'aria. 

  
COMPONENTE  2.9.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.13 Componente Centrale termica 
DESCRIZIONE  
E’ il cuore di un impianto. Il vano destinato a Centrale Termica deve avere i seguenti requisiti: superficie in pianta non inferiore a 6 mq; altezza non inferiore a 2,5 m (la distanza minima della 
caldaia dal solaio deve essere di 1 m); distanza della caldaia dalle pareti non inferiore a 0,6 m; strutture con resistenza al fuoco non inferiore a 120’; accesso da spazio a cielo libero con porta 
apribile verso l’esterno; aperture di aerazione senza serramenti in misura pari a 1/30 della superficie del locale; nel caso di alimentazione con combustibile liquido va impermeabilizzato il 
pavimento e le pareti per almeno 0,2 m; il serbatoio del combustibile non può avere capacità superiore a 15 m3 e deve essere interrato a una distanza non inferiore a 0,5 m dal muro più vicino 
e con la parte superiore a non meno di 0,7 m dal piano di calpestio, se transitabile da veicoli. Deve essere dotato di tubo di sfiato del serbatoio e di canna fumaria installata all’esterno 
dell’edificio. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Al momento del primo avviamento dell’impianto occorre innanzitutto verificare che i generatori di calore siano installati in locali dotati delle prescritte aperture di ventilazione prive di 
elementi di ostruzione in genere. Inoltre è necessario procedere ad un controllo qualitativo della combustione dei focolari dell’impianto, accertando che la fiamma sia ben formata e priva di 
fumosità. I materiali utilizzati per la realizzazione delle centrali termiche devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti (art. 7 del D.M. 22/01/2008 n.37) nonché 
alle prescrizioni delle norme UNI in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. 

  
COMPONENTE  2.9.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.14 Componente Circolatore d'aria 
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DESCRIZIONE  
Le unità a prevalenza minore si definiscono circolatori. In linea di massima questo apparecchio è doppiato da un'unità gemella di riserva. Spesso si installano due unità uguali che funzionano 
alternativamente dotate di organi di esclusione. Spesso questo gemellaggio è precostruito in fabbrica e completato dai collettori comuni. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente deve verificare la tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe), i giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni, la funzionalità dei 
ventilatori. L'accoppiamento delle unità che costituiscono i circolatori deve essere eseguito da un installatore qualificato che ha, quindi, il compito di eseguire i due collegamenti idraulici. 

  
COMPONENTE  2.9.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.15 Componente Collettore di distribuzione in acciaio inox 
DESCRIZIONE  
Il collettore consente la distribuzione del fluido (che arriva dalla linea di adduzione principale) alle varie utenze ad esso collegato; può essere realizzato in acciaio inox; può essere dotato di 
accessori quali valvole di sfogo aria, flussimetri e rubinetti di carico. 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Evitare di forzare i dispositivi di comando nel caso di difficoltà di apertura e chiusura; prima di effettuare qualsiasi intervento togliere l'alimentazione dei fluidi mediante le apposite chiavi di 
arresto.I materiali utilizzati per la realizzazione del collettore devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti (art.7 del D.M. 22/01/2008 n.37) nonché alle 
prescrizioni delle norme UNI in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte.Non immettere fluidi con pressione superiore a quella consentita per il tipo di tubazione utilizzata. 

  
COMPONENTE  2.9.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.16 Componente Diffusori a soffitto 
DESCRIZIONE  
I diffusori a soffitto dell'impianto di riscaldamento sono realizzati solitamente in acciaio verniciato o in alluminio e, quando sono presenti rischi di corrosione, anche in plastica. I diffusori a 
soffitto, detti anche anemostati, sono formati da una serie di anelli divergenti, di sagoma circolare, quadrata o rettangolare, che formano una serie di passaggi concentrici, grazie ai quali l’aria 
può essere guidata. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Prima dell'avvio dell'impianto verificare la perfetta tenuta degli elementi del diffusore, verificare l'assenza di rumori eccessivi ed effettuare una pulizia per eliminare polvere ed altro materiale 
di accumulo che potrebbe influenzare il buon funzionamento. Verificare che le lame orizzontali siano prive di ostacoli che impediscono il getto dell'aria nell'ambiente. 



177

  
  

COMPONENTE  2.9.17 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.17 Componente Dispositivi di controllo e regolazione 
DESCRIZIONE  
I dispositivi di controllo e regolazione consentono di monitorare il corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento segnalando eventuali anomalie e/o perdite del circuito. Sono 
generalmente costituiti da una centralina di regolazione, da dispositivi di termoregolazione che possono essere del tipo a due posizioni o del tipo con valvole a movimento rettilineo. Sono 
anche dotati di dispositivi di contabilizzazione. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Prima dell'avvio dell'impianto ed verificare che le valvole servocomandate siano funzionanti e che il senso di rotazione sia corretto. Verificare che non ci siano incrostazioni che impediscano 
il normale funzionamento delle valvole e che non ci siano segni di degrado intorno agli organi di tenuta delle valvole. 

  
COMPONENTE  2.9.18 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.18 Componente Gruppo di regolazione e rilancio 
DESCRIZIONE  
Il gruppo di regolazione e rilancio è una stazione di supporto dell’impianto di riscaldamento; generalmente questa stazione comprende: 
- circolatore; 
- valvola miscelatrice; 
- termomanometro; 
- termometri; 
- valvola di sfiato aria automatica; 
- rubinetti di carico e scarico; 
- valvole a sfera di intercettazione della pompa e dei circuiti.  
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Evitare di forzare i dispositivi di comando nel caso di difficoltà di apertura e chiusura; prima di effettuare qualsiasi intervento togliere l'alimentazione elettrica per evitare danni derivanti da 
folgorazione.I materiali utilizzati per la realizzazione del gruppo devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti (art.7 del D.M. 22/01/2008 n.37) nonché alle 
prescrizioni delle norme UNI in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. 
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COMPONENTE  2.9.19 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.19 Componente Generatori d'aria calda 
DESCRIZIONE  
Sono generatori di calore in cui l'aria è il fluido termovettore destinato all'utenza. Sono formati da un bruciatore, dalla camera di combustione, dalle superfici di scambio termico e da un 
ventilatore di propulsione dell'aria. Il calore si diffonde dal fluido di combustione al fluido termovettore che viene poi diffuso direttamente nell'ambiente che deve essere riscaldato. Il calore 
viene trasmesso all'ambiente per miscela. Questo sistema di produzione del calore è poco duttile perché la produzione del calore, a bruciatore acceso, è costante e va subito consegnata 
all'utenza, per questo è adatto a volumi non molto suddivisi. I generatori d'aria calda possono essere in esecuzione fissa o mobile. L'esecuzione fissa dà luogo a veri e propri impianti destinati 
a magazzini, ambienti industriali, chiese o altri ambienti caratterizzati dalla semplicità di articolazione dei volumi. Nell'esecuzione mobile i generatori sono usati per riscaldamenti 
estemporanei o di emergenza. Un termostato sensibile alla temperatura ambiente regola il generatore arrestando o attivando il sistema di combustione e il ventilatore di propulsione. I materiali 
di costruzione sono ferro, rame e ghisa. I combustibili da utilizzare sono quelli fluidi: gasolio, metano, GPL. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Le istruzioni tecniche per l'installazione e la regolazione devono indicare le condizioni di installazione per l'apparecchio (a pavimento, a parete, ecc.) e i suoi accessori (termostato ambiente, 
ecc.); esse devono indicare la minima distanza necessaria tra le superfici dell'apparecchio e qualsiasi parete circostante e anche tutte le precauzioni da prendere per evitare il surriscaldamento 
del pavimento, delle pareti o del soffitto se sono realizzati con materiale infiammabile. Le istruzioni devono anche riportare la massima temperatura ambiente alla quale è previsto che 
l'apparecchio funzioni. Poiché in questi apparecchi manca il fluido termovettore intermedio che nelle caldaie è costituito quasi sempre da acqua l'installazione risulta più semplice ed inoltre 
mancando organi e accessori intermedi si evita il rischio di gelo; la manutenzione si limita al generatore e ad una pulizia dei condotti di distribuzione. In caso di malfunzionamento deve essere 
chiamato un installatore qualificato che provvederà alla regolazione dell'apparecchio. 

  
COMPONENTE  2.9.20 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.20 Componente Scaldacqua elettrici ad accumulo 
DESCRIZIONE  
Gli scaldacqua elettrici ad accumulo sono tra i più semplici apparecchi impiegati per la produzione di acqua calda sanitaria. La capacità del serbatoio di accumulo varia da 50 a 100 litri e 
l'acqua è riscaldata a mezzo di una resistenza elettrica immersa, della potenza di 1 o 1,5 kW, comandata da un termostato di regolazione della temperatura. Particolare cura viene impiegata per 
la protezione del serbatoio (detto caldaia) realizzata con zincatura a caldo e resine termoindurenti oppure con successive smaltature; in entrambi i casi sono unite all'ulteriore protezione di un 
anodo di magnesio, particolarmente efficace contro fenomeni di corrosione galvanica. Per ridurre le dispersioni passive l'apparecchio è coibentato interamente con un rivestimento di materiale 
isolante (normalmente poliuretano) protetto da una scocca esterna di acciaio smaltato. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. 
Le prese e le spine devono essere posizionate in modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo; la distanza dal pavimento di calpestio deve essere di 17,5 cm se la presa è a 
parete, di 7 cm se è in canalina, 4 cm se da torretta, 100-120 cm nei locali di lavoro. I comandi luce sono posizionati in genere a livello maniglie porte. Se la temperatura dell'acqua viene 
mantenuta tra i 45 °C e i 50 °C i consumi di energia elettrica risultano abbastanza contenuti mentre a temperature superiori possono diventare rilevanti. 



179

  
  

COMPONENTE  2.9.21 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.21 Componente Serbatoi di accumulo 
DESCRIZIONE  
Consentono il corretto funzionamento dei riscaldatori ed assicurano una riserva di combustibile adeguata alle necessità degli utenti in caso di cattivo funzionamento delle reti di distribuzione 
o in caso di arresti della erogazione da parte del gestore del servizio di erogazione. Possono essere interrati o fuori terra. Si differenziano a secondo del combustibile contenuto: gpl, gasolio, 
kerosene. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Qualora si rendesse necessario una pulizia dei fondami, gli operatori che devono entrare all'interno del serbatoio devono adottare idonee misure di sicurezza (ventilazione preventiva del 
serbatoio, immissione continua dall'esterno di aria di rinnovo, uso di respiratore collegato con l'esterno, cintura di sicurezza e collegata con corda ancorata all'esterno e saldamente tenuta da 
altro operatore). Sui serbatoi devono essere indicati i parametri dimensionali quali diametro, spessore, distanza tra le costole, lunghezza. Inoltre le seguenti informazioni dovranno essere 
indicate in maniera indelebile in specifiche posizioni del serbatoio differenziate secondo la sua classificazione (serbatoio di tipo A o di tipo B):- il riferimento alla norma europea EN 976-1;- 
tipo A o tipo B;- classe 1 o classe 2;- grado 1 o grado 2;- la capacità del serbatoio, in litri, ed il diametro del serbatoio, in millimetri;- il nome del fabbricante;- il codice di produzione che dà 
accesso alle informazioni come data di fabbricazione, prove per il controllo di qualità, ecc.. 

  
COMPONENTE  2.9.22 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.22 Componente Ventilconvettore a parete 
DESCRIZIONE  
I ventilconvettori a parete sono costituiti da uno scambiatore di calore realizzato in rame ed a forma di serpentina posizionato all'interno di un involucro di lamiera metallica dotato di due 
aperture, una nella parte bassa per la ripresa dell'aria ed una nella parte alta per la mandata dell'aria. Lo scambio del fluido primario (proveniente dalla serpentina) con l'aria dell'ambiente dove 
è posizionato il ventilconvettore avviene mediante un ventilatore a motore del tipo assiale. 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Posizionare i ventilconvettori ad un altezza dal pavimento tale che, durante il funzionamento, non si creino movimenti dell'aria fastidiosi per le persone.Ad inizio della stagione occorre 
eseguire una serie di verifiche e di controlli ed in particolare:- pulizia del filtro dell'aria;- controllo e pulizia delle batterie con particolare attenzione alla posizione delle alette;- controllo 
dell'isolamento del motore elettrico;- controllo del corretto senso di rotazione dell'elettro ventilatore. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.22.4 Effettuare un controllo generale dei dispositivi di comando dei ventilconvettori; in particolare verificare:-il corretto funzionamento 
dei dispositivi di comando quali termostato, interruttore, commutatore di velocità; -l'integrità delle batterie di scambio, delle griglie 
di ripresa e di mandata. 

Termoidraulico  

C2.9.22.5 Controllo e verifica della tenuta all'acqua dei ventilconvettori. In particolare, verificare che le valvole ed i rubinetti non consentano 
perdite di acqua (in caso contrario far spurgare l'acqua in eccesso). 

Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.9.23 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.23 Componente Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni adibite al trasporto dei fluidi termovettori devono essere opportunamente protette con uno strato di coibente. I motivi per cui si coibenta una tubazione sono: - risparmio 
energetico: si impedisce la dispersione del calore quando le tubazioni  operano a temperature molto superiori alla temperatura ambiente; - condensazione: quando ci sono tubazioni a 
temperature inferiori alla temperatura ambiente il vapore acqueo tende a condensare sulla superficie del tubo creando umidità, corrosioni, gocciolamenti; 
- sicurezza: in caso di tubazioni che trasportano fluidi con temperature estreme queste vanno isolate in modo da portare la temperatura superficiale ad un livello di sicurezza;- congelamento: nel 
caso di tubazioni posizionate all'esterno l'acqua nella tubazione può congelare provocando un aumento di volume che può causare la rottura del tubo; 
- rumore: per evitare il trasferimento del rumore all'esterno si devono coibentare acusticamente con materiali adeguati quali elastomeri e l'isolamento deve essere continuo anche negli 
attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti. 
I coibenti in elastomeri espansi sono realizzati dalla trasformazione della gomma sintetica che viene espansa e vulcanizzata ottenendo una schiuma solida molto flessibile. Il prodotto ottenuto 
presenta una particolare struttura a celle chiuse che conferisce ottime doti di isolamento termico e controllo della condensa. Sono generalmente realizzati sotto forma di nastri, lastre a rotoli e 
guaine. 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente deve verificare che lo strato di coibente sia efficiente e non presenti strappi o mancanze tali da pregiudicare la temperatura dei fluidi trasportati. Lo spessore delle coibentazioni deve 
essere scelto in funzione del diametro della tubazione e della conduttività termica utile del materiale isolante; inoltre bisogna considerare la classe di reazione al fuoco dei materiali che 
costituiscono il coibente. 

  
COMPONENTE  2.9.24 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.24 Componente Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni adibite al trasporto dei fluidi termovettori devono essere opportunamente protette con uno strato di coibente. I motivi per cui si coibenta una tubazione sono: - risparmio 
energetico: si impedisce la dispersione del calore quando le tubazioni  operano a temperature molto superiori alla temperatura ambiente; - condensazione: quando ci sono tubazioni a 
temperature inferiori alla temperatura ambiente il vapore acqueo tende a condensare sulla superficie del tubo creando umidità, corrosioni, gocciolamenti; 
- sicurezza: in caso di tubazioni che trasportano fluidi con temperature estreme queste vanno isolate in modo da portare la temperatura superficiale ad un livello di sicurezza;- congelamento: nel 
caso di tubazioni posizionate all'esterno l'acqua nella tubazione può congelare provocando un aumento di volume che può causare la rottura del tubo; 
- rumore: per evitare il trasferimento del rumore all'esterno si devono coibentare acusticamente con materiali adeguati quali elastomeri e l'isolamento deve essere continuo anche negli 
attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti. 
I coibenti in polistirene estruso sono realizzati con composto formato esclusivamente da atomi di carbonio e idrogeno dal quale si ottengono granuli di polistirene che vengono fusi in un 
estrusore iniettando un agente espandente. Dal processo di estrusione in continuo si ottiene un prodotto leggero che presenta una ottima resistenza alla compressione e una elevata capacità 
isolante. Sono generalmente realizzati sotto forma di lastre e coppelle. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente deve verificare che lo strato di coibente sia efficiente e non presenti strappi o mancanze tali da pregiudicare la temperatura dei fluidi trasportati. Lo spessore delle coibentazioni deve 
essere scelto in funzione del diametro della tubazione e della conduttività termica utile del materiale isolante; inoltre bisogna considerare la classe di reazione al fuoco dei materiali che 
costituiscono il coibente. 

  
COMPONENTE  2.9.25 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.25 Componente Compensatore idraulico 
DESCRIZIONE  
Quando i circuiti di produzione del calore e quello di utilizzazione sono caratterizzati da esigenze di portata d’acqua diverse viene utilizzato il compensatore idraulico (detto anche separatore) 
che provvede a separare idraulicamente i due circuiti. 
Inoltre il compensatore crea un percorso verticale a bassa velocità al fine di agevolare la separazione dell’aria verso l’alto e l’accumulo di eventuali impurità o fanghi nella parte più bassa che 
possono essere facilmente eliminati attraverso un rubinetto. 
 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Il compensatore idraulico viene dimensionato con riferimento al valore della portata massima consigliata all'imbocco; il valore scelto deve essere il maggiore tra la somma delle portate del 
circuito primario e della somma delle portate del circuito secondario. Verificare la posa in opera della coibentazione per garantire il perfetto isolamento termico e l'ermeticità al passaggio del 
vapore acqueo dall'ambiente verso l'interno del compensatore quando si utilizza acqua refrigerata. 

  
COMPONENTE  2.9.26 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.26 Componente Gruppo di riempimento automatico 
DESCRIZIONE  
Il gruppo di riempimento automatico è un dispositivo in grado di effettuare, automaticamente, il riempimento dell’impianto fino alla pressione impostata; l’utilizzo del gruppo è utile 
soprattutto per compensare gli abbassamenti di pressione dovuti all’espulsione di aria dal circuito tramite le valvole di sfogo.  
Il gruppo di riempimento è composto dalle seguenti apparecchiature: 
- riduttore di pressione; 
- valvola di ritegno; 
- rubinetto di arresto; 
- filtro; 
- manometro per la lettura della pressione nell’impianto. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Per poter rimuovere il gruppo senza dover svuotare l’impianto il gruppo di riempimento deve essere installato sulla linea di alimentazione tra due valvole di intercettazione.Provvedere con 
regolarità all’ eliminazione delle impurità presenti in sospensione nell’acqua al fine di garantire il buon funzionamento del gruppo e di tutti i componenti installati. 
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COMPONENTE  2.9.27 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.27 Componente Pompa di ricircolo 
DESCRIZIONE  
Il ricircolo ha la funzione di fare arrivare nel più breve tempo possibile l'acqua calda sanitaria quando c'è necessità. 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Installare una saracinesca a monte e a valle della pompa per evitare di svuotare l'impianto in caso di una possibile sostituzione della pompa. Prima di mettere in funzione la pompa pulire 
accuratamente l’impianto senza la pompa, riempire e sfiatare correttamente l’impianto; quindi mettere in funzione la pompa solo quando l’impianto è stato riempito. 

  
COMPONENTE  2.9.28 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.28 Componente Scaldasalviette 
DESCRIZIONE  
Lo scaldasalviette è un particolare tipo di radiatore (che può essere del tipo elettrico, idrico) che viene utilizzato nei servizi igienici per scaldare la biancheria. 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Per garantire la verniciatura di rivestimento dello scaldasalviette evitare di apporre biancheria bagnata e/o gocciolante.Controllare che gli attacchi degli scaldasalviette e dei caloriferi collegati 
allo stesso impianto abbiano tutti la stessa configurazione in modo da evitare problemi di funzionamento. 

  
COMPONENTE  2.9.29 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.29 Componente Tubazione pre isolata scaldante 
DESCRIZIONE  
La tubazione pre isolata scaldante si compone di un tubo principale isolato termicamente (in genere si utilizza schiuma di polietilene reticolato microcellulare) e rivestito da una guaina 
realizzata in polietilene ad alta densità (HDPE). La struttura a cellule chiuse del materiale assicura un assorbimento di acqua ridotto al minimo.  

 

MODALITA' D'USO CORRETTO  
La posa in opera delle tubazioni deve essere eseguita da personale specializzato. 



183

  
  

COMPONENTE  2.9.30 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.30 Componente Valvola di scarico 
DESCRIZIONE  
Le valvole di scarico termico vengono impiegate negli impianti di riscaldamento con la funzione di scaricare l’acqua dell’impianto al raggiungimento della temperatura di taratura.  
Il funzionamento delle valvole è molto semplice: 
- un elemento sensibile alla temperatura (direttamente immerso nel fluido dell’impianto), al raggiungimento del valore di taratura, agisce sull’otturatore facendo aprire la valvola che provvede 
a scaricare l’acqua dell’impianto; 
- l’otturatore comanda a sua volta un deviatore elettrico che consente di arrestare l’alimentazione di combustibile al bruciatore o attivare l’intervento del dispositivo di reintegro; 
- al raggiungimento della temperatura di richiusura la valvola si richiude automaticamente. 
 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L’installazione delle valvole di scarico termico deve essere eseguita da parte di personale tecnico qualificato secondo la normativa vigente.La valvola di scarico termico deve essere installata 
rispettando il senso di flusso indicato dalla freccia sul corpo valvola e quanto più possibile in prossimità del generatore o sulla tubazione di mandata entro 1 metro a monte di qualsiasi organo 
di intercettazione. Le valvole di scarico termico possono essere montate in posizione sia verticale sia orizzontale ma non capovolte; in questo modo si evita che il deposito di impurità ne 
pregiudichi il corretto funzionamento. 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  2.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.10.1 Apparecchi sanitari e rubinetteria 
2.10.2 Asciugamani elettrici 
2.10.3 Autoclave 
2.10.4 Beverini 
2.10.5 Bidet 
2.10.6 Cabina doccia 
2.10.7 Caldaia 
2.10.8 Cassette di scarico a zaino 
2.10.9 Collettore di distribuzione in acciaio inox 
2.10.10 Colonna doccia 
2.10.11 Doccetta a pulsante 
2.10.12 Miscelatori meccanici 
2.10.13 Orinatoi 
2.10.14 Piatto doccia 
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2.10.15 Piletta in acciaio inox 
2.10.16 Piletta in ottone 
2.10.17 Scaldacqua elettrici ad accumulo 
2.10.18 Serbatoi di accumulo 
2.10.19 Tubazioni in rame 
2.10.20 Tubazioni multistrato 
2.10.21 Tubi in acciaio zincato 
2.10.22 Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
2.10.23 Vasi igienici a pavimento 
2.10.24 Vasi igienici a sedile 
2.10.25 Vaso di espansione aperto  
2.10.26 Vaso di espansione chiuso  
2.10.27 Ventilatori d'estrazione 
2.10.28 Coibente per tubazioni in polietilene espanso 
2.10.29 Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
2.10.30 Defangatore 
2.10.31 Dosatore anticalcare 
2.10.32 Filtro neutralizzatore 
2.10.33 Gruppo di riempimento automatico 
2.10.34 Pompa di ricircolo 
2.10.35 Torretta di sfiato 
2.10.36 Tubazione flessibile in acciaio zincato 
2.10.37 Tubazione pre isolata scaldante 
DESCRIZIONE  
L'impianto di distribuzione dell'acqua fredda e calda consente l'utilizzazione di acqua nell'ambito degli spazi interni del sistema edilizio o degli spazi esterni connessi. L'impianto è 
generalmente costituito dai seguenti elementi tecnici: 
- allacciamenti, che hanno la funzione di collegare la rete principale (acquedotto) alle reti idriche d'utenza; 
- macchine idrauliche, che hanno la funzione di controllare sia le caratteristiche fisico-chimiche, microbiologiche, ecc. dell'acqua da erogare sia le condizioni di pressione per la distribuzione 
in rete; 
- accumuli, che  assicurano una riserva idrica adeguata alle necessità degli utenti consentendo il corretto funzionamento delle macchine idrauliche e/o dei riscaldatori; 
- riscaldatori, che hanno la funzione di elevare la temperatura dell'acqua fredda per consentire di soddisfare le necessità degli utenti; 
- reti di distribuzione acqua fredda e/o calda, aventi la funzione di trasportare l'acqua fino ai terminali di erogazione; 
- reti di ricircolo dell'acqua calda, che hanno la funzione di mantenere in costante circolazione l'acqua calda in modo da assicurarne l'erogazione alla temperatura desiderata; 
- apparecchi sanitari  e rubinetteria che consentono agli utenti di utilizzare acqua calda e/o fredda per soddisfare le proprie esigenze. 
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COMPONENTE  2.10.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.1 Componente Apparecchi sanitari e rubinetteria 
DESCRIZIONE  
Gli apparecchi sanitari sono quegli elementi dell'impianto idrico che consentono agli utenti lo svolgimento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua calda e/o 
fredda. Per utilizzare l'acqua vengono utilizzati rubinetti che mediante idonei dispositivi di apertura e chiusura consentono di stabilire la quantità di acqua da utilizzare. Tali dispositivi possono 
essere del tipo semplice cioè dotati di due manopole differenti per l'acqua fredda e per l'acqua calda oppure dotati di miscelatori che consentono di regolare con un unico comando la 
temperatura dell'acqua. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Gli apparecchi sanitari vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare si deve avere che:- il vaso igienico sarà fissato al pavimento in modo tale da essere 
facilmente rimosso senza demolire l'intero apparato sanitario; inoltre dovrà essere posizionato a 10 cm dalla vasca e dal lavabo, a 15 cm dalla parete, a 20 cm dal bidet e dovrà avere uno spazio frontale libero da 
ostacoli di almeno 55 cm. Nel caso che il vaso debba essere utilizzato da persone con ridotte capacità motorie il locale deve avere una superficie in pianta di almeno 180 x 180 cm ed il vaso sarà posizionato ad 
almeno 40 cm dalla parete laterale, con il bordo superiore a non più di 50 cm dal pavimento e con il bordo anteriore ad almeno 75 cm dalla parete posteriore; il vaso sarà collegato alla cassetta di risciacquo ed alla 
colonna di scarico delle acque reflue; infine sarà dotato di sedile coprivamo (realizzato in materiale a bassa conduttività termica);- il bidet sarà posizionato secondo le stesse prescrizioni indicate per il vaso igienico; 
sarà dotati di idonea rubinetteria, sifone e tubazione di scarico acque;- il lavabo sarà posizionato a 5 cm dalla vasca, a 10 cm dal vaso e dal bidet, a 15 cm dalla parete e dovrà avere uno spazio frontale libero da 
ostacoli di almeno 55 cm; nel caso che il lavabo debba essere utilizzato da persone con ridotte capacità motorie il lavabo sarà posizionato con il bordo superiore a non più di 80 cm dal pavimento e con uno spazio 
frontale libero da ostacoli di almeno 80 cm;- il piatto doccia sarà installato in maniera da evitare qualsiasi ristagno d'acqua a scarico aperto al suo interno e rendere agevole la pulizia di tutte le parti. Prima del 
montaggio bisognerà impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto del solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali. Il lato di accesso al piatto doccia deve 
avere uno spazio libero di almeno 55 cm da qualsiasi ostacolo fisso;-la vasca da bagno sarà installata in maniera tale da: evitare infiltrazioni d'acqua lungo le pareti cui è addossata, evitare qualsiasi ristagno d'acqua 
a scarico aperto al suo interno e rendere agevole la pulizia di tutte le parti. Prima del montaggio bisognerà impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto del solaio 
e verticalmente lungo le pareti perimetrali. La vasca da bagno dovrà, inoltre, essere posizionata rispettando le seguenti distanze minime: per gli spazi laterali 5 cm dal lavabo, 10 cm dal vaso e 20 cm dal bidet; per 
gli spazi di accesso: 55 cm da qualsiasi ostacolo fisso;- la vasca idromassaggio sarà installata in maniera tale da evitare infiltrazioni d'acqua lungo le pareti cui è addossata, evitare qualsiasi ristagno d'acqua a scarico 
aperto al suo interno e rendere agevole la pulizia di tutte le parti. Prima del montaggio bisognerà impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto del solaio e 
verticalmente lungo le pareti perimetrali. La vasca idromassaggio dovrà, inoltre, essere posizionata rispettando le seguenti distanze minime: per gli spazi laterali 5 cm dal lavabo, 10 cm dal vaso e 20 cm dal bidet; 
per gli spazi di accesso 55 cm da qualsiasi ostacolo fisso;- il lavello dovrà essere collocato su mensole di sostegno fissate a parete verificando prima l'idoneità della stessa a resistere all'azione dei carichi sospesi. 
Frontalmente dovrà avere uno spazio libero di almeno 100 cm da qualsiasi ostacolo fisso;- il lavatoio dovrà essere collocato su mensole di sostegno fissate a parete verificando prima l'idoneità della stessa a resistere 
all'azione dei carichi sospesi. Frontalmente dovrà avere uno spazio libero di almeno 55 cm da qualsiasi ostacolo fisso;- il lavabo reclinabile per disabili dovrà essere collocato su mensole pneumatiche di sostegno 
fissate a parete verificando prima l'idoneità della stessa a resistere all'azione dei carichi sospesi. Dovrà inoltre essere posizionato in maniera da assicurare gli spazi di manovra e accostamento all'apparecchio 
sanitario prescritti dal D.M. 14.6.1989 n. 236 e cioè: un minimo di 80 cm dal bordo anteriore del lavabo, piano superiore ad un massimo di 80 cm dal pavimento, sifone incassato o accostato a parete;- la vasca da 
bagno a sedile per disabili dovrà essere installata in modo da evitare infiltrazioni d'acqua lungo le pareti a cui è addossata, impedire ristagni d'acqua al suo interno a scarico aperto e rendere agevole la pulizia di tutte 
le sue parti. Prima del montaggio bisognerà impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto del solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali. La vasca da 
bagno a sedile dovrà essere collocata in una posizione tale da consentire l'avvicinamento su tre lati per agevolare interventi di assistenza alla persona che utilizza la vasca e in maniera da assicurare gli spazi di 
manovra e accostamento all'apparecchio sanitario prescritti dal D.M. 14.6.1989 n. 236 e cioè: un minimo di 140 cm misurati dal bordo vasca lato accesso per una lunghezza di almeno 80 cm;- la cassetta di scarico 
tipo zaino sarà fissata al vaso con viti regolabili idonee e sarà equipaggiata con rubinetto a galleggiante e tubazione di scarico per il risciacquo del vaso cui è collegata;- la cassetta di scarico tipo alto sarà fissata a 
parete previa verifica dell'idoneità di questa a resistere all'azione dei carichi sospesi e sarà equipaggiata con rubinetto a galleggiante e tubazione di scarico per il risciacquo del vaso cui è collegata;- la cassetta di 
scarico tipo ad incasso sarà incassata a parete accertandone la possibilità di accesso per le operazioni di pulizia e manutenzione. Sarà inoltre equipaggiata con rubinetto a galleggiante e tubazione di scarico per il 
risciacquo del vaso cui è collegata. 
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COMPONENTE  2.10.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.2 Componente Asciugamani elettrici 
DESCRIZIONE  
Gli asciugamani elettrici sono dei dispositivi che vengono installati nei servizi igienici pubblici dove si prevede un numero elevato di utenti. Tali dispositivi consentono oltre a risparmiare un 
numero di asciugamani in cotone o in carta consentono di guadagnare in igiene essendo inesistente il contatto con asciugamani o altro. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Nel caso di cattivo funzionamento evitare di aprire l'apparecchio per evitare pericoli di folgorazione. Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con 
personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. 

  
COMPONENTE  2.10.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.3 Componente Autoclave 
DESCRIZIONE  
L'autoclave ha la funzione di elevare i valori della pressione idrica attraverso gruppi di pressurizzazione alimentati da serbatoi di accumulo. Generalmente un impianto autoclave è costituito da: 
un serbatoio in acciaio, un quadro elettrico, tubazioni in acciaio, elettropompa, valvola di non ritorno, valvola di sicurezza, valvola di intercettazione, presso stato e alimentatore d'aria. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Prima della messa in funzione effettuare un lavaggio della rete idrica per eliminare eventuale materiale di risulta e successiva disinfezione mediante immissione di una miscela di acqua e cloro 
gassoso; risciacquare con acqua fino a quando il fluido scaricato non assume un aspetto incolore. Gli impianti elettrici a servizio delle apparecchiature saranno realizzati in conformità alle 
norme CEI. La ditta installatrice dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte e dovrà notificare all'ASL di competenza la attivazione dell'impianto installato. 

  
COMPONENTE  2.10.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.4 Componente Beverini 
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DESCRIZIONE  
I beverini vengono installati generalmente nei servizi igienici pubblici e consentono la distribuzione dell'acqua potabile mediante l'azionamento di una manopola posta sul lato del beverino 
stesso. Possono essere realizzati nei seguenti materiali: 
- porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, lo smalto è 
composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con silicato di zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo 
assorbimento dell'acqua; 
- grès fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, il materiale è 
caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; 
- resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantità minime di copolimeri, la resina ha 
il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa conducibilità al calore e, quindi, capacità di trattenerlo, gli apparecchi sanitari realizzati in resina risultano di peso molto ridotto; 
- acciaio e acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo materiale non assorbono acqua, hanno alta conducibilità termica (necessitano, quindi, di isolamento termico) e buona 
resistenza agli urti. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Evitare manovre brusche e violente sui dispositivi di comando. Non forzare il senso di movimento del rubinetto. Tutti i rubinetti devono essere identificati sia nel corpo apparente sia nel corpo 
nascosto; inoltre devono essere identificati gli organi di comando. 

  
COMPONENTE  2.10.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.5 Componente Bidet 
DESCRIZIONE  
Comunemente è realizzato nei seguenti materiali: 
- porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, lo smalto è 
composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con silicato di zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo 
assorbimento dell'acqua; 
- grès fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, il materiale è 
caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; 
- resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantità minime di copolimeri, la resina ha 
il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa conducibilità al calore e, quindi, capacità di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in resina risultano di peso molto ridotto; 
- acciaio e acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo materiale non assorbono acqua, hanno alta conducibilità termica (necessitano, quindi, di isolamento termico) e buona 
resistenza agli urti. 
Può essere posato o appoggiato o sospeso e l'alimentazione dell'acqua può avvenire o da sopra il bordo o dal bordo. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Il bidet va installato nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare sarà fissato al pavimento in modo tale da essere facilmente rimosso senza demolire l'intero apparato 
sanitario; inoltre dovrà essere posizionato a 10 cm dalla vasca e dal lavabo, a 15 cm dalla parete, a 20 cm dal vaso e dovrà avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm. 
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COMPONENTE  2.10.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.6 Componente Cabina doccia 
DESCRIZIONE  
La cabina doccia ha la funzione principale di evitare che l'acqua erogata dalla doccia possa diffondersi nell'ambiente dove installata. In genere la cabina doccia è costituita da elementi 
trasparenti realizzati in vetro, plastica, ecc. che presentano un sistema di apertura scorrevole e/o a battente. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente deve evitare manovre brusche e violente sui dispositivi di apertura e chiusura della cabina. 

  
COMPONENTE  2.10.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.7 Componente Caldaia 
DESCRIZIONE  
Le caldaie (in acciaio o in ghisa) dell'impianto idrico sanitario hanno la funzione di trasformare in energia termica l'energia chimica dei combustibili di alimentazione. Il calore necessario 
all’impianto idrico sanitario è di solito prodotto da un generatore di calore alimentato a gas o gasolio. Per la produzione di calore concentrata a livello di singola unità abitativa si utilizza una 
caldaia di piccola potenzialità, per lo più di tipo “murale” alimentata a gas. Tali caldaie, realizzate con componenti in rame, alluminio o acciaio inox, contengono al loro interno tutti i 
dispositivi d’impianto necessari alla produzione del calore (bruciatore, sistema di accensione, sistema di sicurezza, sistema di controllo) e alla distribuzione del calore nella rete (serpentina di 
scambio termico, pompa di circolazione, vaso di espansione). Per la generazione del calore si utilizza in prevalenza una caldaia dotata di bruciatore  specifico per il tipo di combustibile 
impiegato: gas naturale, GPL, gasolio, kerosene. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Al momento del primo avviamento dell’impianto occorre innanzitutto verificare che i generatori di calore siano installati in locali dotati delle prescritte aperture di ventilazione prive di 
elementi di ostruzione in genere. Inoltre è necessario procedere ad un controllo qualitativo della combustione dei focolari dell’impianto, accertando che la fiamma sia ben formata e priva di 
fumosità. Il bruciatore dovrà essere omologato ai sensi della normativa vigente e dovrà essere dotato di targa dalla quale si evinca la potenza massima in relazione al combustibile utilizzato. Il 
bruciatore sarà installato secondo le indicazioni fornite dal costruttore nel rispetto del D.M. 22/01/2008 n.37. 
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COMPONENTE  2.10.8 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.8 Componente Cassette di scarico a zaino 
DESCRIZIONE  
Possono essere realizzate nei seguenti materiali: 
- porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, lo smalto è 
composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con silicato di zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo 
assorbimento dell'acqua; 
- grès fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, il materiale è 
caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; 
- resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava  dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantità minime di copolimeri, la resina 
ha il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa conducibilità al calore e, quindi, capacità di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in resina risultano di peso molto 
ridotto. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Evitare manovre false e violente per evitare danneggiamenti. Non forzare o tentare di ruotare in senso inverso i dispositivi di comando quali rubinetti e/o valvole. Controllare lo stato della 
tenuta dei flessibili e verificare l'integrità delle parti a vista. 

  
COMPONENTE  2.10.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.9 Componente Collettore di distribuzione in acciaio inox 
DESCRIZIONE  
Il collettore consente la distribuzione del fluido (che arriva dalla linea di adduzione principale) alle varie utenze ad esso collegato; può essere realizzato in acciaio inox; può essere dotato di 
accessori quali valvole di sfogo aria, flussimetri e rubinetti di carico. 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Evitare di forzare i dispositivi di comando nel caso di difficoltà di apertura e chiusura; prima di effettuare qualsiasi intervento togliere l'alimentazione dei fluidi mediante le apposite chiavi di 
arresto.I materiali utilizzati per la realizzazione del collettore devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti (art.7 del D.M. 22/01/2008 n.37) nonché alle 
prescrizioni delle norme UNI in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte.Non immettere fluidi con pressione superiore a quella consentita per il tipo di tubazione utilizzata. 
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COMPONENTE  2.10.10 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.10 Componente Colonna doccia 
DESCRIZIONE  
L'acqua può essere prelevata dalla rete di adduzione mediante rubinetti che, per mezzo di idonei dispositivi di apertura e chiusura, consentono di stabilire la quantità di acqua da utilizzare. Nel 
caso della colonna doccia l'erogazione dell'acqua avviene mediante un dispositivo detto colonna doccia che contiene uno o più erogatori. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente deve evitare manovre brusche e violente sui dispositivi di comando. Devono essere identificati gli organi di comando (con il blu l'acqua fredda e con il rosso l'acqua calda); nel caso in 
cui gli organi di comando siano separati l'acqua fredda deve essere posizionata a destra e quella calda a sinistra. 

  
COMPONENTE  2.10.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.11 Componente Doccetta a pulsante 
DESCRIZIONE  
Questa particolare tipologia di rubinetteria viene installata nei servizi igienici destinati ai diversamente abili. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Gli apparecchi vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare sarà fissato ad un'altezza dal pavimento tale da essere facilmente utilizzabile. 

  
COMPONENTE  2.10.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.12 Componente Miscelatori meccanici 
DESCRIZIONE  
I miscelatori meccanici consentono di mantenere la temperatura del fluido alla temperatura impostata. Il funzionamento di questi dispositivi avviene per mezzo di un bulbo o cartuccia 
termostatica che può funzionare secondo due principi differenti:  
- dilatazione per mezzo di dischi metallici;     
- dilatazione per mezzo di un liquido. 
I miscelatori meccanici possono essere: 
- monocomando dotato di un solo dispositivo di regolazione della portata e della temperatura;   
- miscelatori meccanici aventi dispositivi di controllo indipendenti per la regolazione della portata e della temperatura. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente deve evitare manovre brusche e violente sui dispositivi di comando; in caso di difficoltà di apertura non forzare il senso di movimento del rubinetto. Tutti i rubinetti devono essere 
identificati sia nel corpo apparente sia nel corpo nascosto; inoltre devono essere identificati gli organi di comando (con il blu l'acqua fredda e con il rosso l'acqua calda); nel caso in cui gli 
organi siano separati l'acqua fredda deve essere posizionata a destra e quella calda a sinistra. 

  
COMPONENTE  2.10.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.13 Componente Orinatoi 
DESCRIZIONE  
L'alimentazione dell'acqua avviene o dalla parte superiore o dalla brida. Il foro di scarico può essere posizionato orizzontalmente o verticalmente. Si possono realizzare nei seguenti materiali: 
- porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C,  lo smalto è 
composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con silicato di zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo 
assorbimento dell'acqua; 
- grès fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, il materiale è 
caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; 
- resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava  dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantità minime di copolimeri, la resina 
ha il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa conducibilità al calore e, quindi, capacità di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in resina risultano di peso molto 
ridotto; 
- acciaio e acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo materiale non assorbono acqua, hanno alta conducibilità termica (necessitano, quindi, di isolamento termico) e buona 
resistenza agli urti. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Evitare manovre false e violente per evitare danneggiamenti. Non forzare o tentare di ruotare in senso inverso i dispositivi di comando quali rubinetti e/o valvole. Controllare lo stato della 
tenuta dei flessibili e verificare l'integrità delle parti a vista. 

  
COMPONENTE  2.10.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.14 Componente Piatto doccia 
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DESCRIZIONE  
I piatti doccia normalmente in commercio hanno tre dimensioni standard: 70 cm x 70 cm, 75 cm x 75 cm, 80 cm x 80 cm. Le case costruttrici, vista la loro enorme diffusione per motivi igienici 
e di risparmio energetico, ne hanno realizzati di varie forme, soprattutto circolari, per questa ragione è bene fare riferimento ai cataloghi dei produttori. I piatti doccia normalmente vengono 
posizionati ad angolo ma possono essere anche incassati. II lato di accesso deve avere uno spazio di rispetto di almeno 55 cm. Il piatto doccia, così come le vasche, si differenzia dagli altri 
apparecchi sanitari per quanto riguarda il distanziamento dalle pareti; infatti a causa delle diverse condizioni di installazione vengono messi in opera prima della piastrellatura e per questo 
motivo ci si deve basare su tolleranze al rustico con una distanza di tre centimetri tra il bordo dell'apparecchio e la parete grezza. 
Nelle stanze da bagno più lussuose il piatto doccia viene montato in aggiunta alla vasca. Per motivi estetici, di praticità e di facilità di installazione è meglio che i due apparecchi vengano 
disposti sullo stesso lato. Per ottenere un effetto estetico più gradevole il piatto doccia e la vasca dovrebbero avere la stessa profondità: per questo motivo sono disponibili sul mercato anche 
forme rettangolari con misure speciali (75 cm x 90 cm). Possono essere o con troppo pieno o senza troppo pieno.  
Comunemente si realizzano nei seguenti materiali: 
- porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C,  lo smalto è 
composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con silicato di zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo 
assorbimento dell'acqua; 
- grès fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, il materiale è 
caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; 
- resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava  dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantità minime di copolimeri, la resina 
ha il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa conducibilità al calore e, quindi, capacità di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in resina risultano di peso molto 
ridotto; 
- acciaio e acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo materiale non assorbono acqua, hanno alta conducibilità termica (necessitano, quindi, di isolamento termico) e buona 
resistenza agli urti. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
I piatti doccia vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare:- non si verifichi nessun ristagno d'acqua a scarico aperto al suo interno;- sia facile ed 
agevole effettuare la pulizia di tutte le parti e prima del montaggio bisognerà impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto del solaio e 
verticalmente lungo le pareti perimetrali;- il lato di accesso al piatto doccia deve avere uno spazio libero da qualsiasi ostacolo fisso di almeno 55 cm. 

  
COMPONENTE  2.10.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.15 Componente Piletta in acciaio inox 
DESCRIZIONE  
Per evitare di collegare direttamente alla colonna fecale gli apparecchi sanitari quali docce, lavandini, bidet si usano le pilette a pavimento; questi dispositivi infatti consentono di scaricare le 
acque reflue nel sistema di smaltimento evitando allo stesso tempo anche fastidiosi odori. Possono essere realizzate in acciaio inox per evitare fenomeni di corrosione. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Verificare che la piletta sia ben sigillata onde evitare perdite di reflui accompagnati da odori sgradevoli. 
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COMPONENTE  2.10.16 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.16 Componente Piletta in ottone 
DESCRIZIONE  
Per evitare di collegare direttamente nella colonna fecale gli apparecchi sanitari quali docce, lavandini, bidet si usano le pilette a pavimento; questi dispositivi infatti consentono di scaricare le 
acque reflue nel sistema di smaltimento evitando allo stesso tempo anche fastidiosi odori. Possono essere realizzate in ottone un materiale che ben si adatta agli ambenti umidi prevenendo la 
formazione di fenomeni di corrosione. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Verificare che la piletta sia ben sigillata onde evitare perdite di reflui accompagnati da odori sgradevoli. 

  
COMPONENTE  2.10.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.17 Componente Scaldacqua elettrici ad accumulo 
DESCRIZIONE  
Gli scaldacqua elettrici ad accumulo sono tra i più semplici apparecchi impiegati per la produzione di acqua calda sanitaria. La capacità del serbatoio di accumulo varia da 50 a 100 litri e 
l'acqua è riscaldata a mezzo di una resistenza elettrica immersa, della potenza di 1 o 1,5 kW, comandata da un termostato di regolazione della temperatura. 
Particolare cura viene impiegata per la protezione del serbatoio (detto caldaia) realizzata con zincatura a caldo e resine termoindurenti oppure con successive smaltature; in entrambi i casi sono 
unite all'ulteriore protezione di un anodo di magnesio, particolarmente efficace contro fenomeni di corrosione galvanica. Per ridurre le dispersioni passive l'apparecchio è coibentato 
interamente con un rivestimento di materiale isolante (normalmente poliuretano) protetto da una scocca esterna di acciaio smaltato. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. 
Le prese e le spine devono essere posizionate in modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo; la distanza dal pavimento di calpestio deve essere di 17,5 cm se la presa è a 
parete, di 7 cm se è in canalina, 4 cm se da torretta, 100-120 cm nei locali di lavoro.Se la temperatura dell'acqua viene mantenuta tra i 45 °C e i 50 °C i consumi di energia elettrica risultano 
abbastanza contenuti mentre a temperature superiori possono diventare rilevanti. 

  
COMPONENTE  2.10.18 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.18 Componente Serbatoi di accumulo 
DESCRIZIONE  
I serbatoi di accumulo consentono il corretto funzionamento delle macchine idrauliche e/o dei riscaldatori ed assicurano una riserva idrica adeguata alle necessità degli utenti in caso di cattivo 
funzionamento delle reti di distribuzione o in caso di arresti della erogazione da parte dei gestori del servizio di erogazione. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente deve verificare il corretto funzionamento del galleggiante, della valvola di alimentazione e la tenuta del tubo di troppo pieno e deve provvedere ad eliminare le eventuali perdite di 
acqua che dovessero verificarsi. In ogni caso, prima della messa in funzione della rete di distribuzione dell'acqua potabile è opportuno procedere alcune operazioni quali prelavaggio della rete 
per l'eliminazione della sporcizia, disinfezione mediante immissione in rete di prodotti ossidanti (cloro gassoso o miscela di acqua e cloro gassoso o soluzione di ipoclorito di calcio) e 
successivo risciacquo finale con acqua potabile sino a quando il liquido scaricato non assume le caratteristiche chimiche e batteriologiche dell'acqua di alimentazione. 

  
COMPONENTE  2.10.19 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.19 Componente Tubazioni in rame 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni in rame hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori alla rubinetteria degli apparecchi sanitari. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
I materiali utilizzati per la realizzazione dei tubi in rame devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti (art.7 del D.M. 22/01/2008 n.37) nonché alle prescrizioni 
delle norme UNI. Tutte le tubazioni saranno installate in vista o in appositi cavedi, con giunzioni realizzate mediante pezzi speciali evitando l'impiego di curve a gomito; in ogni caso saranno 
coibentate, senza discontinuità, con rivestimento isolante di spessore, conduttività e reazione conformi alle normative vigenti. 

  
COMPONENTE  2.10.20 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.20 Componente Tubazioni multistrato 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni multistrato sono quei tubi la cui parete è costituita da almeno due strati di materiale plastico legati ad uno strato di alluminio o leghe di alluminio, tra di loro interposto. I materiali 
plastici utilizzati per la realizzazione degli specifici strati costituenti la parete del tubo multistrato sono delle poliolefine adatte all'impiego per il convogliamento di acqua in pressione e 
possono essere di:    
- polietilene PE;    
- polietilene reticolato PE-Xa / PE-Xb / PE-Xc;    
- polipropilene PP;    
- polibutilene PB. 
Allo scopo di assicurare l'integrità dello strato interno lo spessore di tale strato non deve essere minore di 0,5 mm. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Evitare di introdurre all'interno delle tubazioni oggetti che possano comprometterne il buon funzionamento. Non immettere fluidi con pressione superiore a quella consentita per il tipo di 
tubazione utilizzata. 
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COMPONENTE  2.10.21 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.21 Componente Tubi in acciaio zincato 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni generalmente utilizzate per l'impianto idrico sanitario sono in acciaio zincato e provvedono all'adduzione e alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare 
l'impianto. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Non sono ammesse tubazioni in piombo per le sue caratteristiche di tossicità; con i tubi zincati non sono ammesse saldature. Bisogna evitare di utilizzare contemporaneamente tubazioni di 
ferro zincato e di rame per evitare fenomeni elettrolitici indesiderati. Le tubazioni di adduzione dalla rete principale al fabbricato (in ghisa o in acciaio) devono essere opportunamente protette 
per consentire l'interramento. (es. protezione con rivestimento di catrame) 

  
COMPONENTE  2.10.22 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.22 Componente Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
DESCRIZIONE  
I tubi in polietilene ad alta densità  (comunemente identificati con la sigla PEAD) sono ottenuti mescolando polimeri di etilene. I materiali ottenuti da tale processo sono classificati in due 
categorie a seconda della resistenza alla pressione interna in PE A e PE B. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
I materiali utilizzati per la realizzazione dei tubi destinati al trasporto dell'acqua potabile devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero 
della Sanità. Evitare di introdurre all'interno delle tubazioni oggetti che possano comprometterne il buon funzionamento. Non immettere fluidi con pressione superiore a quella consentita per 
il tipo di tubazione utilizzata. 

  
COMPONENTE  2.10.23 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.23 Componente Vasi igienici a pavimento 
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DESCRIZIONE  
I vasi igienici a pavimento sono quelli in cui non è prevista la seduta ma sono dotati solo di un foro collocato a pavimento. Comunemente si realizzano nei seguenti materiali: 
- porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C,  lo smalto è 
composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con silicato di zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo 
assorbimento dell'acqua; 
- grès fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, il materiale è 
caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; 
- resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava  dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantità minime di copolimeri, la resina 
ha il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa conducibilità al calore e, quindi, capacità di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in resina risultano di peso molto 
ridotto; 
- acciaio e acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo materiale non assorbono acqua, hanno alta conducibilità termica (necessitano, quindi, di isolamento termico) e buona 
resistenza agli urti. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Gli apparecchi sanitari vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare dovrà essere posizionato a 10 cm dalla vasca e dal lavabo, a 15 cm dalla parete, 
a 20 cm dal bidet e dovrà avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm; il vaso sarà collegato alla cassetta di risciacquo ed alla colonna di scarico delle acque reflue. 

  
COMPONENTE  2.10.24 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.24 Componente Vasi igienici a sedile 
DESCRIZIONE  
I vasi igienici a sedile possono essere installati a parete e anche al pavimento. Il vaso, se dotato di flussostato o cassetta interna, misura generalmente 36 x 50 cm mentre la profondità può 
aumentare fino a 70 cm (misura massima anche per i tipi sospesi) se dotato di cassetta esterna; è alto mediamente 36 cm da terra. Nel caso di installazione del vaso in un vano apposito, la 
larghezza del vano non può essere inferiore a 80 cm e la sua profondità non può essere inferiore a 1,3 m. Sono disponibili di recente dei vasi particolari dotati di doccetta e ventilatore ad aria 
calda per l'igiene intima. Questi vasi sostituiscono contemporaneamente anche il bidet e quindi sono consigliabili (oltre che per motivi igienici) anche in tutti quei casi in cui, per motivi di 
spazio, non sia possibile installare il bidet. I vasi devono rispondere alla Norma UNI EN 997, se di porcellana sanitaria, oppure alla Norma UNI 8196 se di resina metacrilica. 
La cassetta può essere collocata appoggiata o staccata e la sezione del foro di scarico può essere orizzontale o verticale. Comunemente si realizzano nei seguenti materiali: 
- porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C,  lo smalto è 
composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con silicato di zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo 
assorbimento dell'acqua; 
- grès fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, il materiale è 
caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; 
- resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava  dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantità minime di copolimeri, la resina 
ha il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa conducibilità al calore e, quindi, capacità di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in resina risultano di peso molto 
ridotto; 
- acciaio e acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo materiale non assorbono acqua, hanno alta conducibilità termica (necessitano, quindi, di isolamento termico) e buona 
resistenza agli urti. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
Gli apparecchi sanitari vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare si deve avere che:- i vasi igienici saranno fissati al pavimento in modo tale da 
essere facilmente rimossi senza demolire l'intero apparato sanitario; inoltre dovrà essere posizionato a 10 cm dalla vasca e dal lavabo, a 15 cm dalla parete, a 20 cm dal bidet e dovrà avere uno 
spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm;- nel caso che il vaso debba essere utilizzato da persone con ridotte capacità motorie il locale deve avere una superficie in pianta di almeno 
180 cm x 180 cm ed il vaso sarà posizionato ad almeno 40 cm dalla parete laterale, con il bordo superiore a non più di 50 cm dal pavimento e con il bordo anteriore ad almeno 75 cm dalla parete 
posteriore; - il vaso sarà collegato alla cassetta di risciacquo ed alla colonna di scarico delle acque reflue; - il vaso sarà dotato di sedile coprivaso (realizzato in materiale a bassa conduttività 
termica). 

  
COMPONENTE  2.10.25 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.25 Componente Vaso di espansione aperto  
DESCRIZIONE  
La funzione primaria del vaso ad espansione è di assorbire le brusche variazioni di pressione dovute all’apertura e chiusura dei rubinetti, evitando i dannosi picchi di pressione dovuti 
all’incompressibilità dell’acqua.  
Questo apparecchio è formato da un involucro metallico con una membrana di gomma all’interno, vincolata per mezzo di una piastra comunicante con la tubatura idraulica. Si formano così due 
camere. 
La prima camera, costituita dall’interno della membrana di gomma, è invasa dall’acqua. La seconda camera, formata dalla parete esterna della membrana e dal contenitore metallico, è occupata 
da aria compressa. 
All’aumentare della pressione nel circuito idraulico vi è un aumento del volume dell’acqua contenuto nella membrana. Di conseguenza la diminuzione del volume della camera due determina 
l’aumento di pressione nella camera stessa contrastando la dilatazione della membrana. 
Al diminuire della pressione del circuito idraulico s’instaura il procedimento inverso, ossia la maggiore pressione della camera due comprime la membrana, restituendo al circuito idraulico 
l’acqua e l’energia precedentemente accumulata.  
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Verificare e ripristinare periodicamente la pressione dell’aria (camera due) attraverso la valvola posta sulla testa del vaso ad espansione. Una pressione dell’aria inferiore a quella indicata 
sull’involucro metallico provocherebbe un’eccessiva dilatazione della membrana di gomma e la conseguente rottura.Per ogni vaso di espansione installato deve essere fornito al committente 
il disegno costruttivo che riporti:- tipo e qualità dei materiali;- dimensioni;- capacità;- posizione, numero, diametro di tutti gli attacchi;- temperatura di progetto. 

  
COMPONENTE  2.10.26 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.26 Componente Vaso di espansione chiuso  
DESCRIZIONE  
La pressione massima di esercizio del vaso deve essere non inferiore alla pressione di taratura della valvola di sicurezza, aumentata della sovrapressione caratteristica della valvola stessa, 
tenuto conto dell'eventuale dislivello tra vaso e valvola e della pressione generata dal funzionamento della pompa. 
La capacità del/dei vaso/i di espansione, viene valutata in base alla capacità complessiva dell'impianto quale risulta dal progetto. 
I vasi di espansione chiusi devono essere conformi alla legislazione vigente in materia di progettazione, fabbricazione, valutazione di conformità e utilizzazione degli apparecchi a pressione. 
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MODALITA' D'USO CORRETTO  
Verificare e ripristinare periodicamente la pressione dell’aria (camera due) attraverso la valvola posta sulla testa del vaso ad espansione. Una pressione dell’aria inferiore a quella indicata 
sull’involucro metallico provocherebbe un’eccessiva dilatazione della membrana di gomma e la conseguente rottura.Per ogni vaso di espansione installato deve essere fornito al committente 
il disegno costruttivo che riporti:- tipo e qualità dei materiali;- dimensioni;- capacità;- posizione, numero, diametro di tutti gli attacchi;- temperatura di progetto. 

  
COMPONENTE  2.10.27 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.27 Componente Ventilatori d'estrazione 
DESCRIZIONE  
In tutti quei locali dove non sono possibili l'aerazione e l'illuminazione naturale sono installati i ventilatori d'estrazione che hanno il compito di estrarre l'aria presente in detti ambienti. Devono 
essere installati in modo da assicurare il ricambio d'aria necessario in funzione della potenza del motore del ventilatore e della superficie dell'ambiente. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Nel caso di cattivo funzionamento evitare di aprire l'apparecchio per evitare pericoli di folgorazione. Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con 
personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. 

  
COMPONENTE  2.10.28 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.28 Componente Coibente per tubazioni in polietilene espanso 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni adibite al trasporto dei fluidi termovettori devono essere opportunamente protette con uno strato di coibente. I motivi per cui si coibenta una tubazione sono: - risparmio 
energetico: si impedisce la dispersione del calore quando le tubazioni  operano a temperature molto superiori alla temperatura ambiente; - condensazione: quando ci sono tubazioni a 
temperature inferiori alla temperatura ambiente il vapore acqueo tende a condensare sulla superficie del tubo creando umidità, corrosioni, gocciolamenti; 
- sicurezza: in caso di tubazioni che trasportano fluidi con temperature estreme queste vanno isolate in modo da portare la temperatura superficiale ad un livello di sicurezza;- congelamento: nel 
caso di tubazioni posizionate all'esterno l'acqua nella tubazione può congelare provocando un aumento di volume che può causare la rottura del tubo; 
- rumore: per evitare il trasferimento del rumore all'esterno si devono coibentare acusticamente con materiali adeguati quali elastomeri e l'isolamento deve essere continuo anche negli 
attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti. 
I coibenti in polietilene espanso sotto ottenuti da polietilene fuso che viene fatto avanzare all'interno di un estrusore e fatto filtrare fino all'iniezione del gas espandente; all’uscita dell’estrusore, 
mediante una particolare testata, si determina lo spessore, la densità e la forma. Il prodotto ottenuto ha la proprietà di essere costituito da microcelle chiuse e quindi molto leggero; tali 
caratteristiche gli conferiscono una ottima impermeabilità all'acqua e una buona resistenza alla compressione. Sono generalmente realizzati sotto forma di lastre a rotoli e guaine. 

MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente deve verificare che lo strato di coibente sia efficiente e non presenti strappi o mancanze tali da pregiudicare la temperatura dei fluidi trasportati. Lo spessore delle coibentazioni deve 
essere scelto in funzione del diametro della tubazione e della conduttività termica utile del materiale isolante; inoltre bisogna considerare la classe di reazione al fuoco dei materiali che 
costituiscono il coibente. 
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COMPONENTE  2.10.29 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.29 Componente Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni adibite al trasporto dei fluidi termovettori devono essere opportunamente protette con uno strato di coibente. I motivi per cui si coibenta una tubazione sono: - risparmio 
energetico: si impedisce la dispersione del calore quando le tubazioni  operano a temperature molto superiori alla temperatura ambiente; - condensazione: quando ci sono tubazioni a 
temperature inferiori alla temperatura ambiente il vapore acqueo tende a condensare sulla superficie del tubo creando umidità, corrosioni, gocciolamenti; 
- sicurezza: in caso di tubazioni che trasportano fluidi con temperature estreme queste vanno isolate in modo da portare la temperatura superficiale ad un livello di sicurezza;- congelamento: nel 
caso di tubazioni posizionate all'esterno l'acqua nella tubazione può congelare provocando un aumento di volume che può causare la rottura del tubo; 
- rumore: per evitare il trasferimento del rumore all'esterno si devono coibentare acusticamente con materiali adeguati quali elastomeri e l'isolamento deve essere continuo anche negli 
attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti. 
I coibenti in polistirene estruso sono realizzati con composto formato esclusivamente da atomi di carbonio e idrogeno dal quale si ottengono granuli di polistirene che vengono fusi in un 
estrusore iniettando un agente espandente. Dal processo di estrusione in continuo si ottiene un prodotto leggero che presenta una ottima resistenza alla compressione e una elevata capacità 
isolante. Sono generalmente realizzati sotto forma di lastre e coppelle. 

MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente deve verificare che lo strato di coibente sia efficiente e non presenti strappi o mancanze tali da pregiudicare la temperatura dei fluidi trasportati. Lo spessore delle coibentazioni deve 
essere scelto in funzione del diametro della tubazione e della conduttività termica utile del materiale isolante; inoltre bisogna considerare la classe di reazione al fuoco dei materiali che 
costituiscono il coibente. 

  
COMPONENTE  2.10.30 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.30 Componente Defangatore 
DESCRIZIONE  
I defangatori vengono utilizzati per eliminare in modo continuo le impurità contenute nei circuiti idraulici degli impianti e le raccolgono nella parte inferiore del corpo valvola dalla quale 
possono essere scaricate. Esistono anche defangatori con magnete che sono utilizzati per la separazione delle impurità ferrose.  

MODALITA' D'USO CORRETTO  
Devono essere installati preferibilmente dopo la caldaia, sul lato aspirazione della pompa, in quanto lì vi sono i punti nei quali si ha la maggiore formazione di microbolle e devono essere 
installati in posizione verticale.  
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COMPONENTE  2.10.31 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.31 Componente Dosatore anticalcare 
DESCRIZIONE  

Il funzionamento è basato sul dosaggio automatico e proporzionale di un prodotto che impedisce il depositarsi del carbonato di calcio evitando il formarsi di incrostazioni e allo stesso tempo 

realizza una pellicola sottile di protezione all’interno delle tubazioni per prevenire fenomeni di corrosioni. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Per un corretto funzionamento il dosatore deve avere, in entrata e in uscita del raccordo Venturi, un tratto di tubazione omogenea di almeno 15 cm e pertanto le valvole di intercettazione 
devono essere montate rispettando questa distanza. Verificare che il raccordo Venturi sia montato in modo che il verso della freccia coincida con il flusso dell’acqua e nel caso la pressione 
dell’acqua è superiore a 10 bar, a monte del dosatore, installare un riduttore di pressione. Pulire le tubazioni dai residui di lavorazione (trucioli, altri corpi estranei) e stoccare la ricarica in luogo 
asciutto e lontano da fonti di calore.  

  
COMPONENTE  2.10.32 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.32 Componente Filtro neutralizzatore 
DESCRIZIONE  
Il filtro neutralizzatore per caldaie è un dispositivo dotato di masse neutralizzanti (contenute in apposite cartucce) che aumentano e mantengono in equilibrio la durezza e il pH dell’acqua e non 
alterano le caratteristiche dell’acqua neutralizzata da scaricare.  

MODALITA' D'USO CORRETTO  
Per installare i filtri utilizzare tubi flessibili e raccordi cilindrici per evitare tensioni anomale; inoltre non utilizzare raccordi conici e sigillanti che possano danneggiare irrimediabilmente le 
filettature (non usare siliconi, paste, canapa). 

  
COMPONENTE  2.10.33 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.33 Componente Gruppo di riempimento automatico 
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DESCRIZIONE  
Il gruppo di riempimento automatico è un dispositivo in grado di effettuare, automaticamente, il riempimento dell’impianto fino alla pressione impostata; l’utilizzo del gruppo è utile 
soprattutto per compensare gli abbassamenti di pressione dovuti all’espulsione di aria dal circuito tramite le valvole di sfogo.  
Il gruppo di riempimento è composto dalle seguenti apparecchiature: 
- riduttore di pressione; - valvola di ritegno; - rubinetto di arresto; 
- filtro; 
- manometro per la lettura della pressione nell’impianto. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Per poter rimuovere il gruppo senza dover svuotare l’impianto il gruppo di riempimento deve essere installato sulla linea di alimentazione tra due valvole di intercettazione.Provvedere con 
regolarità all’ eliminazione delle impurità presenti in sospensione nell’acqua al fine di garantire il buon funzionamento del gruppo e di tutti i componenti installati. 

  
COMPONENTE  2.10.34 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.34 Componente Pompa di ricircolo 
DESCRIZIONE  
Il ricircolo ha la funzione di fare arrivare nel più breve tempo possibile l'acqua calda sanitaria quando c'è necessità. 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Installare una saracinesca a monte e a valle della pompa per evitare di svuotare l'impianto in caso di una possibile sostituzione della pompa. Prima di mettere in funzione la pompa pulire 
accuratamente l’impianto senza la pompa, riempire e sfiatare correttamente l’impianto; quindi mettere in funzione la pompa solo quando l’impianto è stato riempito. 

  
COMPONENTE  2.10.35 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.35 Componente Torretta di sfiato 
DESCRIZIONE  
La torretta di sfiato consente di immettere nell'aria esterna le esalzioni provenienti dall'impianto di scarico; in genere è realizzata in PVC rigido opportunamente coibentata e dotata di campana 
di protezione superiore per evitare le infiltrazioni di acque meteoriche. 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente deve verificare e provvedere alla registrazione delle connessioni e/o giunzioni in seguito ad eventi meteorici eccezionali. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.35.2 Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. Verificare che non ci siano in atto fenomeni di deformazione. Lattoniere-canalista  
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COMPONENTE  2.10.36 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.36 Componente Tubazione flessibile in acciaio zincato 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni generalmente utilizzate per l'impianto idrico sanitario sono in acciaio zincato e provvedono all'adduzione e alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare 
l'impianto. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Non sono ammesse tubazioni in piombo per le sue caratteristiche di tossicità; con i tubi zincati non sono ammesse saldature. Bisogna evitare di utilizzare contemporaneamente tubazioni di 
ferro zincato e di rame per evitare fenomeni elettrolitici indesiderati. Le tubazioni di adduzione dalla rete principale al fabbricato (in ghisa o in acciaio) devono essere opportunamente protette 
per consentire l'interramento. (es. protezione con rivestimento di catrame) 

  
COMPONENTE  2.10.37 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.37 Componente Tubazione pre isolata scaldante 
DESCRIZIONE  
La tubazione pre isolata scaldante si compone di un tubo principale isolato termicamente (in genere si utilizza schiuma di polietilene reticolato microcellulare) e rivestito da una guaina 
realizzata in polietilene ad alta densità (HDPE). La struttura a cellule chiuse del materiale assicura un assorbimento di acqua ridotto al minimo.  

MODALITA' D'USO CORRETTO  
La posa in opera delle tubazioni deve essere eseguita da personale specializzato. 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  2.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.11.1 Canali di gronda e pluviali in rame 
2.11.2 Collettori di scarico 
2.11.3 Pozzetti e caditoie 
2.11.4 Scossaline 
2.11.5 Scossaline in rame  
2.11.6 Bocchelli ad imbuto in rame 
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DESCRIZIONE  
Si intende per impianto di scarico acque meteoriche (da coperture o pavimentazioni all'aperto) l'insieme degli elementi di raccolta, convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e 
recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua, sistemi di dispersione nel terreno). I vari profilati possono essere realizzati in PVC (plastificato e non), in lamiera metallica (in alluminio, in rame, 
in acciaio, in zinco, ecc.). Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le acque usate ed industriali. Gli impianti di smaltimento 
acque meteoriche sono costituiti da: 
- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.); 
- tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (le tubazioni verticali sono dette pluviali mentre quelle orizzontali sono dette collettori); 
- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.). I materiali ed i componenti devono rispettare le prescrizioni riportate dalla normativa quali: 
- devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, 
UV, ecc.; 
- gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda realizzati in metallo devono resistere alla corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le 
coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno; 
- i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a quanto indicato dalle norme relative allo scarico delle acque usate; 
- i bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li seguono, tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate, ogni inserimento su un 
collettore orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale; 
- per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti 
acusticamente, ecc.) per limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi. 

  
COMPONENTE  2.11.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.1 Componente Canali di gronda e pluviali in rame 
DESCRIZIONE  
I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistemi di 
smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. Per formare i 
sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La forma e le dimensioni 
dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantità d'acqua che deve essere convogliata e dai parametri della progettazione architettonica. La capacità di smaltimento del sistema 
dipende dal progetto del tetto e dalle dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Le pluviali vanno posizionate nei punti più bassi della copertura. In particolare lo strato impermeabile di rivestimento della corona del bocchettone non deve trovarsi a livello superiore del 
piano corrente della terrazza. Per ovviare al problema viene ricavata intorno al pluviale una sezione con profondità di 1-2 cm. Particolare attenzione va posta al numero, al dimensionamento 
(diametro di scarico) ed alla disposizione delle pluviali in funzione delle superfici di copertura servite. I fori dei bocchettoni devono essere provvisti di griglie parafoglie e paraghiaia 
removibili. Controllare la funzionalità delle pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle 
acque meteoriche. In particolare è opportuno effettuare controlli generali degli elementi di deflusso in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso la loro 
integrità. Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione. Controllo della regolare disposizione degli elementi dopo il verificarsi di eventi meteorici straordinari. 
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COMPONENTE  2.11.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.2 Componente Collettori di scarico 
DESCRIZIONE  
I collettori fognari sono tubazioni o condotti di altro genere, normalmente interrati, funzionanti essenzialmente a gravità, che hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria acque di 
scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
I collettori possono essere realizzati in tre tipi di sistemi diversi, ossia:- i sistemi indipendenti;- i sistemi misti;- i sistemi parzialmente indipendenti.Gli scarichi ammessi nel sistema sono le 
acque usate domestiche, gli effluenti industriali ammessi e le acque di superficie. Il dimensionamento e le verifiche dei collettori devono considerare alcuni aspetti tra i quali:- la tenuta 
all'acqua;- la tenuta all'aria;- l'assenza di infiltrazione;- un esame a vista;- un'ispezione con televisione a circuito chiuso;- una valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto;- un 
monitoraggio degli arrivi nel sistema;- un monitoraggio della qualità, quantità e frequenza dell'effluente nel punto di scarico nel corpo ricettore;- un monitoraggio all'interno del sistema rispetto 
a miscele di gas tossiche e/o esplosive;- un monitoraggio degli scarichi negli impianti di trattamento provenienti dal sistema. 

  
COMPONENTE  2.11.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.3 Componente Pozzetti e caditoie 
DESCRIZIONE  
I pozzetti sono dei dispositivi di scarico la cui sommità è costituita da un chiusino o da una griglia e destinati a ricevere le acque reflue attraverso griglie o attraverso tubi collegati al pozzetto.  
I pozzetti e le caditoie hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria, per lo smaltimento, le acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini (strade, pluviali, ecc.). 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare la funzionalità dei pozzetti, delle caditoie ed eliminare eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque 
meteoriche.È necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti e delle caditoie durante la realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche durante la vita del sistema. Le verifiche 
e le valutazioni comprendono:- prova di tenuta all'acqua; - prova di tenuta all'aria; - prova di infiltrazione; - esame a vista;- valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto; - tenuta agli 
odori.Un ulteriore controllo può essere richiesto ai produttori facendo verificare alcuni elementi quali l'aspetto, le dimensioni, i materiali, la classificazione in base al carico. 

  
COMPONENTE  2.11.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.4 Componente Scossaline 
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DESCRIZIONE  
Le scossaline sono dei dispositivi che hanno la funzione di fissare le guaine impermeabilizzanti utilizzate in copertura alle varie strutture che possono essere presenti sulla copertura stessa 
(parapetti, cordoli, ecc.). Le scossaline possono essere realizzate con vari materiali:    
- acciaio dolce;   
- lamiera di acciaio con rivestimento metallico a caldo;   
- lamiera di acciaio con rivestimento di zinco-alluminio;    
- lamiera di acciaio con rivestimento di alluminio-zinco;   
- acciaio inossidabile;    
- rame;   
- alluminio o lega di alluminio conformemente;    
- cloruro di polivinile non plastificato (PVC-U). 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente deve provvedere alla loro registrazione in seguito a precipitazioni meteoriche abbondanti e ad inizio stagione. Periodicamente verificare che non ci siano in atto fenomeni di corrosione 
delle scossaline metalliche. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.11.4.3 Controllare la tenuta delle scossaline verificando gli elementi di fissaggio e di tenuta. Verificare inoltre che non ci siano depositi e 
detriti di foglie che possano causare ostacoli al deflusso delle acque piovane. 

Lattoniere-canalista  

  
COMPONENTE  2.11.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.5 Componente Scossaline in rame  
DESCRIZIONE  
Le scossaline sono dei dispositivi che hanno la funzione di fissare le guaine impermeabilizzanti utilizzate in copertura alle varie strutture che possono essere presenti sulla copertura stessa 
(parapetti, cordoli, ecc.). Le scossaline possono essere realizzate con vari materiali fra i quali anche il rame. 
 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
L'utente deve provvedere alla loro registrazione in seguito a precipitazioni meteoriche abbondanti e ad inizio stagione. Periodicamente verificare che non ci siano in atto fenomeni di corrosione 
delle connessioni e/o giunzioni metalliche utilizzate per il fissaggio degli elementi in rame. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.11.5.2 Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. Verificare che non ci siano in atto fenomeni di deformazione. Lattoniere-canalista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.11.5.1 Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati sulle scossaline. Lattoniere-canalista  
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COMPONENTE  2.11.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.6 Componente Bocchelli ad imbuto in rame 
DESCRIZIONE  
I bocchelli sono elementi di raccordo che consentono il collegamento dei canali di gronda ai pluviali e possono essere realizzati in varie dimensioni; quelli più utilizzati sono a forma di imbuto 
e sono in materiale metallico (acciaio, rame, zinco). 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare la funzionalità dei bocchelli verificando che non siano ostruiti da materiale di risulta (terriccio, foglie, rami spezzati, piume di uccelli, ecc.) ed altre ostruzioni che possono 
compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione.  
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.11.6.1 Controllare la funzionalità dei bocchelli verificando che non ci siano eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che 
possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. 

Lattoniere-canalista  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.11.6.2 Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei bocchelli. Lattoniere-canalista  
  

ELEMENTO TECNOLOGICO  2.12 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.12.1 Collettori 
2.12.2 Pozzetti di scarico 
2.12.3 Pozzetti e caditoie 
2.12.4 Tubazioni 
2.12.5 Tubazioni in polietilene (PE) 
2.12.6 Tubazioni in polivinile non plastificato 
DESCRIZIONE  
L'impianto di smaltimento acque reflue è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di eliminare le acque usate e di scarico dell'impianto idrico sanitario e convogliarle verso le reti esterne 
di smaltimento. Gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque reflue devono essere autopulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto evitando la formazione di depositi sul fondo 
dei condotti e sulle pareti delle tubazioni. Al fine di concorre ad assicurare i livelli prestazionali imposti dalla normativa per il controllo del rumore è opportuno dimensionare le tubazioni di 
trasporto dei fluidi  in modo che la velocità di tali fluidi non superi i limiti imposti dalla normativa. 
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COMPONENTE  2.12.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.1 Componente Collettori 
DESCRIZIONE  
I collettori fognari sono tubazioni o condotti di altro genere, normalmente interrati funzionanti essenzialmente a gravità, che hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria acque di 
scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
È necessario verificare e valutare la prestazione delle connessioni di scarico e dei collettori di fognatura durante la realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche durante la successiva 
operatività del sistema. Esistono tre tipi di sistemi diversi, ossia:- i sistemi indipendenti;- i sistemi misti;- i sistemi parzialmente indipendenti.Gli scarichi ammessi nel sistema sono:- le acque 
usate domestiche;- gli effluenti industriali ammessi;- le acque di superficie. Le verifiche e le valutazioni devono considerare alcuni aspetti tra i quali:- la tenuta all'acqua;- la tenuta all'aria;- 
l'assenza di infiltrazione;- un esame a vista;- un'ispezione con televisione a circuito chiuso;- una valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto;- un monitoraggio degli arrivi nel 
sistema;- un monitoraggio della qualità, quantità e frequenza dell'effluente nel punto di scarico nel corpo ricettore;- un monitoraggio all'interno del sistema rispetto a miscele di gas tossiche e/o 
esplosive;- un monitoraggio degli scarichi negli impianti di trattamento provenienti dal sistema. 

  
COMPONENTE  2.12.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.2 Componente Pozzetti di scarico 
DESCRIZIONE  
Sono generalmente di forma circolare e vengono prodotti in due tipi adatti alle diverse caratteristiche del materiale trattenuto. Quasi sempre il materiale trattenuto è grossolano ed è quindi 
sufficiente un apposito cestello forato, fissato sotto la caditoia, che lascia scorrere soltanto l'acqua; se è necessario trattenere sabbia e fango, che passerebbero facilmente attraverso i buchi del 
cestello, occorre far ricorso ad una decantazione in una vaschetta collocata sul fondo del pozzetto. 
Il pozzetto con cestello-filtro è formato da vari pezzi prefabbricati in calcestruzzo: un pezzo base ha l'apertura per lo scarico di fondo con luce di diametro 150 mm e modellato a bicchiere, il 
tubo di allacciamento deve avere la punta liscia verso il pozzetto. Al di sopra del pezzo base si colloca il fusto cilindrico e sopra a questo un pezzo ad anello che fa da appoggio alla caditoia. Il 
cestello è formato da un tronco di cono in lamiera zincata con il fondo pieno e la parete traforata uniti per mezzo di chiodatura, saldatura, piegatura degli orli o flangiatura. Il pozzetto che 
consente l'accumulo del fango sul fondo ha un pezzo base a forma di catino, un pezzo cilindrico intermedio, un pezzo centrale con scarico a bicchiere del diametro di 150 mm, un pezzo 
cilindrico superiore senza sporgenze e l'anello d'appoggio per la copertura. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
È necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti durante la realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche durante la vita del sistema. Le verifiche e le valutazioni 
comprendono per esempio:- prova di tenuta all'acqua;- prova di tenuta all'aria;- prova di infiltrazione;- esame a vista;- valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto;- tenuta agli 
odori. 
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COMPONENTE  2.12.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.3 Componente Pozzetti e caditoie 
DESCRIZIONE  
I pozzetti sono dei dispositivi di scarico la cui sommità è costituita da un chiusino o da una griglia e destinati a ricevere le acque reflue attraverso griglie o attraverso tubi collegati al pozzetto. 
I pozzetti e le caditoie hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria, per lo smaltimento, le acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini (strade, pluviali, ecc.). 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
Controllare la funzionalità dei pozzetti, delle caditoie ed eliminare eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque 
meteoriche. È necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti e delle caditoie durante la realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche durante la vita del sistema. Le verifiche 
e le valutazioni comprendono:- prova di tenuta all'acqua;- prova di tenuta all'aria;- prova di infiltrazione;- esame a vista;- valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto;- tenuta agli 
odori.Un ulteriore controllo può essere richiesto ai produttori facendo verificare alcuni elementi quali l'aspetto, le dimensioni, i materiali, la classificazione in base al carico. 

  
COMPONENTE  2.12.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.4 Componente Tubazioni 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo se presenti. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
I tubi utilizzabili devono rispondere alle prescrizioni indicate dalle norme specifiche ed in particolare rispetto al tipo di materiale utilizzato per la realizzazione delle tubazioni quali:- tubi di 
acciaio zincato;- tubi di ghisa che devono essere del tipo centrifugato e ricotto, possedere rivestimento interno di catrame, resina epossidica ed essere esternamente catramati o verniciati con 
vernice antiruggine;- tubi di piombo che devono essere lavorati in modo da ottenere sezione e spessore costanti in ogni punto del percorso. Essi devono essere protetti con catrame e verniciati 
con vernici bituminose per proteggerli dall'azione aggressiva del cemento;- tubi di gres;- tubi di fibrocemento;- tubi di calcestruzzo non armato;- tubi di PVC per condotte all'interno dei 
fabbricati;- tubi di PVC per condotte interrate;- tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte interrate;- tubi di polipropilene (PP);- tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per 
condotte all'interno dei fabbricati. 

  
COMPONENTE  2.12.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.5 Componente Tubazioni in polietilene (PE) 
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DESCRIZIONE  
Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo, se presenti. Possono essere realizzate in 
polietilene. 
Il polietilene si forma dalla polimerizzazione dell'etilene e per gli acquedotti e le fognature se ne usa il tipo ad alta densità. Grazie alla sua perfetta impermeabilità si adopera nelle condutture 
subacquee e per la sua flessibilità si utilizza nei sifoni. Di solito l'aggiunta di nerofumo e di stabilizzatori preserva i materiali in PE dall'invecchiamento e dalle alterazioni provocate dalla luce 
e dal calore. Per i tubi a pressione le giunzioni sono fatte o con raccordi mobili a vite in PE, ottone, alluminio, ghisa malleabile, o attraverso saldatura a 200° C con termoelementi e successiva 
pressione a 1,5-2 kg/cm2 della superficie da saldare, o con manicotti pressati con filettatura interna a denti di sega. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
I tubi in materiale plastico devono rispondere alle norme specifiche per il tipo di materiale utilizzato per la loro realizzazione. 

  
COMPONENTE  2.12.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.6 Componente Tubazioni in polivinile non plastificato 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo se presenti. Le tubazioni possono essere 
realizzate in polivinile non plastificato. Per polimerizzazione di acetilene ed acido cloridrico si ottiene il PVC; se non si aggiungono additivi si ottiene il PVC duro che si utilizza negli 
acquedotti e nelle fognature. Questo materiale è difficilmente infiammabile e fonoassorbente. I tubi in PVC hanno lunghezze fino a 10 m e diametri piccoli, fino a 40 cm. Un limite all'utilizzo 
dei tubi in PVC è costituito dalla scarichi caldi continui. Per condutture con moto a pelo libero i tubi si congiungono con la giunzione con anello di gomma a labbro; per condutture in pressione 
si usano giunzioni a manicotto. 
MODALITA' D'USO CORRETTO  
La materia di base deve essere PVC-U, a cui sono aggiunti gli additivi necessari per facilitare la fabbricazione dei componenti. Quando calcolato per una composizione conosciuta, determinato 
secondo il UNI EN 1905, il tenore di PVC deve essere di almeno l'80% in massa per i tubi e di almeno l'85% in massa per i raccordi stampati per iniezione. Le superfici interne ed esterne dei 
tubi e dei raccordi devono essere lisce, pulite ed esenti da cavità, bolle, impurità, porosità e qualsiasi altro difetto superficiale. Le estremità dei tubi e dei raccordi devono essere tagliate 
nettamente, perpendicolarmente all'asse. I tubi e i raccordi devono essere uniformemente colorati attraverso il loro intero spessore. Il colore raccomandato dei tubi e dei raccordi è il grigio. 
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 MANUALE DI MANUTENZIONE 
 

 
CLASSE DI UNITÀ TECNOLOGICA  1.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.1.1 Pareti esterne 
1.1.2 Rivestimenti esterni 
1.1.3 Infissi esterni 
1.1.4 Chiusure trasparenti 
1.1.5 Coperture inclinate 
1.1.6 Portoni 
1.1.7 Chiudiporta 
DESCRIZIONE  
EDILIZIA: CHIUSURE 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.1.1.1 Murature in blocchi di tufo 
1.1.1.2 Murature in pietra 
1.1.1.3 Murature intonacate 
DESCRIZIONE  
Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso rispetto all'esterno. 

  
COMPONENTE  1.1.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne 
1.1.1.1 Componente Murature in blocchi di tufo 
DESCRIZIONE  
Una muratura composta in blocchi di tufo disposti in corsi successivi e collegati mediante strati orizzontali di malta. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alveolizzazione Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e 

hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a 
diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura. 

Crosta Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero. 
Decolorazione Alterazione cromatica della superficie. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 

del rivestimento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Efflorescenze Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del 

manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Esfoliazione Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, 
generalmente causata dagli effetti del gelo. 

Fessurazioni Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Patina biologica Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La 

patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 
Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo. 
Pitting Degradazione puntiforme che si manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, numerosi e ravvicinati. I fori hanno forma 

tendenzialmente cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri. 
Rigonfiamento Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben 

riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Impiego di materiali non durevoli Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive. 
Utilizzo materiali a bassa resistenza termica Utilizzo, nelle fasi manutentive, di materiali ad elevata resistenza termica. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.1.1.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.1.1.5 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizzati da una durabilità elevata. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.1.1.7 Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che 
favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle risorse. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.1.1.8 Verificare che nelle fasi manutentive vegano utilizati materiali e tecnologie ad elevata resistenza termica. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.1.1.1 Pulizia della facciata mediante spazzolatura degli elementi. Muratore  
I1.1.1.1.4 Reintegro dei corsi mediante spazzolatura. Muratore  
I1.1.1.1.6 Sostituzione dei blocchi di tufo rotti, mancanti o comunque rovinati con elementi analoghi. Muratore  

  
COMPONENTE  1.1.1.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne 
1.1.1.2 Componente Murature in pietra 
DESCRIZIONE  
Una muratura composta con pietrame di cava grossolanamente lavorato, posto in opera con strati pressoché regolari. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alveolizzazione Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e 

hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a 
diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura. 

Crosta Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero. 
Decolorazione Alterazione cromatica della superficie. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 

del rivestimento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Efflorescenze Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del 

manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Esfoliazione Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, 
generalmente causata dagli effetti del gelo. 

Fessurazioni Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Patina biologica Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La 

patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Impiego di materiali non durevoli Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.1.2.5 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.1.2.6 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.1.2.1 Pulizia della facciata e reintegro dei giunti. Muratore  
I1.1.1.2.4 Sostituzione degli elementi usurati o rovinati con elementi analoghi. Muratore  

  
COMPONENTE  1.1.1.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne 
1.1.1.3 Componente Murature intonacate 
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DESCRIZIONE  
Una muratura composta in elementi vari e rivestita mediante intonaco a base cementizia. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alveolizzazione Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e 

hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a 
diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura. 

Bolle d'aria Alterazione della superficie del calcestruzzo caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati 
dalla formazione di bolle d'aria al momento del getto. 

Cavillature superficiali Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo. 
Crosta Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero. 
Decolorazione Alterazione cromatica della superficie. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 

del rivestimento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Efflorescenze Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del 

manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Esfoliazione Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, 
generalmente causata dagli effetti del gelo. 

Fessurazioni Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Patina biologica Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La 

patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 
Rigonfiamento Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben 

riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 
Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Impiego di materiali non durevoli Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.1.3.3 Controllare mediante metodi non distruttivi (colpi di martello sull'intonaco) le zone esposte all'intemperie al fine di localizzare 
eventuali distacchi e/o altre anomalie. 

Muratore 
Intonacatore 

 

C1.1.1.3.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.1.3.5 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.1.3.6 Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che 
favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle risorse. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.1.3.1 Rimozione delle parti ammalorate e conseguente ripresa dell'intonaco. Muratore 
Intonacatore 

 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.1.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.2 Elemento tecnologico Rivestimenti esterni 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.1.2.1 Rivestimenti lapidei 
1.1.2.2 Tinteggiature e decorazioni 
DESCRIZIONE  
Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale è quella di proteggere il sistema di chiusura dalle sollecitazioni esterne degli edifici e dagli agenti 
atmosferici nonché di assicurargli un aspetto uniforme ed ornamentale. 

  
COMPONENTE  1.1.2.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.2 Elemento tecnologico Rivestimenti esterni 
1.1.2.1 Componente Rivestimenti lapidei 
DESCRIZIONE  
Quelli tradizionali possono essere costituiti da lastre singole la cui posa avviene in modo indipendente l'una dall'altra e risultano essere autonome ma compatibili rispetto alle stratificazioni 
interne. Quelli più innovativi sono costituiti da pannelli formati da uno o più elementi lapidei a loro volta indipendenti o assemblati in opera. Per il rivestimento di pareti esterne è preferibile 
utilizzare materiali che oltre a fattori estetici diano garanzia di resistenza meccanica all'usura e agli attacchi derivanti da fattori inquinanti (tra questi i marmi come il bianco di Carrara, i graniti, 
i travertini, ecc.). 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 
Alveolizzazione Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e 

hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a 
diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura. 

Crosta Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero. 
Degrado sigillante Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 

del rivestimento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Efflorescenze Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o pulverulento o filamentoso, sulla superficie del 

manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Esfoliazione Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, 
generalmente causata dagli effetti del gelo. 

Fessurazioni Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Patina biologica Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La 

patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Perdita di elementi Perdita di elementi e parti del rivestimento. 
Pitting Degradazione puntiforme che si manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, numerosi e ravvicinati. I fori hanno forma 

tendenzialmente cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri. 
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 
Rigonfiamento Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. 
Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Impiego di materiali non durevoli Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.2.1.1 Controllare la funzionalità del rivestimento lapideo e l'integrità delle superfici e dei giunti. Verificare anche mediante l'utilizzo di 
strumenti, il cui impiego è da definire in relazione all'oggetto specifico del controllo, eventuali degradi dovuti a corrosioni 
superficiali, distacchi di porzioni superficiali, fessurazioni, perdita di colore, penetrazione di umidità in particolare in prossimità 
degli ancoraggi. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.2.1.5 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.2.1.8 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.2.1.2 Pulizia della patina superficiale degradata del rivestimento lapideo mediante lavaggio ad acqua ed impacchi con soluzioni adatte al 
tipo di rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o depositi superficiali mediante l'impiego di tecniche con getto d'acqua calda a 
vapore e soluzioni chimiche appropriate. 

Specializzati vari  

I1.1.2.1.3 Rimozione dei pannelli lapidei di facciata, pulizia degli alloggiamenti, reintegro degli giunti strutturali e rifacimento delle sigillature 
di tenuta degradate. 

Specializzati vari  

I1.1.2.1.6 Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate che non alterino le 
caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche. 

Specializzati vari  

I1.1.2.1.7 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi. Specializzati vari  
  

COMPONENTE  1.1.2.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.2 Elemento tecnologico Rivestimenti esterni 
1.1.2.2 Componente Tinteggiature e decorazioni 
DESCRIZIONE  
La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varia a secondo delle superficie e degli ambienti dove trovano utilizzazione. Per gli ambienti esterni di tipo rurale si possono distinguere le pitture 
a calce, le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti di tipo urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche (tempere); per le tipologie 
industriali si hanno le idropitture acriliche, le pitture siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche, ecc.. Le decorazioni trovano il loro impiego particolarmente per gli elementi di 
facciata o comunque a vista. La vasta gamma di materiali e di forme varia a secondo dell'utilizzo e degli ambienti d'impiego. Possono essere elementi prefabbricati o gettati in opera, lapidei, 
gessi, laterizi, ecc.. Talvolta gli stessi casseri utilizzati per il getto di cls ne assumono forme e tipologie diverse tali da raggiungere aspetti decorativi nelle finiture. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alveolizzazione Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e 

hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a 
diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura. 

Bolle d'aria Alterazione della superficie dell'intonaco caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla 
formazione di bolle d'aria al momento della posa. 

Cavillature superficiali Sottile trama di fessure sulla superficie del rivestimento. 
Crosta Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero. 
Decolorazione Alterazione cromatica della superficie. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 

del rivestimento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Efflorescenze Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o pulverulento o filamentoso, sulla superficie del 

manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Esfoliazione Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, 
generalmente causata dagli effetti del gelo. 

Fessurazioni Presenza di rotture singole,  ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Patina biologica Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La 

patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Pitting Degradazione puntiforme che si manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, numerosi e ravvicinati. I fori hanno forma 

tendenzialmente cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri. 
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 
Rigonfiamento Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben 

riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 
Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi di rivestimento. 
Sfogliatura Rottura e distacco delle pellicole sottilissime di tinta. 
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive. 
 



219

  
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.2.2.4 Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che 
favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle risorse. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.2.2.5 Controllare che i materiali impiegati in fase manutentiva limitano le emissioni tossiche--nocive connesse con l'esposizione ad 
inquinanti dell'aria interna. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.2.2.1 Ritinteggiature delle superfici con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei paramenti e preparazione del 
fondo mediante applicazione, se necessario, di prevernici fissanti. Le modalità di ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano 
comunque in funzione delle superfici e dei materiali costituenti. 

Pittore  

I1.1.2.2.3 Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non possibile riparazione dei medesimi con tecniche 
appropriate tali da non alterare gli aspetti geometrici-cromatici delle superfici di facciata. Sostituzione e verifica dei relativi 
ancoraggi. 

Specializzati vari 
Intonacatore 

 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.1.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.1.3.1 Grate di sicurezza 
1.1.3.2 Serramenti in alluminio 
1.1.3.3 Serramenti in legno 
1.1.3.4 Serramenti in profilati di acciaio 
DESCRIZIONE  
Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiusura del sistema tecnologico. Il loro scopo è quello di soddisfare i requisiti di benessere quindi di permettere l'illuminazione e la ventilazione 
naturale degli ambienti, garantendo inoltre le prestazioni di isolamento termico-acustico. Gli infissi offrono un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale che per tipo di apertura. 

  
COMPONENTE  1.1.3.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
1.1.3.1 Componente Grate di sicurezza 
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DESCRIZIONE  
Le grate di sicurezza sono dei sistemi di chiusura antintrusione  a servizio di aperture e/o accessi a fabbricati con destinazione diversa (abitazioni, uffici, scuole, magazzini, ecc.). Sono 
generalmente in alluminio, acciaio zincato, acciaio zincato verniciato, acciaio inox, ecc.. Esse si adattano ad ogni dimensione e si installano con estrema semplicità e senza interventi murari 
conservando la luminosità all'interno della struttura protetta. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione cromatica delle superfici che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: 

tinta, chiarezza, saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Degrado degli organi di manovra Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di manovra. 

Deformazione e relativa difficoltà di movimentazione degli organi di apertura-chiusura. 
Difficoltà di comando a distanza Telecomandi difettosi e/o batterie energetiche scariche e/o centraline di ricezione difettose. 
Non ortogonalità Non ortogonalità delle parti mobili rispetto a quelle fisse dovuta alla mancanza di registrazione periodica. 
Rottura degli organi di manovra Rottura degli elementi di manovra con sganciamenti dalle sedi originarie di parti o altri elementi costituenti. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.3.1.2 Controllo periodico delle fasi di apertura-chiusura a distanza. Verifica efficienza barriere fotoelettriche o altri  automatismi e prova di 
sicurezza di arresto del moto di chiusura, con ripresa o meno del moto in senso contrario, nel caso di intercettamento al passaggio di 
cose o persone dopo il disimpegno della fotocellula. Controllo del perfetto funzionamento del dispositivo lampeggiante-intermittente 
ad indicazione del movimento in atto. Controllo del perfetto funzionamento del dispositivo di emergenza da azionare in caso di 
necessità per l'arresto del moto. Inoltre i dispositivi di comando motorizzato e manuale devono controllarsi reciprocamente in modo 
che non sia possibile l'azione manuale se risulta inserito ancora quello motorizzato e viceversa. 

Specializzati vari  

C1.1.3.1.3 Controllo dell'efficienza di cerniere e guide di scorrimento con verifica durante le fasi di movimentazioni delle parti. Controllare 
l'assenza di depositi o detriti lungo le guide di scorrimento atti ad ostacolare ed impedire le normali movimentazioni. 

Specializzati vari  

C1.1.3.1.5 Controllo periodico del grado di finitura e di integrità degli elementi in vista. Ricerca di eventuali anomalie possibili causa di usura. Specializzati vari  
C1.1.3.1.6 Controllo periodico degli organi di apertura e chiusura con verifica delle fasi di movimentazioni e di perfetta aderenza delle parti fisse 

con quelle mobili. Controllo dei dispositivi di arresto e/o fermo delle parti al cessare dell'alimentazione del motore. Controllo 
dell'arresto automatico del gruppo di azionamento nelle posizioni finali di apertura-chiusura. Verifica dell'efficienza d'integrazione 
con gli automatismi a distanza. 

Specializzati vari  

C1.1.3.1.8 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.3.1.1 Pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, superfici di scorrimento) con prodotti idonei e non 
residuosi. 

Specializzati vari  
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I1.1.3.1.4 Sostituzione delle batterie energetiche dai telecomandi. Pulizia schermi barriere fotoelettriche (proiettori e ricevitori). Sostituzione di 

parti ed automatismi usurati e/o difettosi. 
Specializzati vari  

I1.1.3.1.7 Ripresa delle protezioni e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle superfici ed applicazioni di prodotti 
idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle condizioni ambientali. 

Pittore  

I1.1.3.1.9 Sostituzione degli elementi in vista, di parti meccaniche ed organi di manovra usurati e/o rotti con altri analoghi e con le stesse 
caratteristiche. 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.3.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
1.1.3.2 Componente Serramenti in alluminio 
DESCRIZIONE  
Si tratta di serramenti i cui profili sono ottenuti per estrusione. L'unione dei profili avviene meccanicamente con squadrette interne in alluminio o acciaio zincato. Le colorazioni diverse 
avvengono per elettrocolorazione. Particolare attenzione va posta nell'accostamento fra i diversi materiali; infatti il contatto fra diversi metalli può creare potenziali elettrici in occasione di 
agenti atmosferici con conseguente corrosione galvanica del metallo a potenziale elettrico minore. Rispetto agli infissi in legno hanno una minore manutenzione. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessive temperatura. 
Condensa superficiale Formazione di condensa sulle superfici interne dei telai in prossimità di ponti termici. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Degrado degli organi di manovra Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di manovra. 

Deformazione e relativa difficoltà di movimentazione degli organi di apertura-chiusura. 
Degrado delle guarnizioni Distacchi delle guarnizioni, perdita di elasticità e loro fessurazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Frantumazione Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Non ortogonalità La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Perdita trasparenza Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 
Rottura degli organi di manovra Rottura degli elementi di manovra con distacco dalle sedi originarie di maniglie, cerniere, aste, ed altri meccanismi. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Impiego di materiali non durevoli Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
Illuminazione naturale non idonea Illuminazione naturale non idonea rispetto agli standard normativi. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.3.2.5 Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo dell'adesione delle guarnizioni ai profili di contatto dei telai. Controllo del 
corretto inserimento nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo dell'elasticità delle guarnizioni. 

Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

C1.1.3.2.15 Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista. Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

C1.1.3.2.19 Controllo delle asole di drenaggio e del sistema di drenaggio. Controllo dell'ortogonalità dei telai. Controllo del fissaggio del telaio al 
vano ed al controtelaio al muro e dei blocchetti di regolazione. 

Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

C1.1.3.2.21 Controllo dell'ortogonalità dell'anta e dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta. Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

C1.1.3.2.25 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.3.2.27 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.3.2.30 Controllare il livello idoneo di iluminazione naturale secondo gli standard normativi. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.3.2.22 Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta. Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

I1.1.3.2.23 Regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Riposizionamento tramite scorrimento nelle apposite 
sedi delle cerniere. 

Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

I1.1.3.2.26 Regolazione di ortogonalità del telaio fisso tramite cacciavite sui blocchetti di regolazione e relativo fissaggio. La verifica 
dell'ortogonalità sarà effettuata mediante l'impiego di livella torica. 

Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

I1.1.3.2.28 Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei blocchetti di regolazione e fissaggio 
tramite cacciavite. 

Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

I1.1.3.2.29 Ripristino dell'ortogonalità delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta. Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

I1.1.3.2.31 Sostituzione delle cinghie avvolgibili, verifica dei meccanismi di funzionamento quali rulli avvolgitori e lubrificazione degli snodi. Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

I1.1.3.2.32 Sostituzione dei frangisole impacchettabili con elementi analoghi. Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

I1.1.3.2.33 Sostituzione dell'infisso e del controtelaio mediante smontaggio e posa del nuovo serramento mediante l'impiego di tecniche di 
fissaggio, di regolazione e sigillature specifiche al tipo di infisso. 

Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 
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COMPONENTE  1.1.3.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
1.1.3.3 Componente Serramenti in legno 
DESCRIZIONE  
I serramenti in legno sono distinti in base alla realizzazione dei telai in legno di elevata qualità con struttura interna priva di difetti, piccoli nodi, fibra diritta. Le specie legnose più utilizzate 
sono l'abete, il pino, il douglas, il pitch-pine, ecc.. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Alveolizzazione Degradazione che si manifesta con la formazione di alveoli, di forme e dimensioni variabili, provocati da insetti. Con il passare del 

tempo possono provocare una diminuzione della sezione resistente. 
Attacco biologico Attacco biologico di funghi e batteri con marcescenza e disgregazione delle parti in legno. 
Attacco da insetti xilofagi Attacco da insetti xilofagi con disgregazione delle parti in legno. 
Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura. 
Condensa superficiale Formazione di condensa sulle superfici interne dei telai in prossimità di ponti termici. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Degrado degli organi di manovra Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di manovra. 

Deformazione e relativa difficoltà di movimentazione degli organi di apertura-chiusura. 
Degrado dei sigillanti Distacco dei materiali sigillanti, perdita di elasticità e loro fessurazione. 
Degrado delle guarnizioni Distacchi delle guarnizioni, perdita di elasticità e loro fessurazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Distacco Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 
Fessurazioni Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
Frantumazione Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Fratturazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Infracidamento Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione. 
Lesione Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Non ortogonalità La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 
Patina Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 
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Perdita di lucentezza Opacizzazione del legno. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Perdita trasparenza Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 
Rottura degli organi di manovra Rottura degli elementi di manovra con distacco dalle sedi originarie di maniglie, cerniere, aste, ed altri meccanismi. 
Scagliatura, screpolatura Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità. 
Scollaggi della pellicola Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Illuminazione naturale non idonea Illuminazione naturale non idonea rispetto agli standard normativi. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.3.3.7 Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo dell'adesione delle guarnizioni ai profili di contatto dei telai. Controllo del 
corretto inserimento nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo dell'elasticità delle guarnizioni. 

Serramentista (Legno)  

C1.1.3.3.19 Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista. Serramentista (Legno)  
C1.1.3.3.23 Controllo delle asole di drenaggio e del sistema di drenaggio. Controllo dell'ortogonalità dei telai. Controllo del fissaggio del telaio al 

vano ed al controtelaio al muro e dei blocchetti di regolazione. 
Serramentista (Legno)  

C1.1.3.3.25 Controllo dell'ortogonalità dell'anta e dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta. Serramentista (Legno)  
C1.1.3.3.30 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 

superiore 
 

C1.1.3.3.32 Controllare il livello idoneo di iluminazione naturale secondo gli standard normativi. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.3.3.21 Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta. Serramentista (Legno)  
I1.1.3.3.24 Regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Riposizionamento tramite scorrimento nelle apposite 

sedi delle cerniere. 
Serramentista (Legno)  

I1.1.3.3.26 Regolazione di ortogonalità del telaio fisso tramite cacciavite sui blocchetti di regolazione e relativo fissaggio. La verifica 
dell'ortogonalità sarà effettuata mediante l'impiego di livella torica. 

Serramentista (Legno)  

I1.1.3.3.28 Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei blocchetti di regolazione e fissaggio 
tramite cacciavite. 

Serramentista (Legno)  

I1.1.3.3.29 Ripristino dell'ortogonalità delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta. Serramentista (Legno)  
I1.1.3.3.31 Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione 

con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo 
con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno. 

Pittore  

I1.1.3.3.33 Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione 
con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo 
con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno. 

Pittore  

I1.1.3.3.34 Sostituzione delle cinghie avvolgibili, verifica dei meccanismi di funzionamento quali rulli avvolgitori e lubrificazione degli snodi. Serramentista (Legno)  
I1.1.3.3.35 Sostituzione dei frangisole impacchettabili con elementi analoghi. Serramentista (Legno)  
I1.1.3.3.36 Sostituzione dell'infisso mediante smontaggio e rinnovo della protezione del controtelaio o sua sostituzione, posa del nuovo 

serramento mediante l'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature specifiche al tipo di infisso. 
Serramentista (Legno)  
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COMPONENTE  1.1.3.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
1.1.3.4 Componente Serramenti in profilati di acciaio 
DESCRIZIONE  
Per i serramenti in profilati di acciaio piegati a freddo viene impiegato come materiale la lamiera di acciaio di spessore di circa 1 mm. La lamiera viene rivestita di zinco e piegata a freddo fino 
a raggiungere la sagoma desiderata. I profili vengono generalmente assemblati meccanicamente con squadrette in acciaio zincato e viti. Questi tipi di serramento possono essere facilmente 
soggetti a corrosione in particolare in corrispondenza delle testate dei profili dove il rivestimento a zinco non risulta presente. Inoltre hanno una scarsa capacità isolante, che può facilitare la 
formazione di condensa sugli elementi del telaio, ed un'elevata dispersione termica attraverso il telaio. Vi sono comunque serramenti in acciaio con coibentazione a cappotto dei profili con 
buone prestazioni di isolamento termico. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessive temperatura. 
Condensa superficiale Formazione di condensa sulle superfici interne dei telai in prossimità di ponti termici. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Degrado degli organi di manovra Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di manovra. 

Deformazione e relativa difficoltà di movimentazione degli organi di apertura-chiusura. 
Degrado delle guarnizioni Distacchi delle guarnizioni, perdita di elasticità e loro fessurazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Frantumazione Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Non ortogonalità L'ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Perdita trasparenza Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 
Rottura degli organi di manovra Rottura degli elementi di manovra con distacco dalle sedi originarie di maniglie, cerniere, aste, ed altri meccanismi. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Illuminazione naturale non idonea Illuminazione naturale non idonea rispetto agli standard normativi. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.3.4.6 Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo dell'adesione delle guarnizioni ai profili di contatto dei telai. Controllo del 
corretto inserimento nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo dell'elasticità delle guarnizioni. 

Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

C1.1.3.4.15 Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in vista. Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

C1.1.3.4.20 Controllo delle asole di drenaggio e del sistema di drenaggio. Controllo dell'ortogonalità dei telai. Controllo del fissaggio del telaio al 
vano ed al controtelaio al muro e dei blocchetti di regolazione. 

Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

C1.1.3.4.22 Controllo dell'ortogonalità dell'anta e dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta. Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

C1.1.3.4.25 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.3.4.27 Controllare il livello idoneo di iluminazione naturale secondo gli standard normativi. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.3.4.21 Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta. Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

I1.1.3.4.24 Regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Riposizionamento tramite scorrimento nelle apposite 
sedi delle cerniere. 

Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

I1.1.3.4.26 Regolazione di ortogonalità del telaio fisso tramite cacciavite sui blocchetti di regolazione e relativo fissaggio. La verifica 
dell'ortogonalità sarà effettuata mediante l'impiego di livella torica. 

Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

I1.1.3.4.28 Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei blocchetti di regolazione e fissaggio 
tramite cacciavite. 

Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

I1.1.3.4.29 Ripristino dell'ortogonalità delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta. Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

I1.1.3.4.30 Sostituzione delle cinghie avvolgibili, verifica dei meccanismi di funzionamento quali rulli avvolgitori e lubrificazione degli snodi. Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

I1.1.3.4.31 Sostituzione dei frangisole impacchettabili con elementi analoghi. Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 

 

I1.1.3.4.32 Sostituzione dell'infisso e del controtelaio mediante smontaggio e posa del nuovo serramento mediante l'impiego di tecniche di 
fissaggio, di regolazione e sigillature specifiche al tipo di infisso. 

Serramentista (Metalli 
e materie plastiche) 
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ELEMENTO TECNOLOGICO  1.1.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.4 Elemento tecnologico Chiusure trasparenti 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.1.4.1 Lastre di vetro a doppia camera 
1.1.4.2 Lastre di vetro float 
1.1.4.3 Lastre di vetro stratificato o laminato 
DESCRIZIONE  
Le chiusure trasparenti hanno la funzione di controllare in modo specifico l’energia radiante, l’illuminazione, il flusso termico e la visibilità tra gli spazi interni e gli spazi esterni. Permettono 
di illuminare gli spazi interni, di captare l’energia solare passiva e di porsi in relazione visiva con l’esterno. Essi devono garantire a secondo dell'impiego e delle loro caratteristiche, benessere 
(illuminazione e ventilazione naturali) mantenendo alcune delle caratteristiche tipiche delle chiusure quali l'isolamento termico, l'isolamento acustico, tenuta all’aria e all’acqua, ecc. Sono 
realizzate con vetro, materiale ceramico con struttura amorfa (vetrosa), formato da materiali inorganici (silicati) di fusione che vengono raffreddati ad uno stato rigido solido senza 
cristallizzazione (liquido sottoraffreddato). 

  
COMPONENTE  1.1.4.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.4 Elemento tecnologico Chiusure trasparenti 
1.1.4.1 Componente Lastre di vetro a doppia camera 
DESCRIZIONE  
Si tratta di vetri a camera doppia, costituiti da tre lastre di vetro e da due telai in modo da creare un sistema con doppia camera di tenuta. In questo modo si hanno maggiori prestazioni ed un 
migliore isolamento termo-acustico.  
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Degrado dei sigillanti Distacco dei materiali sigillanti, perdita di elasticità e loro fessurazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Frantumazione Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Patina Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 
Perdita trasparenza Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 
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Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Illuminazione naturale non idonea Illuminazione naturale non idonea rispetto agli standard normativi. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.4.1.5 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.4.1.6 Controllare il livello idoneo di iluminazione naturale secondo gli standard normativi. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.4.1.4 Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta. Specializzati vari  
  

COMPONENTE  1.1.4.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.4 Elemento tecnologico Chiusure trasparenti 
1.1.4.2 Componente Lastre di vetro float 
DESCRIZIONE  
Si tratta di vetri prodotti con procedimento di fabbricazione industriale del vetro denominato "FLOAT", verbo Inglese "to float" che significa "galleggiare" e deriva dal fatto che, ad un certo 
punto del processo, il nastro di vetro in formazione si trova a galleggiare su uno strato di stagno fuso (liquido). 
I principali componenti del vetro Float sono: la sabbia silicea (vetrificante, 73%), il carbonato di calcio (stabilizzante,9%) e il solfato di sodio (fondente,13%). Sono prodotti in diverse versioni: 
- normale: con la sua caratteristica leggera colorazione verdastra; 
- extrachiaro, incolore. 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Degrado dei sigillanti Distacco dei materiali sigillanti, perdita di elasticità e loro fessurazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Frantumazione Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Patina Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 
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Perdita trasparenza Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.4.2.5 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.4.2.3 Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta. Specializzati vari  
  

COMPONENTE  1.1.4.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.4 Elemento tecnologico Chiusure trasparenti 
1.1.4.3 Componente Lastre di vetro stratificato o laminato 
DESCRIZIONE  
Si tratta di vetro stratificato, definito come un pannello, composto da due o più lastre di vetro unite tra loro su tutta la superficie mediante l’interposizione di materiale plastico, di materiale con 
particolari proprietà, come il polivinilbutirrale, detto PVB. Questi dopo essere stati sottoposti a “manganatura” a circa 70°, per accoppiare le lastre, vengono successivamente inseriti in un 
autoclave e portati sottovuoto a diverse atmosfere che fanno aderire il plastico al vetro e lo rendono trasparente. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Degrado dei sigillanti Distacco dei materiali sigillanti, perdita di elasticità e loro fessurazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Frantumazione Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Patina Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 
Perdita trasparenza Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.4.3.5 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.4.3.3 Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta. Specializzati vari  
  

ELEMENTO TECNOLOGICO  1.1.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.1.5.1 Accessi alla copertura 
1.1.5.2 Canali di gronda e pluviali 
1.1.5.3 Comignoli e terminali 
1.1.5.4 Compluvio in alluminio-rame 
1.1.5.5 Dissuasori per volatili 
1.1.5.6 Griglie parapasseri 
1.1.5.7 Guarnizioni punti chiodi 
1.1.5.8 Membrane freno vapore 
1.1.5.9 Membrane in teli bituminosi 
1.1.5.10 Membrane traspiranti impermeabili 
1.1.5.11 Pannelli composti per tetti ventilati 
1.1.5.12 Sottocolmi per tetti ventilati 
1.1.5.13 Strato di barriera al vapore 
1.1.5.14 Strato di isolamento termico 
1.1.5.15 Strato di tenuta in tegole 
1.1.5.16 Strato di ventilazione 
1.1.5.17 Strutture in legno 
DESCRIZIONE  
Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Le 
coperture inclinate (coperture discontinue) sono caratterizzate dalle soluzioni di continuità dell'elemento di tenuta all'acqua e necessitano per un corretto funzionamento di una pendenza 
minima del piano di posa che dipende dai componenti utilizzati e dal clima di riferimento. L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della 
copertura consente di definire la qualità della copertura e soprattutto i requisiti prestazionali. Gli elementi e i strati funzionali si possono raggruppare in: 
- elemento di collegamento; - elemento di supporto; - elemento di tenuta; - elemento portante; - elemento isolante; - strato di barriera al vapore; - strato di ripartizione dei carichi; - strato di 
protezione; - strato di tenuta all'aria; - strato di ventilazione 
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COMPONENTE  1.1.5.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.1 Componente Accessi alla copertura 
DESCRIZIONE  
Si tratta di elementi che permettono il passaggio ed eventuali ispezioni in copertura (botole, lucernari, ecc.). 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazioni cromatiche Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 
Deliminazione e scagliatura Disgregazione in scaglie delle superfici costituenti gli elementi degli accessi alle coperture. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità degli stessi. 
Deposito superficiale Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 
Distacco Distacco degli elementi costituenti gli accessi dai dispositivi di fissaggio. 
Fessurazioni, microfessurazioni Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 
Penetrazione e ristagni d'acqua Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità delle aperture ed accessi alla copertura. 
Rottura Rottura degli elementi costituenti gli accessi alla copertura. 
Scollamenti tra membrane, sfaldature Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse in prossimità dei risvolti interessanti le zone di aperture e di accesso alle 

coperture. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.1.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.1.1 Ritocchi della verniciatura, con materiali idonei, delle finiture e delle parti metalliche e non degli elementi costituenti le aperture e gli 
accessi alle coperture. Rifacimento delle protezioni anticorrosive per le parti metalliche. 

Pittore  

I1.1.5.1.3 Reintegro dell'accessibilità di botole, lucernari e/o altri accessi. Sistemazione delle sigillature e trattamento, se occorre, con prodotti 
siliconanti. Reintegro degli elementi di fissaggio. Sistemazione delle giunzioni e degli elementi di tenuta. Lubrificazione di cerniere 
mediante prodotti specifici. 

Muratore  
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COMPONENTE  1.1.5.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.2 Componente Canali di gronda e pluviali 
DESCRIZIONE  
I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistemi di 
smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. I vari profilati 
possono essere realizzati in PVC, in lamiera metallica (in alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Per formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati 
accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La forma e le dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantità d'acqua 
che deve essere convogliata e dai parametri della progettazione architettonica. La capacità di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e dalle dimensioni dei canali di gronda e dei 
pluviali. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazioni cromatiche Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Deposito superficiale Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 
Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di 
assemblaggio 

Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di errato deflusso delle acque meteoriche. 

Distacco Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 
Errori di pendenza Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) 

rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di 
riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse. 

Fessurazioni, microfessurazioni Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 
Mancanza elementi Assenza di elementi della copertura 
Penetrazione e ristagni d'acqua Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: 

invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; 
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche. 

Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 
Rottura Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Impiego di materiali non durevoli Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.2.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.5.2.4 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.5.2.6 Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.2.5 Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi di fissaggio. Riposizionamento degli 
elementi di raccolta in funzione delle superfici di copertura servite e delle pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni mediante 
l’utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti. 

Specializzati vari 
Lattoniere-canalista 

 

  
COMPONENTE  1.1.5.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.3 Componente Comignoli e terminali 
DESCRIZIONE  
Si tratta di elementi integrati nella copertura con la funzione di semplificare lo scambio di aeriformi con l'atmosfera in relazione agli impianti per fluidi del sistema edilizio di cui fanno parte. 
Di essi fanno parte: 
- i camini (la parte della canna fumaria che emerge dalla copertura con la funzione di fuoriuscita dei prodotti derivanti dalla combustione ad una altezza maggiore rispetto a quella di copertura); 
- gli sfiati (la parte delle canalizzazioni che fuoriescono dalla copertura con la funzione di assicurare lo sfogo degli aeriformi in atmosfera); 
- gli aeratori (gli elementi che fuoriescono dalla copertura con la funzione di assicurare il passaggio di aria con l'atmosfera); 
- terminali di camini per lo sfiato (gli elementi situati all'estremità di camini e sfiati con la funzione di permettere il tiraggio e la dispersione dei prodotti di combustione e degli aeriformi 
nell'atmosfera nonché di fungere da protezione dagli agenti atmosferici le canalizzazioni inferiori). 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Accumulo e depositi Accumulo di materiale e depositi sulle superfici interne dei tiraggi dei camini con conseguente limitazione di sfogo degli aeriformi 

nell'atmosfera. 
Deposito superficiale Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 
Difetti di ancoraggio Difetti nell'installazione ed ancoraggio degli elementi terminali di copertura con conseguente rischio di crollo delle parti. 
Dislocazione di elementi Spostamento degli elementi terminali di copertura dalla posizione di origine. 
Distacco Distacco degli elementi terminali della copertura dai dispositivi di fissaggio. 
Fessurazioni, microfessurazioni Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi terminali di copertura. 
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Penetrazione e ristagni d'acqua Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità degli elementi terminali di copertura. 
Presenza di nidi Ostruzione dei terminali di camino e di sfiato dovuta alla presenza di nidificazioni con conseguente limitazione di sfogo degli 

aeriformi nell'atmosfera. 
Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 
Rottura Rottura degli elementi terminali di copertura. 
Scollamenti tra membrane, sfaldature Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse con localizzazione di aree disconnesse dallo strato inferiore e relativo 

innalzamento rispetto al piano di posa originario. In genere per posa in opera errata o per vetustà degli elementi. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.3.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.3.1 Ritocchi della verniciatura, con materiali idonei, delle finiture e delle parti metalliche dei terminali delle coperture. Pittore  
I1.1.5.3.3 Ripristino dei condotti, degli elementi di coronamento e della tenuta dei giunti fra gli elementi di copertura. Ripristino degli elementi 

di fissaggio. Rimozione di eventuali nidi o di altri depositi in prossimità delle estremità dei comignoli. 
Muratore  

I1.1.5.3.5 Pulizia dei tiraggi dei camini mediante spazzolatura interna e rimozione dei depositi provenienti dai prodotti della combustione. Spazzacamino  
  

COMPONENTE  1.1.5.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.4 Componente Compluvio in alluminio-rame 
DESCRIZIONE  
Si tratta di elementi in lamiera di alluminio preverniciato e/o rame, inseriti nella parte ad angolo, formata dall'incontro di due falde di tetto a pendenza convergente, in cui confluisce l'acqua 
piovana. Hanno uno spessore minimo con bordo risvoltato a canale su ambo i lati con accessori di ancoraggio con protezione anticorresione. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Deposito superficiale Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 
Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di 
assemblaggio 

Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di errato deflusso delle acque meteoriche. 

Distacco Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 
 



235

  
Errori di pendenza Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) 

rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di 
riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse. 

Penetrazione e ristagni d'acqua Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: 
invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; 
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche. 

Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 
Alterazioni cromatiche Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 
Fessurazioni, microfessurazioni Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 
Mancanza elementi Assenza di elementi della copertura 
Rottura Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.4.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.4.4 Reintegro dei sistemi di compluvio e degli elementi di fissaggio. Riposizionamento degli elementi di raccolta in funzione delle 
superfici di copertura servite e delle pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni mediante l’utilizzo di materiali analoghi a quelli 
preesistenti. 

Specializzati vari 
Lattoniere-canalista 

 

  
COMPONENTE  1.1.5.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.5 Componente Dissuasori per volatili 
DESCRIZIONE  
Si tratta di sistemi per l'allontanamento di volatili  (piccioni, colombi, corvi, abbiani, ecc.), impiegati per la protezione di cornicioni, grondaie, davanzali, ecc.. La posa viene eseguita 
utilizzando siliconi di buona qualità e/o altri accessori di montaggio a seconda della superficie di appoggio. Esistono diverse tipologie di dissuasori, tra i quali: 
- Dissuasori volatili a spillo, con base in policarbonato, trattata anti U.V, e con aste in acciaio inox; 
- Dissuasori volatili a filo, utilizzati per creare sistemi di ostacolo all'appoggio dei volatili, cavi in acciaio inox rivestiti in nylon; 
- Dissuasori volatili ad elica solare, che sfruttano l’effetto di rotazione continua di due bracci estensibili montati nella parte alta del dispositivo, completi di   batterie   e pannello solare; 
- Dissuasori volatili ad aste flessibili, che limitano e disturbano la posa di volatili tramite l l’interferenza delle lunghe aste flessibili. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Deformazioni Deformazioni di parti costituenti dei dissuasori. 
Perdita di funzionalità Perdita di funzionalità dei dissuasori in seguito ad eventi esterni (vento, grandine, ecc.).  
Rottura Rottura o mancanza di parte degli elementi dissuasivi con relativa perdita di efficacia. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.5.1 Controllo generale dello stato dei dissuasori e della loro funzionalità rispetto al loro posizionamento. Specializzati vari  
C1.1.5.5.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 

superiore 
 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.5.2 Ripristino dei dissuasori mediante sostituzione degli stessi con altri analoghi e/o più efficaci. Specializzati vari  
  

COMPONENTE  1.1.5.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.6 Componente Griglie parapasseri 
DESCRIZIONE  
Si tratta di elementi metallici disposti sulle linee di gronda. Hanno funzioni diverse come, consentire il passaggio dell’aria, impedire il passaggio dei volatili, roditori e insetti. Inoltre possono 
essere utilizzate per appoggio in battuta di isolanti o lastre sottocoppo o sottotegola. Sono elementi fondamentali  nel progetto di una copertura. Vengono generalmente realizzate con spessori 
e dimensioni diverse in acciaio inox, in rame o in lamiera di ferro verniciata con vernice a polvere base poliestere.  
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Deformazioni Deformazioni di parti costituenti delle griglie. 
Perdita di funzionalità Perdita di funzionalità delle griglie in seguito ad eventi esterni (vento, grandine, ecc.).  
Rottura Rottura o mancanza di parte degli elementi delle griglie con relativa perdita di efficacia. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.6.2 Controllo generale dello stato delle griglie e della loro funzionalità. Specializzati vari  
C1.1.5.6.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 

superiore 
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.6.1 Ripristino delle griglie mediante sostituzione delle stesse con altre analoghe e/o più efficaci. Specializzati vari  
  

COMPONENTE  1.1.5.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.7 Componente Guarnizioni punti chiodi 
DESCRIZIONE  
Si tratta di nastri adesivi utilizzati nei fissaggi dei controlistelli sui travetti, effettuati con chiodi o viti passanti attraverso teli sottotetto e freni al vapore. Il nastro adesivo ha lo scopo di creare 
guarnizioni a tenuta stagna in corrispondenza di chiodi o viti ed evitare punti di infiltrazioni d’acqua piovana o di condensa con conseguenti guasti nel sistema copertura. Sono generalmente 
realizzati con schiuma polietilenica a cellule chiuse. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Distacco Distacco puntuale o diffuso delle guarnizioni in seguito allo scollamento dei nastri adesivi applicati. 
Presenza di umidità Presenza di umidità dovuta ad effetti scaturiti da infiltrazioni di acque meteoriche esterne. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.7.2 Controllo generale delle parti a vista ed in particolare di eventuali localizzazioni di infiltrazioni di acque meteoriche nei punti di 
guarnizioni. 

Specializzati vari  

C1.1.5.7.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.7.1 Ripristino e/o sostituzione, nei punti di guarnizione, degli elementi adesivi mediante prodotti idonei. Specializzati vari  
  

COMPONENTE  1.1.5.8 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.8 Componente Membrane freno vapore 
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DESCRIZIONE  
Le membrana freno vapore, vengono utilizzate su coperture inclinate, negli elementi costruttivi, sotto i pannelli isolanti, per la gestione del flusso del 
vapore dall’interno verso l’esterno del tetto. Esse devono impedire qualsiasi diffusione all’interno del pacchetto di copertura. Le membrane freno vapore si distinguono dal valore sd (spessore 
equivalente d'aria). Le membrane sono in genere costituite da una combinazione di strato in polipropilene traspirante al vapore ma con caratteristiche di impermeabilità all’acqua, unite a strati 
di tessuto non tessuto posti a loro protezione. In genere offrono  una elevata resistenza a trazione e ad eventuali rotture provocate da chiodi ed altri sistemi di fissaggio, oltre ché un’ottima 
stabilità alle alte e basse temperature del tetto. 
 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Deliminazione e scagliatura Disgregazione in scaglie delle superfici. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Disgregazione Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 
Distacco Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 
Fessurazioni, microfessurazioni Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 
Imbibizione Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali. 
Penetrazione e ristagni d'acqua Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: 

invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; 
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche. 

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni 
superficiali 

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati impermeabilizzanti per vetustà degli elementi o 
per evento esterno (alte temperature, grandine, urti, ecc). 

Rottura Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 
Scollamenti tra membrane, sfaldature Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse con localizzazione di aree disconnesse dallo strato inferiore e relativo 

innalzamento rispetto al piano di posa originario. In genere per posa in opera errata o per vetustà degli elementi. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Assenza di etichettatura ecologica Impiego di prodotti nelle fasi manutentive privi di etichettatura ecologica. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.8.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.5.8.4 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano dotati di etichetatura ecologica. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.8.1 Sostituzione delle membrane degradate con altre di idonee caratteristiche. Specializzati vari  
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COMPONENTE  1.1.5.9 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.9 Componente Membrane in teli bituminosi 
DESCRIZIONE  
Le membrane bituminose vengono impiegate per la costituzione di sistemi impermeabili, monostrato e/o doppio strato con specifiche caratteristiche in relazione alla destinazione d'uso. Il loro 
utilizzo assicura la tenuta all'acqua e all'aria. L'applicazione varia a secondo delle strutture sottostanti. Sono generalmente prodotte con bitumi polimero APP, APAO, SBS, ecc..Possono 
applicarsi a freddo, a fiamma e/o tramite altri sistemi di fissaggio. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Deliminazione e scagliatura Disgregazione in scaglie delle superfici. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Disgregazione Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 
Distacco Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 
Fessurazioni, microfessurazioni Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 
Imbibizione Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali. 
Penetrazione e ristagni d'acqua Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: 

invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; 
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche. 

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni 
superficiali 

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati impermeabilizzanti per vetustà degli elementi o 
per evento esterno (alte temperature, grandine, urti, ecc). 

Rottura Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 
Scollamenti tra membrane, sfaldature Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse con localizzazione di aree disconnesse dallo strato inferiore e relativo 

innalzamento rispetto al piano di posa originario. In genere per posa in opera errata o per vetustà degli elementi. 
Deliminazione e scagliatura Disgregazione in scaglie delle superfici. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Disgregazione Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 
Distacco Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 
Fessurazioni, microfessurazioni Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 
Imbibizione Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali. 
Penetrazione e ristagni d'acqua Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: 

invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; 
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche. 

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni 
superficiali 

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati impermeabilizzanti per vetustà degli elementi o 
per evento esterno (alte temperature, grandine, urti, ecc). 

Rottura Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 
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Scollamenti tra membrane, sfaldature Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse con localizzazione di aree disconnesse dallo strato inferiore e relativo 

innalzamento rispetto al piano di posa originario. In genere per posa in opera errata o per vetustà degli elementi. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Assenza di etichettatura ecologica Impiego di prodotti nelle fasi manutentive privi di etichettatura ecologica. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.9.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.5.9.4 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano dotati di etichetatura ecologica. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.9.1 Sostituzione delle membrane teli con altri aventi caratteristiche idonee. Specializzati vari  
  

COMPONENTE  1.1.5.10 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.10 Componente Membrane traspiranti impermeabili 
DESCRIZIONE  
Le membrane traspiranti impermeabili svolgono la funzione di strato protettivo, da rischi di colpi di vento, d’infiltrazioni d’acqua e neve. La loro  composizione assicura la traspirabilità del 
vapore acqueo proveniente dagli ambienti di sottocopertura e favoriscono l’evacuazione continua dell’umidità. Vengono disposte sotto gli elementi di tenuta delle coperture, posate su tavolati 
oppure su strati isolanti. Si distinguono principalmente in due varianti, con o senza sormonto autoadesivo. In genere sono costituite da due strati in non-tessuto in polipropilene spunbond 
stabilizzati ai raggi UV e film microporoso traspirante ad elevata permeabilità al vapore acqueo e impermeabile. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Deliminazione e scagliatura Disgregazione in scaglie delle superfici. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Disgregazione Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 
Distacco Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 
Fessurazioni, microfessurazioni Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 
Imbibizione Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali. 
Penetrazione e ristagni d'acqua Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: 

invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; 
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche. 

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni 
superficiali 

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati impermeabilizzanti per vetustà degli elementi o 
per evento esterno (alte temperature, grandine, urti, ecc). 
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Rottura Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 
Scollamenti tra membrane, sfaldature Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse con localizzazione di aree disconnesse dallo strato inferiore e relativo 

innalzamento rispetto al piano di posa originario. In genere per posa in opera errata o per vetustà degli elementi. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Assenza di etichettatura ecologica Impiego di prodotti nelle fasi manutentive privi di etichettatura ecologica. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.10.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.5.10.4 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano dotati di etichetatura ecologica. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.10.1 Sostituzione delle membrane con altri prodotti di idonee caratteristiche. Specializzati vari  
  

COMPONENTE  1.1.5.11 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.11 Componente Pannelli composti per tetti ventilati 
DESCRIZIONE  
Si tratta di pannelli formati da una lastra in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite autoestinguente ad alta densità, accoppiati in alcuni casi con pannelli OSB (fenolico) mediante 
collante idoneo. Utilizzati come isolanti termici per isolare i canali di ventilazione delle coperture e/o per isolare sottotetti da rendere abitabili. I Pannelli sono generalmente realizzati con 
profili maschio-femmina su i quattro lati e opportunamente distanziati per sostenere il multistrato in modo da garantire la ventilazione latrale della struttura.  
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Deliminazione e scagliatura Disgregazione in scaglie delle superfici. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Disgregazione Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 
Distacco Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 
Fessurazioni, microfessurazioni Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 
Imbibizione Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali. 
Penetrazione e ristagni d'acqua Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: 

invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; 
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche. 

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni 
superficiali 

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati impermeabilizzanti per vetustà degli elementi o 
per evento esterno (alte temperature, grandine, urti, ecc). 
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Rottura Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 
Scollamenti tra membrane, sfaldature Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse con localizzazione di aree disconnesse dallo strato inferiore e relativo 

innalzamento rispetto al piano di posa originario. In genere per posa in opera errata o per vetustà degli elementi. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Utilizzo materiali a bassa resistenza termica Utilizzo, nelle fasi manutentive, di materiali ad elevata resistenza termica. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.11.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.5.11.4 Verificare che nelle fasi manutentive vegano utilizati materiali e tecnologie ad elevata resistenza termica. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.11.1 Rinnovo degli strati isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. In tal caso rimozione puntuale degli strati di 
copertura e ricostituzione dei manti protettivi. 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.5.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.12 Componente Sottocolmi per tetti ventilati 
DESCRIZIONE  
Sono elementi autoportanti per tetti ventilati, costituiti da profili in poliuretano rigido autoportante con fori di aerazione per la ventilazione del tetto ed una rete anti-intrusione rinforzata con 
anima in fibra di vetro e bandelle in piombo plissettato per la protezione dell'interno da eventuali infiltrazioni di acque meteoriche, attraverso l'elemento della linea di colmo del tetto ventilato. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Deliminazione e scagliatura Disgregazione in scaglie delle superfici. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Disgregazione Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 
Distacco Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 
Fessurazioni, microfessurazioni Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 
Imbibizione Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali. 
Penetrazione e ristagni d'acqua Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: 

invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; 
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche. 

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni 
superficiali 

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati impermeabilizzanti per vetustà degli elementi o 
per evento esterno (alte temperature, grandine, urti, ecc). 
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Rottura Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 
Scollamenti tra membrane, sfaldature Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse con localizzazione di aree disconnesse dallo strato inferiore e relativo 

innalzamento rispetto al piano di posa originario. In genere per posa in opera errata o per vetustà degli elementi. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.12.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.12.2 Ripristino dei sottocolmi deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. In tal caso rimozione puntuale degli strati di 
copertura e ricostituzione dei manti protettivi. 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.5.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.13 Componente Strato di barriera al vapore 
DESCRIZIONE  
Lo strato di barriera al vapore ha il compito di impedire il passaggio di vapore d'acqua per un maggiore controllo del fenomeno della condensa all'interno dei vari strati della copertura. Lo strato 
di barriera al vapore può essere costituito da: 
- fogli a base di polimeri, fogli di polietilene posati, in indipendenza, su strato di compensazione in tessuto sintetico; 
- fogli bituminosi rivestiti con lamina di alluminio di alluminio posati per aderenza. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Deliminazione e scagliatura Disgregazione in scaglie delle superfici. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Disgregazione Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 
Distacco Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 
Fessurazioni, microfessurazioni Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 
Imbibizione Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali. 
Penetrazione e ristagni d'acqua Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: 

invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; 
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche. 

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni 
superficiali 

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati impermeabilizzanti per vetustà degli elementi o 
per evento esterno (alte temperature, grandine, urti, ecc). 
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Rottura Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 
Scollamenti tra membrane, sfaldature Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse con localizzazione di aree disconnesse dallo strato inferiore e relativo 

innalzamento rispetto al piano di posa originario. In genere per posa in opera errata o per vetustà degli elementi. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Assenza di etichettatura ecologica Impiego di prodotti nelle fasi manutentive privi di etichettatura ecologica. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.13.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.5.13.4 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano dotati di etichetatura ecologica. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.13.1 Sostituzione della barriera al vapore. Specializzati vari  
  

COMPONENTE  1.1.5.14 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.14 Componente Strato di isolamento termico 
DESCRIZIONE  
Lo strato di isolamento termico ha lo scopo di garantire alla copertura il valore richiesto di resistenza termica globale e allo stesso tempo di attenuare la trasmissione delle onde sonore 
provocate dai rumori aerei, ecc.. L'isolamento va calcolato in funzione della sua conducibilità termica e secondo della destinazione d'uso degli ambienti interni. Gli strati di isolamento termico 
possono essere in: calcestruzzi alleggeriti, pannelli rigidi o lastre preformati, elementi sandwich, elementi integrati e materiale sciolto. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Deliminazione e scagliatura Disgregazione in scaglie delle superfici. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Disgregazione Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 
Distacco Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 
Fessurazioni, microfessurazioni Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 
Imbibizione Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali. 
Penetrazione e ristagni d'acqua Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: 

invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; 
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche. 

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni 
superficiali 

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati impermeabilizzanti per vetustà degli elementi o 
per evento esterno (alte temperature, grandine, urti, ecc). 
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Rottura Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 
Scollamenti tra membrane, sfaldature Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse con localizzazione di aree disconnesse dallo strato inferiore e relativo 

innalzamento rispetto al piano di posa originario. In genere per posa in opera errata o per vetustà degli elementi. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Utilizzo materiali a bassa resistenza termica Utilizzo, nelle fasi manutentive, di materiali ad elevata resistenza termica. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.14.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.5.14.4 Verificare che nelle fasi manutentive vegano utilizati materiali e tecnologie ad elevata resistenza termica. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.14.1 Rinnovo degli strati isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. In tal caso rimozione puntuale degli strati di 
copertura e ricostituzione dei manti protettivi. 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.5.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.15 Componente Strato di tenuta in tegole 
DESCRIZIONE  
Esso è caratterizzato da soluzioni di continuità dell'elemento di tenuta all'acqua. La funzione è legata alla pendenza minima del piano di posa che nel caso di manto di copertura in tegole varia 
in media del 33-35% a secondo dei componenti impiegati e dal clima. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazioni cromatiche Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Deliminazione e scagliatura Disgregazione in scaglie delle superfici. 
Deposito superficiale Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 
Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di 
assemblaggio 

Difetti nella posa degli elementi costituenti il manto di copertura con conseguente errata sovrapposizione degli stessi e rischio di 
infiltrazioni di acqua piovana. 

Disgregazione Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. 
Dislocazione di elementi Spostamento degli elementi costituenti il manto di copertura dalla posizione di origine. 
Distacco Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 
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Efflorescenze Formazione cristalline sulle superfici, di colore biancastro, di sali solubili. 
Errori di pendenza Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) 

rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di 
riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse. 

Fessurazioni, microfessurazioni Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 
Imbibizione Assorbimento di acqua negli spessori porosi del materiale. 
Mancanza elementi Assenza di elementi della copertura. 
Patina biologica Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La 

patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 
Penetrazione e ristagni d'acqua Comparsa di macchie da umidità e/o gocciolamento localizzato in prossimità del soffitto e negli angoli per cause diverse quali: 

invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura; 
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche. 

Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 
Rottura Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.15.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.15.1 Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungo i filari delle tegole ed in prossimità delle gronde e delle linee di deflusso delle acque 
meteoriche. 

Specializzati vari  

I1.1.5.15.4 Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con elementi analoghi. Corretto riposizionamento secondo la 
giusta sovrapposizione. Ripristino degli strati protettivi inferiori. 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.5.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.16 Componente Strato di ventilazione 
DESCRIZIONE  
Lo strato di ventilazione ha il compito di contribuire al controllo delle caratteristiche termoigrometriche della copertura attraverso ricambi d'aria naturali e forzati. Permette inoltre, nella 
stagione estiva, il raffrescamento, riducendo la quantità di calore immessa negli ambienti interni e proteggendo lo strato di tenuta dagli shock termici; nella stagione fredda di evacuare il vapore 
proveniente dall'interno, eliminando i rischi della formazione di condensazione interstiziale. Nelle coperture discontinue contribuisce al buon funzionamento dell'elemento di tenuta evitando il 
ristagno di umidità ed i rischi di gelo, oltre che contribuire all'equilibrio delle pressioni sulle due facce annullando i pericoli di risalita capillare dell'acqua. Lo strato di ventilazione può essere 
realizzato con prodotti e componenti aventi funzione portante secondaria delimitanti camere d'aria con collegamento esterno: muretti e tabelloni, arcarecci metallici e/o di legno, pannelli di 
legno stabilizzato, laterizi forati e sottotetto. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di 
assemblaggio 

Difetti nella posa degli elementi costituenti il manto di copertura con conseguente errata sovrapposizione degli stessi e rischio di 
infiltrazioni di acqua piovana. 

Distacco Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 
Fessurazioni, microfessurazioni Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 
Formazione di condensa interstiziale Formazione di condensa interstiziale sotto l'elemento di tenuta per effetto degli squilibri di pressione. 
Ostruzione aeratori Impedimento della circolazione d'aria per occlusione degli aeratori dovuto a presenze estranee (nidi, vegetazione, materiale, ecc.). 
Rottura Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.16.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.16.2 Provvedere alla ventilazione mediante la disposizione di aeratori e prese d'aria di copertura proporzionati in base alla superficie della 
copertura. 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.5.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.17 Componente Strutture in legno 
DESCRIZIONE  
E' in genere costituita da elementi in legno di grossa e piccola orditura disposti a secondo della geometria e struttura della copertura. Le travi piene in legno vengono usate come orditura 
primaria per coperture a falde e sono integrate da un orditura secondaria di irrigidimento e di supporto del manto. In genere coprono luci fino a 6 metri. Altri sistemi di strutture in legno sono 
quelli a capriate, costituite da puntoni, catene, monaci e saettoni, dove il peso della copertura può essere affidato alle strutture perimetrali. La struttura di copertura ha la funzione dominante di 
reggere o portare il manto e di resistere ai carichi esterni. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Azzurratura Colorazione del legno in seguito ad eccessi di umidità scavo o rigetto degli strati di pittura. 
Decolorazione Alterazione cromatica della superficie. 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi strutturali (travi e travetti in legno) accompagnati spesso dalla 

perdita delle caratteristiche meccaniche e non pienamente affidabili sul piano statico. 
Deformazioni e spostamenti Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento. 
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Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 

del rivestimento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Macchie Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Marcescenza Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione. 
Muffa Si tratta di un fungo che tende a crescere sul legno in condizioni di messa in opera recente. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Rigonfiamento Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben 

riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 
Impiego di materiali non durevoli Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.17.3 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.5.17.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.17.2 Ripristino delle parti in vista della protezione previa pulizia del legno, mediante rimozione della polvere e di altri depositi. 
Trattamento antitarlo ed antimuffa sulle parti in legno con applicazione a spruzzo o a pennello di protezione fungicida e resina 
sintetica. 

Pittore  

I1.1.5.17.5 Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione e verifica del corretto serraggio degli stessi e sostituzioni di quelli mancanti. 
Riparazione della protezione antiruggine degli elementi metallici mediante rimozione della ruggine ed applicazione di vernici 
protettive. Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco con elementi di raccordo. 

Specializzati vari 
Tecnici di livello 
superiore 

 

I1.1.5.17.6 Sostituzione parziale o totale degli elementi di struttura degradati per infracidamento e/o riduzione della sezione. Ripristino degli 
elementi di copertura. 

Specializzati vari 
Tecnici di livello 
superiore 
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ELEMENTO TECNOLOGICO  1.1.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.6 Elemento tecnologico Portoni 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.1.6.1 Portoni ad ante 
1.1.6.2 Portoni basculanti 
1.1.6.3 portoni di sicurezza 
DESCRIZIONE  
I portoni hanno la funzione di razionalizzare l'utilizzazione degli spazi esterni con quelli interni in modo da regolare il passaggio di persone, merci, cose, ecc.. 

  
COMPONENTE  1.1.6.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.6 Elemento tecnologico Portoni 
1.1.6.1 Componente Portoni ad ante 
DESCRIZIONE  
Essi si contraddistinguono dalle modalità di apertura (verso l'esterno o l'interno) delle parti costituenti, ossia delle ante, per regolare il passaggio di persone, merci, cose, ecc.. Possono essere 
costituiti da materiali diversi o accoppiati tra di loro (legno, alluminio, lamiera zincata, PVC, vetro, plexiglas, gomma, ecc.). Si possono distinguere: a due ante, a tre ante, a quattro ante e a 
ventola. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Lesione Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
Non ortogonalità La non ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.6.1.2 Controllo periodico delle fasi di apertura-chiusura. Verifica dell'efficienza dei motori elettrici in relazione ai sistemi di comando a 
chiave. 

Elettricista  

C1.1.6.1.3 Controllo dell'efficienza di cerniere e guide di scorrimento con verifica durante le fasi di movimentazione delle parti. Controllare 
l'assenza di depositi o detriti lungo le guide di scorrimento, in grado di ostacolare e/o impedire le normali movimentazioni. 

Specializzati vari  

C1.1.6.1.4 Controllo periodico del grado di finitura e di integrità degli elementi in vista. Ricerca di eventuali anomalie possibili causa di usura. Specializzati vari  
C1.1.6.1.6 Controllo periodico degli organi di apertura e chiusura con verifica delle fasi di movimentazione e di perfetta aderenza delle parti 

fisse con quelle mobili. Controllo dei dispositivi di arresto e/o fermo delle parti al cessare dell'alimentazione del motore. Controllo 
dell'arresto automatico del gruppo di azionamento nelle posizioni finali di apertura-chiusura. Verifica dell'efficienza d'integrazione 
con gli automatismi a distanza. 

Specializzati vari  

C1.1.6.1.7 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.6.1.9 Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.6.1.1 Pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, superfici di scorrimento) con prodotti idonei e non 
residuosi. 

Serramentista  

I1.1.6.1.5 Sostituzione delle batterie energetiche dai telecomandi. Pulizia schermi barriere fotoelettriche (proiettori e ricevitori). Sostituzione di 
parti ed automatismi usurati e/o difettosi. 

Specializzati vari  

I1.1.6.1.8 Ripresa delle protezioni e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle superfici ed applicazioni di prodotti 
idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle condizioni ambientali. 

Pittore  

I1.1.6.1.10 Sostituzione degli elementi in vista, di parti meccaniche ed organi di manovra usurati e/o rotti con altri analoghi e con le stesse 
caratteristiche. 

Serramentista  

  
COMPONENTE  1.1.6.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.6 Elemento tecnologico Portoni 
1.1.6.2 Componente Portoni basculanti 
DESCRIZIONE  
Si tratta di portoni snodati con reazione a molla o contrappeso il cui peso viene bilanciato durante la fase di apertura-chiusura. Possono essere costituiti da materiali diversi o accoppiati tra di 
loro (legno, alluminio, lamiera zincata, PVC, vetro, ecc.). Si possono distinguere in: tipo snodato, con contrappeso e basculante. Sono particolarmente utilizzati per autorimesse e simili. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Inefficacia reazione contrappeso o molla Difficoltà nelle fasi di apertura e chiusura per perdita di consistenza ed efficacia del contrappeso o della molla di reazione. 
Non ortogonalità La non ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.6.2.2 Controllo periodico delle fasi di apertura-chiusura. Verifica dell'efficienza dei motori elettrici in relazione ai sistemi di comando a 
chiave. 

Elettricista  

C1.1.6.2.3 Controllo dell'efficienza di cerniere e guide di scorrimento con verifica durante le fasi di movimentazione delle parti. Controllare 
l'assenza di depositi o detriti lungo le guide di scorrimento, in grado di ostacolare e/o impedire le normali movimentazioni. 

Specializzati vari  

C1.1.6.2.5 Controllo periodico del grado di finitura e di integrità  degli elementi in vista. Ricerca di eventuali anomalie possibili causa di usura. Specializzati vari  
C1.1.6.2.6 Controllo periodico degli organi di apertura e chiusura con verifica delle fasi di movimentazione e di perfetta aderenza delle parti 

fisse con quelle mobili. Controllo dei dispositivi di arresto e/o fermo delle parti al cessare dell'alimentazione del motore. Controllo 
dell'arresto automatico del gruppo di azionamento nelle posizioni finali di apertura-chiusura. Verifica dell'efficienza d'integrazione 
con gli automatismi a distanza. 

Specializzati vari  

C1.1.6.2.7 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.6.2.9 Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.6.2.1 Pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, superfici di scorrimento) con prodotti idonei e non 
residuosi. 

Serramentista  

I1.1.6.2.4 Sostituzione delle batterie energetiche dai telecomandi. Pulizia schermi barriere fotoelettriche (proiettori e ricevitori). Sostituzione di 
parti ed automatismi usurati e/o difettosi. 

Specializzati vari  

I1.1.6.2.8 Ripresa delle protezioni e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle superfici ed applicazioni di prodotti 
idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle condizioni ambientali. 

Pittore  

I1.1.6.2.10 Sostituzione degli elementi in vista, di parti meccaniche ed organi di manovra usurati e/o rotti con altri analoghi e con le stesse 
caratteristiche. 

Serramentista  
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COMPONENTE  1.1.6.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.6 Elemento tecnologico Portoni 
1.1.6.3 Componente portoni di sicurezza 
DESCRIZIONE  
Si tratta di porte di sicurezza che per la loro geometria e caratteristiche tecnologiche ostacolano e/o rallentano l'effrazione (ossia la forzatura di sistemi di chiusura o dispositivi di sicurezza) da 
parte di soggetti esterni, con modalità ed attrezzature diverse, che tentano l'introduzione in ambienti interni. Dotati in genere di serrature meccaniche e/o elettroniche, integrate ai sistemi di 
sicurezza degli ambienti. 
In particolare le porte di sicurezza antieffrazione, sono in genere classificabili in base alla norma UNI ENV 1627 che specifica i requisiti ed i sistemi di classificazione per le proprietà della 
resistenza all'effrazione di porte, di porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure oscillanti. Mentre non si applica ai tipi di aperture a rotazione, basculante, a libro, a 
rototraslazione, sospese in alto o in basso, scorrevoli (orizzontalmente o verticalmente) e ad avvolgimento, così come strutture fisse. Inoltre la norma non si applica a tentativi di manipolazioni 
ed effrazione contro dispositivi di sicurezza elettronici o elettromagnetici. 
In particolare secondo la norma UNI ENV 1627, i serramenti vengono classificati in base alle 6 classi di resistenza ed al tempo di effrazione: 
- il ladro tenta di forzare la porta usando urti, sollevamento, spallate ecc.; 
- il ladro cerca di forzare la porta usando attrezzi semplici come cacciaviti, tenaglie, cunei; 
- lo scassinatore tenta di entrare usando oltre agli attrezzi di cui sopra anche un piede di porco; 
- il ladro usa in aggiunta a quanto sopra seghe, martelli, accette, scalpelli e trapani portatili a batteria; 
- lo scassinatore esperto usa in aggiunta a quanto sopra attrezzi elettrici come trapani, seghe a sciabola, mole ad angolo con un disco massimo di 125 mm di diametro; 
- il ladro esperto usa in aggiunta a quanto sopra attrezzi elettrici con alta potenza come trapani, seghe a sciabola e mole ad angolo con un disco di 230 mm di diametro al massimo. 
Esistono sul mercato serramenti antieffrazione realizzati con classi e materiali diversi: alluminio, PVC, legno, acciaio, ecc.. 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Lesione Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
Non ortogonalità La non ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 
Rottura Rottura dei sistemi di chiusura e/o dispositivi di sicurezza. 
Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Distacco Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 
Fessurazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
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Frantumazione Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Fratturazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Infracidamento Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Patina Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 
Perdita di lucentezza Opacizzazione del legno. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Perdita di trasparenza Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 
Scagliatura, screpolatura Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità. 
Scollaggi della pellicola Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Impiego di materiali non durevoli Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.6.3.3 Controllo degli automatismi e della loro funzionalità rispetto ai sistemi antifurto (qualora fossero previsti. Serramentista  
C1.1.6.3.7 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 

superiore 
 

C1.1.6.3.8 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.6.3.10 Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.6.3.6 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. Serramentista  
I1.1.6.3.9 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. Serramentista  

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.1.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.1.7.1 Chiudiporta aerei 
1.1.7.2 Chiudiporta a pavimento 
1.1.7.3 Chiudiporta ad architrave 
1.1.7.4 Chiudiporta ad incasso e/o scomparsa 
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DESCRIZIONE  
I chiudiporta sono dei dispositivi idraulici di chiusura, realizzati in acciaio o ghisa stabilizzata, che trovano applicazione per richiudere le porte (interne o esterne) di un'abitazione, condominio, 
negozio, ecc.. I chiudiporta svolgono il compito di chiusura delle ante (porte che si aprono verso l'interno o verso l'esterno). Il ciclo di chiusura viene eseguito da ammortizzatori idraulici, con 
velocità di chiusura regolabile secondo esigenze. Possono essere utilizzati per porte a battente in metallo, legno, vetro e altri materiali anche combinati. 
I chiudiporta possono essere:  
-  Aerei 
-  A pavimento  
-  Ad architrave 
-  Ad incasso e/o scomparsa 
E a loro volta essere di diverse tipologia: forza fissa, forza regolabile, forza variabile, braccio a V, braccio a slitta, fermo regolabile. 
I chiudiporta vanno scelti in riferimento a parametri definiti nella norma UNI EN 1154 (larghezza dell'anta, peso, forza idonea, ecc.). La norma definisce in particolare  l’idoneità di un 
chiudiporta ad essere utilizzato su un tipo di porta o un altro. 
In particolare le forze EN tengono conto, ad es. : 
- Utilizzo = Grado 3, permette la chiusura della porta partendo da un angolo minimo di apertura di 105°. 
- Utilizzo = Grado 4, permette la chiusura della porta partendo da un angolo minimo di apertura di 180°. 
- Massa porte equipaggiate = Sette forze del chiudiporta sono identificate in funzione delle masse delle porte. Quando un chiudiporta dispone di una forza minimale e massimale, devono essere 
indicate es.: 2/3 
- Forza 1=Larghezza=750 mm=Massa=20 kg 
- Forza 2=Larghezza=850 mm=Massa=40 kg 
- Forza 3=Larghezza=950 mm=Massa=60 kg 
- Forza 4=Larghezza=1100 mm=Massa=80 kg 
- Forza 5=Larghezza=1250 mm=Massa=100 kg 
- Forza 6=Larghezza=1400 mm=Massa=120 kg 
- Forza 7=Larghezza=1600 mm=Massa=160 kg 
- Sicurezza = Qualunque chiudiporta deve soddisfare il requisito fondamentale di sicurezza al momento dell’utilizzo. 
- Resistenza = È definito solo un valore per la prova di resistenza relativamente ai dispositivi di chiusura fabbricati secondo la norma UNI EN 1154: Grado 8 = 500.000 cicli 
- Comportamento del fuoco = Grado 0: non idoneo all’utilizzo su porte antincendio / di tenuta ai fumi - Grado 1: idoneo all’utilizzo su porte tagliafuoco / antifumo 
Per la loro scarsa coppia di chiusura, i chiudiporta forza 1 e 2 non devono essere considerati come idonei all’uso sui serramenti per porte antincendio. 
- Resistenza alla corrosione = Cinque gradi ammessi: 
Grado 0: nessuna prescrizione 
Grado 1: resistenza scarsa 
Grado 2: resistenza media 
Grado 3: resistenza alta 
Grado 4: resistenza molto elevata. 
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COMPONENTE  1.1.7.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
1.1.7.1 Componente Chiudiporta aerei 
DESCRIZIONE  
I chiudiporta aerei, vengono installati nella parte superiore della porta, nella zona vicino ai cardini, per mezzo di una dima di montaggio specifica per ogni modello in commercio. Sono 
disponibili chiudiporta per porte piccole e leggere fino a porte molto grandi e pesanti utilizzati in ambienti navali. 
Possono essere realizzati a secondo dell'impiego con diverse tecnologie: 
- con funzionamento a camme 
- con funzionamento a cremagliera 
- con funzionamento a guida di scorrimento 
 I chiudiporta vanno scelti in riferimento a parametri definiti nella norma UNI EN 1154 (larghezza dell'anta, peso, forza idonea, ecc.). 
Utilizzare prodotti chiudiporta e accessori testati ed in conformità alle norme di riferimento. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Cattivo funzionamento La porta non si chiude e/o difficoltà in apertura. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Rottura Danneggiamento delle parti meccaniche, rotture delle valvole idrauliche di controllo. 
Strofinamento dell’anta sul pavimento o cerniere fuori  
asse 

Sistema di chiusura bloccato da ostacoli, o su ante ove il ciclo di chiusura è ostacolato da cause esterne. 

Impiego di materiali non durevoli Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.7.1.1 Ispezione periodica dei principali componenti: corretto posizionamento, eventuali danni estetici che posso pregiudicare il 
funzionamento meccanico ed eventuali difetti derivanti dall’uso intensivo. 

Specializzati vari  

C1.1.7.1.3 Controllo della velocità di chiusura e del corretto movimento dell’anta. Controllo del corretto serraggio delle viti e del corretto 
funzionamento dei dispositivi di fermo. 

Specializzati vari  

C1.1.7.1.4 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.7.1.2 Regolazione della velocità di chiusura. Lubrificazione di tutte le parti in movimento: del braccio , alberino del chiudiporta, e della 
porta stessa. Serraggio delle viti relative ai vari dispositivi. 

Specializzati vari  
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COMPONENTE  1.1.7.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
1.1.7.2 Componente Chiudiporta a pavimento 
DESCRIZIONE  
I chiudiporta a pavimento vengono posizionati in una nicchia di misura predefinita ricavata nel pavimento, questi meccanismi sostengono interamente la porta quindi è fondamentale una 
corretta identificazione del prodotto in base ai requisiti della porta. Questi chiudiporta richiedono necessariamente i cardini superiori e inferiori dedicati.  I chiudiporta vanno scelti in 
riferimento a parametri definiti nella norma UNI EN 1154 (larghezza dell'anta, peso, forza idonea, ecc.). 
Utilizzare prodotti chiudiporta e accessori testati ed in conformità alle norme di riferimento. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Cattivo funzionamento La porta non si chiude e/o difficoltà in apertura. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Rottura Danneggiamento delle parti meccaniche, rotture delle valvole idrauliche di controllo. 
Strofinamento dell’anta sul pavimento o cerniere fuori  
asse 

Sistema di chiusura bloccato da ostacoli, o su ante ove il ciclo di chiusura è ostacolato da cause esterne. 

Impiego di materiali non durevoli Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.7.2.2 Ispezione periodica dei principali componenti: corretto posizionamento, eventuali danni estetici che posso pregiudicare il 
funzionamento meccanico ed eventuali difetti derivanti dall’uso intensivo. 

Specializzati vari  

C1.1.7.2.3 Controllo della velocità di chiusura e del corretto movimento dell’anta. Controllo del corretto serraggio delle viti e del corretto 
funzionamento dei dispositivi di fermo. 

Specializzati vari  

C1.1.7.2.4 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.7.2.1 Regolazione della velocità di chiusura. Lubrificazione di tutte le parti in movimento: del braccio , alberino del chiudiporta, e della 
porta stessa. Serraggio delle viti relative ai vari dispositivi. 

Specializzati vari  
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COMPONENTE  1.1.7.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
1.1.7.3 Componente Chiudiporta ad architrave 
DESCRIZIONE  
I chiudiporta architrave, per quanto riguarda il posizionamento, vengono applicati nella parte superiore del telaio, con un profilo dedicato. Anche in questo caso sono necessari cardini dedicati 
nella parte superiore e inferiore.  I chiudiporta vanno scelti in riferimento a parametri definiti nella norma UNI EN 1154 (larghezza dell'anta, peso, forza idonea, ecc.). 
Utilizzare prodotti chiudiporta e accessori testati ed in conformità alle norme di riferimento. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Cattivo funzionamento La porta non si chiude e/o difficoltà in apertura. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Rottura Danneggiamento delle parti meccaniche, rotture delle valvole idrauliche di controllo. 
Strofinamento dell’anta sul pavimento o cerniere fuori  
asse 

Sistema di chiusura bloccato da ostacoli, o su ante ove il ciclo di chiusura è ostacolato da cause esterne. 

Impiego di materiali non durevoli Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.7.3.2 Ispezione periodica dei principali componenti: corretto posizionamento, eventuali danni estetici che posso pregiudicare il 
funzionamento meccanico ed eventuali difetti derivanti dall’uso intensivo. 

Specializzati vari  

C1.1.7.3.3 Controllo della velocità di chiusura e del corretto movimento dell’anta. Controllo del corretto serraggio delle viti e del corretto 
funzionamento dei dispositivi di fermo. 

Specializzati vari  

C1.1.7.3.4 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.7.3.1 Regolazione della velocità di chiusura. Lubrificazione di tutte le parti in movimento: del braccio , alberino del chiudiporta, e della 
porta stessa. Serraggio delle viti relative ai vari dispositivi. 

Specializzati vari  
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COMPONENTE  1.1.7.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
1.1.7.4 Componente Chiudiporta ad incasso e/o scomparsa 
DESCRIZIONE  
I chiudiporta ad incasso e/o scomparsa migliorano notevolmente l'estetica della porta, la loro  applicazione è interamente all'interno dell'anta - telaio. I chiudiporta vanno scelti in riferimento a 
parametri definiti nella norma UNI EN 1154 (larghezza dell'anta, peso, forza idonea, ecc.). 
Utilizzare prodotti chiudiporta e accessori testati ed in conformità alle norme di riferimento. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Cattivo funzionamento La porta non si chiude e/o difficoltà in apertura. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Rottura Danneggiamento delle parti meccaniche, rotture delle valvole idrauliche di controllo. 
Strofinamento dell’anta sul pavimento o cerniere fuori  
asse 

Sistema di chiusura bloccato da ostacoli, o su ante ove il ciclo di chiusura è ostacolato da cause esterne. 

Impiego di materiali non durevoli Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.7.4.2 Ispezione periodica dei principali componenti: corretto posizionamento, eventuali danni estetici che posso pregiudicare il 
funzionamento meccanico ed eventuali difetti derivanti dall’uso intensivo. 

Specializzati vari  

C1.1.7.4.3 Controllo della velocità di chiusura e del corretto movimento dell’anta. Controllo del corretto serraggio delle viti e del corretto 
funzionamento dei dispositivi di fermo. 

Specializzati vari  

C1.1.7.4.4 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.7.4.1 Regolazione della velocità di chiusura. Lubrificazione di tutte le parti in movimento: del braccio , alberino del chiudiporta, e della 
porta stessa. Serraggio delle viti relative ai vari dispositivi. 

Specializzati vari  
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CLASSE DI UNITÀ TECNOLOGICA  1.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.2.1 Pareti interne 
1.2.2 Rivestimenti interni 
1.2.3 Infissi interni 
1.2.4 Controsoffitti 
1.2.5 Pavimentazioni esterne 
1.2.6 Pavimentazioni interne 
1.2.7 Strutture di collegamento 
1.2.8 Strutture in elevazione in muratura portante 
DESCRIZIONE  
EDILIZIA: PARTIZIONI 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.2.1.1 Lastre di cartongesso 
1.2.1.2 Pareti divisorie antincendio 
1.2.1.3 Pareti mobili 
1.2.1.4 Tramezzi in laterizio 
DESCRIZIONE  
Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere, conformare ed articolare gli spazi interni dell'organismo edilizio. 

  
COMPONENTE  1.2.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
1.2.1.1 Componente Lastre di cartongesso 
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DESCRIZIONE  
le lastre di cartongesso sono realizzate con materiale costituito da uno strato di gesso di cava racchiuso fra due fogli di cartone speciale resistente ed aderente. Il mercato offre vari prodotti 
diversi per tipologia. Gli elementi di cui è composto sono estremamente naturali tanto da renderlo un prodotto ecologico, che bene si inserisce nelle nuove esigenze di costruzione. Le lastre di 
cartongesso sono create per soddisfare qualsiasi tipo di soluzione, le troviamo di tipo standard per la realizzazione normale, di tipo ad alta flessibilità per la realizzazione delle superfici curve, 
di tipo antifuoco trattate con vermiculite o cartoni ignifughi classificate in Classe 1 o 0 di reazione al fuoco, di tipo idrofugo con elevata resistenza all'umidità o al vapore acqueo, di tipo 
fonoisolante o ad alta resistenza termica che, accoppiate a pannello isolante in fibre o polistirene estruso, permettono di creare delle contropareti di tamponamento che risolvono i problemi di 
condensa o umidità, migliorando notevolmente le condizioni climatiche dell'ambiente. Le lastre vengono fissate con viti autofilettanti a strutture metalliche in lamiera di acciaio zincato, o nel 
caso delle contropareti, fissate direttamente sulla parete esistente con colla e tasselli, le giunzioni sono sigillate e rasate con apposito stucco e banda. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Decolorazione Alterazione cromatica della superficie. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Efflorescenze Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del 

manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Esfoliazione Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, 
generalmente causata dagli effetti del gelo. 

Fessurazioni Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
Macchie Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.1.1.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.1.1.3 Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con gesso. Riparazione e rifacimento dei rivestimenti. Muratore  



261

  
  

COMPONENTE  1.2.1.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
1.2.1.2 Componente Pareti divisorie antincendio 
DESCRIZIONE  
Si tratta di pareti utilizzate per creare barriere antincendio mediante l'impiego di materiali ignifughi per aumentare la resistenza passiva al fuoco delle parti strutturali. In genere si utilizzano 
prodotti in cartongesso specifici, o prodotti in calcio silicato prive di amianto con un grado di infiammabilità  basso per i "materiali incombustibile", fino alla più alta per "materiale fortemente 
infiammabile” nonché la possibilità di mantenere inalterate le caratteristiche per un tempo variabile da un minimo di 15 minuti fino ad un massimo di 180 minuti sotto l'azione del fuoco.  In 
genere vengono utilizzate sia  nel campo dell’edilizia industriale che per la realizzazione di strutture pubbliche che necessitano di proteggere le persone che le occupano (scuole, alberghi, teatri, 
musei, ecc.). 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Decolorazione Alterazione cromatica della superficie. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Efflorescenze Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del 

manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Esfoliazione Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, 
generalmente causata dagli effetti del gelo. 

Fessurazioni Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
Macchie Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Assenza di etichettatura ecologica Impiego di prodotti nelle fasi manutentive privi di etichettatura ecologica. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.1.2.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.1.2.5 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano dotati di etichetatura ecologica. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.1.2.3 Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con materiale idoneo. Riparazione e rifacimento dei 
rivestimenti. 

Muratore  

  
COMPONENTE  1.2.1.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
1.2.1.3 Componente Pareti mobili 
DESCRIZIONE  
Si tratta di pareti che separano ambienti contigui con elementi prefabbricati modulari assemblati in opera o preassemblati. Le pareti assemblate in opera sono definite a guscio mentre quelle 
preassemblate sono definite monoblocco. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Decolorazione Alterazione cromatica della superficie. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.1.3.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.1.3.4 Riparazione dei pannelli degradati e/o comunque con anomalie riscontrate (distacchi, rotture, rigonfiamenti, ecc. ) con materiali 
analoghi a quelli originari. 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.2.1.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
1.2.1.4 Componente Tramezzi in laterizio 
DESCRIZIONE  
Si tratta di pareti costituenti le partizioni interne verticali, realizzate mediante elementi forati di laterizio di spessore variabile ( 8-12 cm) legati con malta idraulica per muratura con giunti con 
andamento regolare con uno spessore di circa 6 mm. Le murature sono eseguite con elementi interi, posati a livello, e con giunti sfalsati rispetto ai sottostanti. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Decolorazione Alterazione cromatica della superficie 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Efflorescenze Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del 

manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Esfoliazione Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, 
generalmente causata dagli effetti del gelo. 

Fessurazioni Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Rigonfiamento Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben 

riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 
Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Assenza di etichettatura ecologica Impiego di prodotti nelle fasi manutentive privi di etichettatura ecologica. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.1.4.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.1.4.5 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano dotati di etichetatura ecologica. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.1.4.3 Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con malta. Riparazione e rifacimento dei rivestimenti. Muratore  
  

ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.2.2.1 Intonaci ignifughi  
1.2.2.2 Intonaco 
1.2.2.3 Rivestimenti in ceramica 
1.2.2.4 Rivestimenti in marmo e granito 
1.2.2.5 Rivestimenti lapidei 
1.2.2.6 Tinteggiature e decorazioni 
DESCRIZIONE  
Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale è quella di proteggere il sistema di chiusure interne dalle sollecitazioni interne degli edifici e di 
assicurare un aspetto uniforme ed ornamentale degli ambienti. 

  
COMPONENTE  1.2.2.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.1 Componente Intonaci ignifughi  
DESCRIZIONE  
Si tratta di uno strato di malta la cui funzione è, oltre a quella di rivestimento delle strutture edilizie, di proteggere da eventuali incendi il supporto sul quale installato. Per raggiungere tale 
caratteristica l'intonaco viene miscelato con leganti speciali e additivi chimici (gesso, vermiculite, perlite, ecc.). 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 

utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Esfoliazione Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, 
generalmente causata dagli effetti del gelo. 

Fessurazioni Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Rigonfiamento Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben 

riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive. 
Assenza di etichettatura ecologica Impiego di prodotti nelle fasi manutentive privi di etichettatura ecologica. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.2.1.3 Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che 
favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle risorse. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.2.1.4 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano dotati di etichetatura ecologica. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.2.1.1 Sostituzione delle parti più degradate, pulizia delle parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della base di sottofondo 
previo lavaggio. Ripresa dell'area con materiali adeguati e/o comunque simili all'intonaco originario ponendo particolare attenzione a 
non alterare l'aspetto visivo cromatico delle superfici. 

Muratore  
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COMPONENTE  1.2.2.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.2 Componente Intonaco 
DESCRIZIONE  
Si tratta di un sottile strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento nelle strutture edilizie. Svolge inoltre la funzione di protezione dai fattori ambientali è allo stesso tempo protettiva 
e decorativa. Il rivestimento a intonaco è comunque una superficie che va rinnovata periodicamente e in condizioni normali esso fornisce prestazioni accettabili per 20 - 30 anni. La malta per 
intonaco è costituita da leganti (cemento, calce idraulica, calce aerea, gesso), da inerti (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del tipo di intonaco; vengono, in alcuni casi, inoltre 
aggiunti all'impasto additivi che restituiscono all'intonaco particolari qualità a secondo del tipo d'impiego. Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di 
aggrappo al supporto e di grossolano livellamento; il secondo, detto arriccio, costituisce il corpo dell'intonaco la cui funzione è di resistenza meccanica e di tenuta all'acqua; il terzo strato, detto 
finitura, rappresenta la finitura superficiale e contribuisce a creare una prima barriera la cui funzione è quella di opporsi alla penetrazione dell'acqua e delle sostanze aggressive. Gli intonaci per 
interni possono suddividersi in intonaci ordinari e intonaci speciali. A loro volta i primi possono ulteriormente suddividersi in intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci premiscelati; i secondi 
invece in intonaci additivati, intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici o rivestimenti plastici continui ed infine intonaci monostrato. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Bolle d'aria Alterazione della superficie dell'intonaco caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla 

formazione di bolle d'aria al momento della posa. 
Decolorazione Alterazione cromatica della superficie. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 

del rivestimento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Efflorescenze Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o pulverulento o filamentoso, sulla superficie del 

manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Esfoliazione Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, 
generalmente causata dagli effetti del gelo. 

Fessurazioni Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
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Rigonfiamento Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben 

riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Assenza di etichettatura ecologica Impiego di prodotti nelle fasi manutentive privi di etichettatura ecologica. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.2.2.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.2.2.5 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano dotati di etichetatura ecologica. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.2.2.1 Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad acqua e detergenti adatti al tipo di intonaco. Rimozioni di macchie, o depositi superficiali 
mediante spazzolatura o mezzi meccanici. 

Pittore  

I1.2.2.2.3 Sostituzione delle parti più soggette ad usura o altre forme di degrado mediante l'asportazione delle aree più degradate, pulizia delle 
parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della base di sottofondo previo lavaggio. Ripresa dell'area con materiali 
adeguati e/o comunque simili all'intonaco originario ponendo particolare attenzione a non alterare l'aspetto visivo cromatico delle 
superfici. 

Muratore  

  
COMPONENTE  1.2.2.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.3 Componente Rivestimenti in ceramica 
DESCRIZIONE  
I rivestimenti in ceramica sono caratterizzati dai diversi impasti di argilla, di lucidatura e finiture. Possono essere smaltate, lucide, opache, metallizzate, ecc.. La loro applicazione è indicata per 
pavimentazioni e muri di zone poco utilizzate anche se a differenza di quelle in porcellana hanno una maggiore resistenza ai colpi. Sono facilmente pulibili. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Decolorazione Alterazione cromatica della superficie. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 

del rivestimento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.2.3.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.2.3.1 Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, degli elementi con detergenti adatti 
al tipo di rivestimento. 

Specializzati vari  

I1.2.2.3.4 Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura. Specializzati vari  
I1.2.2.3.5 Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione del sottostante piano di posa. 

Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura. Ripristino delle sigillature deteriorate mediante rimozione delle vecchie e 
sostituzione con sigillanti idonei. 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.2.2.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.4 Componente Rivestimenti in marmo e granito 
DESCRIZIONE  
I Rivestimenti in marmo e granito variano a secondo della cava di estrazione di origine. Essi hanno caratteristiche di maggiore resistenza della pietra calcarea e trovano applicazione nei 
rivestimenti degli ambienti abitativi. La loro versatilità fa si che possano essere lavorati, levigati e lucidati in diversi modi. Le dimensione dei prodotti sono diverse (lastre, piastrelle, blocchetti, 
ecc.). La durabilità dei prodotti è apprezzabile attraverso una buona resistenza ai graffi, alle macchie, al fuoco e agli inquinanti atmosferici che fa si che richiedano una manutenzione minima. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 
Degrado sigillante Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 

del rivestimento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 

utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Fessurazioni Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
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Perdita di elementi Perdita di elementi e parti del rivestimento. 
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.2.4.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.2.4.1 Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte 
al tipo di rivestimento. 

Specializzati vari  

I1.2.2.4.4 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi. Specializzati vari 
Pavimentista 

 

  
COMPONENTE  1.2.2.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.5 Componente Rivestimenti lapidei 
DESCRIZIONE  
Per il rivestimento interno delle pareti sono adatti tutti i materiali lapidei. In genere vengono utilizzati lastre a spessori sottili (6-10 mm) lucidate in cantiere. L'applicazione sulle superfici 
murarie avviene mediante collanti, mastici o malte il cui spessore non supera 1 cm e a giunto chiuso. In alcuni casi si ricorre a fissaggi mediante zanche metalliche murate alla struttura. Per la 
perfetta esecuzione le superfici degli elementi hanno il retro scanalato La scelta dei materiali è bene che tenga conto degli ambienti (cucine, bagni) di destinazione e delle aggressioni 
chimico-fisico alle quali saranno sottoposti. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 
Degrado sigillante Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 

del rivestimento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 

utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 
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Fessurazioni Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Perdita di elementi Perdita di elementi e parti del rivestimento. 
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.2.5.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.2.5.1 Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte 
al tipo di rivestimento. 

Specializzati vari  

I1.2.2.5.3 Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate che non alterino le 
caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche. 

Specializzati vari  

I1.2.2.5.5 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi. Specializzati vari 
Muratore 

 

  
COMPONENTE  1.2.2.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.6 Componente Tinteggiature e decorazioni 
DESCRIZIONE  
La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varia a secondo delle superficie e degli ambienti dove trovano utilizzazione. Per gli ambienti interni di tipo rurale si possono distinguere le pitture 
a calce, le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti di tipo urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche (tempere); per le tipologie 
industriali si hanno le idropitture acriliche, le pitture siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche, ecc. Le decorazioni trovano il loro impiego particolarmente per gli elementi di 
finitura interna o comunque a vista. La vasta gamma di materiali e di forme varia a secondo dell'utilizzo e degli ambienti d'impiego. Possono essere elementi prefabbricati, lapidei, gessi, 
laterizi, ecc. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Bolle d'aria Alterazione della superficie del rivestimento, caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati 

dalla formazione di bolle d'aria al momento della posa. 
Decolorazione Alterazione cromatica della superficie. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 

del rivestimento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Efflorescenze Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o pulverulento o filamentoso, sulla superficie del 

manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Fessurazioni Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Rigonfiamento Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben 

riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.2.6.4 Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che 
favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle risorse. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.2.6.2 Ritinteggiature delle superfici con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei paramenti e preparazione del 
fondo mediante applicazione, se necessario, di prevernici fissanti. Le modalità di ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano 
comunque in funzione delle superfici e dei materiali costituenti. 

Pittore  

I1.2.2.6.3 Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non possibile riparazione dei medesimi con tecniche 
appropriate tali da non alterare gli aspetti geometrici-cromatici delle superfici di facciata. Sostituzione e verifica dei relativi 
ancoraggi. 

Pittore  
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ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.2.3.1 Porte 
1.2.3.2 Porte antipanico 
1.2.3.3 Porte in alluminio 
1.2.3.4 Porte in laminato 
1.2.3.5 Porte in tamburato 
1.2.3.6 Porte minimali 
1.2.3.7 Porte scorrevoli a scomparsa singola 
1.2.3.8 Porte tagliafuoco 
1.2.3.9 Sovraluce 
1.2.3.10 Sovrapporta 
DESCRIZIONE  
Gli infissi interni hanno per scopo quello di permettere il controllo della comunicazione tra gli spazi interni dell'organismo edilizio. In particolare l'utilizzazione dei vari ambienti in modo da 
permettere o meno il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria tra i vari ambienti interni. 

  
COMPONENTE  1.2.3.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.1 Componente Porte 
DESCRIZIONE  
Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti, oltre che funzioni di ordine 
estetico e architettonico. La presenza delle porte a secondo della posizione e delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie attività previste negli spazi di destinazione. In commercio 
esiste un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale (legno, metallo, plastica, vetro, ecc.) che per tipo di apertura (a rotazione, a ventola, scorrevole, a tamburo, ripiegabile, a 
fisarmonica, basculante, a scomparsa). Le porte interne sono costituite da:  anta o battente (l'elemento apribile), telaio fisso (l'elemento fissato al controtelaio che contorna la porta e la sostiene 
per mezzo di cerniere), battuta (la superficie di contatto tra telaio fisso e anta mobile), cerniera (l'elemento che sostiene l'anta e ne permette la rotazione rispetto al telaio fisso), controtelaio 
(formato da due montanti ed una traversa è l'elemento fissato alla parete che consente l'alloggio al telaio), montante (l'elemento verticale del telaio o del controtelaio) e traversa (l'elemento 
orizzontale del telaio o del controtelaio). 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, saturazione. Può 

evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessive temperatura. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ec 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile, poco 

coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Distacco Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 
Fessurazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
Frantumazione Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Fratturazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Infracidamento Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione. 
Lesione Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Non ortogonalità La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 
Patina Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 
Perdita di lucentezza Opacizzazione del legno. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Perdita di trasparenza Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 
Scagliatura, screpolatura Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità. 
Scollaggi della pellicola Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.1.11 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.3.1.13 Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.1.15 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. Serramentista  
I1.2.3.1.16 Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione 

con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo 
con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno. 

Pittore  

I1.2.3.1.17 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. Serramentista  
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COMPONENTE  1.2.3.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.2 Componente Porte antipanico 
DESCRIZIONE  
Le porte antipanico hanno la funzione di agevolare la fuga verso le porte esterne e/o comunque verso spazi sicuri in casi di eventi particolari (incendi, terremoti, emergenze, ecc.). Le 
dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia di sicurezza. Esse sono dotate di elemento di manovra che regola lo sblocco delle ante definito "maniglione 
antipanico". Il dispositivo antipanico deve essere realizzato in modo da consentire lo sganciamento della porta nel momento in cui viene azionata la barra posta orizzontalmente sulla parte 
interna di essa. Tra i diversi dispositivi in produzione vi sono i dispositivi antipanico con barra a spinta (push-bar) e i dispositivi antipanico con barra a contatto (touch-bar). 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco 

coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Distacco Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 
Fessurazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
Frantumazione Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Fratturazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Infracidamento Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione. 
Lesione Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Non ortogonalità La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 
Patina Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 
Perdita di lucentezza Opacizzazione del legno. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Perdita di trasparenza Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 
Scagliatura, screpolatura Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità. 
Scollaggi della pellicola Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.2.4 Verificare il posizionamento delle controbocchette a pavimento rispetto al filo del pavimento, assicurandosi che l'altezza superiore 
non sia maggiore di 15 mm. Verificare inoltre l'assenza di polvere e sporcizia. 

Specializzati vari  

C1.2.3.2.10 Controllo del corretto funzionamento dei maniglioni e degli elementi di manovra che regolano lo sblocco delle ante. Specializzati vari  
C1.2.3.2.18 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 

superiore 
 

C1.2.3.2.20 Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.2.14 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. Serramentista  
I1.2.3.2.16 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. Serramentista  

  
COMPONENTE  1.2.3.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.3 Componente Porte in alluminio 
DESCRIZIONE  
Si tratta di porte che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro, realizzate con telaio in alluminio e con anta in tamburato o in alternativa in PVC o in laminato plastico HPL. I bordi 
anta possono essere in alluminio a sormonto. Le cerniere in alluminio estruso con perni in acciaio apribile a 180°. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessive temperatura. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Distacco Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 
Fessurazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
Frantumazione Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Fratturazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
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Infracidamento Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione. 
Lesione Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Non ortogonalità La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 
Patina Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 
Perdita di lucentezza Opacizzazione del legno. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Perdita di trasparenza Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 
Scagliatura, screpolatura Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità. 
Scollaggi della pellicola Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.3.12 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.3.3.13 Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.3.15 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. Serramentista  
I1.2.3.3.16 Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione 

con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo 
con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno. 

Pittore  

I1.2.3.3.17 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. Serramentista  
  

COMPONENTE  1.2.3.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.4 Componente Porte in laminato 
DESCRIZIONE  
Si tratta di  porte in laminato che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro. Sono un genere di porte, funzionali e convenienti. Realizzate con materiale simile al legno o al laccato. 
Hanno buone caratteristiche di resistenza ai graffi oltre che di facile manutenzione (costituite da materiale lavabile, impermeabile all'umidità e durevole nel tempo). 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, saturazione. Può 

evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessive temperatura. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ec 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile, poco 

coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Distacco Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 
Fessurazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
Frantumazione Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Fratturazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Infracidamento Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione. 
Lesione Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Non ortogonalità La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 
Patina Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 
Perdita di lucentezza Opacizzazione del legno. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Perdita di trasparenza Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 
Scagliatura, screpolatura Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità. 
Scollaggi della pellicola Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.4.11 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.3.4.14 Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.4.15 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. Serramentista  
I1.2.3.4.16 Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione 

con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo 
con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno. 

Pittore  

I1.2.3.4.17 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. Serramentista  
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COMPONENTE  1.2.3.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.5 Componente Porte in tamburato 
DESCRIZIONE  
Si tratta di porte che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro, con battente tamburato di spessori diversi, generalmente composte da intelaiatura in legno di abete stagionato, con nido 
d’ape, realizzati con sfibrato di legno. Possono essere rivestite con laminato melaminico calandrato di PVC. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessive temperatura. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Distacco Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 
Fessurazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
Frantumazione Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Fratturazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Infracidamento Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione. 
Lesione Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Non ortogonalità La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 
Patina Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 
Perdita di lucentezza Opacizzazione del legno. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Perdita di trasparenza Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 
Scagliatura, screpolatura Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità. 
Scollaggi della pellicola Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.5.12 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.3.5.13 Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.5.15 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. Serramentista  
I1.2.3.5.16 Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione 

con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo 
con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno. 

Pittore  

I1.2.3.5.17 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. Serramentista  
  

COMPONENTE  1.2.3.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.6 Componente Porte minimali 
DESCRIZIONE  
Si tratta di porte che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro definite per le loro linee pulite e minimali. Per il montaggio non necessitano di controtelaio e sono caratterizzate dalla 
complanarità fra anta e telaio dal lato esterno dell'ambiente ove ubicate. Possono avere finiture diverse: rovere, teak, laccature RAL e NCS. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessive temperatura. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Distacco Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 
Fessurazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
Frantumazione Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Fratturazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
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Infracidamento Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione. 
Lesione Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Non ortogonalità La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 
Patina Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 
Perdita di lucentezza Opacizzazione del legno. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Perdita di trasparenza Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 
Scagliatura, screpolatura Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità. 
Scollaggi della pellicola Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.6.12 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.6.14 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. Serramentista  
I1.2.3.6.15 Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione 

con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo 
con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno. 

Pittore  

I1.2.3.6.16 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. Serramentista  
  

COMPONENTE  1.2.3.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.7 Componente Porte scorrevoli a scomparsa singola 
DESCRIZIONE  
Si tratta di porte che permettono il passaggio da un ambiente ad un altro con controtelaio metallico in lamiera zincata  comprensivo di binario estraibile con rete porta intonaco a maglia fitta e 
con sistema di aggancio senza saldature. Hanno lamiere di tamponamento bugnate e montante di battuta rinforzato, in legno e metallo a secondo degli spessori delle pareti. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessive temperatura. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
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Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Distacco Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 
Fessurazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
Frantumazione Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Fratturazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Infracidamento Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione. 
Lesione Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Non ortogonalità La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 
Patina Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 
Perdita di lucentezza Opacizzazione del legno. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Perdita di trasparenza Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 
Scagliatura, screpolatura Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità. 
Scollaggi della pellicola Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.7.12 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.7.14 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. Serramentista  
I1.2.3.7.15 Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione 

con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo 
con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno. 

Pittore  

I1.2.3.7.16 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. Serramentista  
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COMPONENTE  1.2.3.8 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.8 Componente Porte tagliafuoco 
DESCRIZIONE  
Le porte tagliafuoco (o porte REI) hanno la funzione di proteggere quegli spazi o luoghi sicuri, ai quali ne consentono l'ingresso, dalle azioni provocate da eventuali incendi. Nelle zone di 
maggiore afflusso di persone le porte tagliafuoco devono essere anche porte antipanico. Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia di sicurezza. In genere 
vengono impiegati materiali di rivestimento metallici con all'interno materiali isolanti stabili alle alte temperature. Il dispositivo di emergenza deve essere realizzato in modo da consentire lo 
sganciamento della porta dall'interno in meno di 1 secondo. Tra i diversi dispositivi in produzione vi sono i dispositivi di emergenza con azionamento mediante maniglia a leva e i dispositivi 
di emergenza con azionamento mediante piastra a spinta. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco 

coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Distacco Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 
Fessurazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
Frantumazione Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Fratturazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Lesione Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Non ortogonalità La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 
Patina Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 
Perdita di lucentezza Opacizzazione del legno. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Perdita di trasparenza Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 
Scagliatura, screpolatura Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità. 
Scollaggi della pellicola Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.8.4 Verificare il posizionamento delle controbocchette a pavimento rispetto al filo del pavimento, assicurandosi che l'altezza superiore 
non sia maggiore di 15 mm. Verificare inoltre l'assenza di polvere e sporcizia. 

Specializzati vari  

C1.2.3.8.9 Controllo del corretto funzionamento dei maniglioni e degli elementi di manovra che regolano lo sblocco delle ante. Specializzati vari  
C1.2.3.8.18 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 

superiore 
 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.8.13 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. Serramentista  
I1.2.3.8.16 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. Serramentista  

  
COMPONENTE  1.2.3.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.9 Componente Sovraluce 
DESCRIZIONE  
Si tratta di aperture vetrate, con telaio in materiali diversi, poste nella parte superiore delle pareti interne. La loro funzione è quella di consentire il passaggio di luce naturale da un ambiente ben 
illuminato ad un altro scarsamente illuminato. Qualora le aperture siano apribili, anche per consentire il passaggio d'aria tra due ambienti. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco 

coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Distacco Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 
Fessurazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
Frantumazione Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Fratturazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Infracidamento Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione. 
Lesione Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
 



284

  
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Non ortogonalità La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 
Patina Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 
Perdita di lucentezza Opacizzazione del legno. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Perdita di trasparenza Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 
Scagliatura, screpolatura Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità. 
Scollaggi della pellicola Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.9.5 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.9.8 Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione 
con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo 
con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno. 

Pittore  

  
COMPONENTE  1.2.3.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.10 Componente Sovrapporta 
DESCRIZIONE  
Si tratta di aperture vetrate, con telaio in materiali diversi, poste nella parte superiore dei vani porta. La loro funzione è quella di consentire il passaggio di luce naturale da un ambiente ben 
illuminato ad un altro scarsamente illuminato. Qualora le aperture siano apribili, anche per consentire il passaggio d'aria tra due ambienti. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco 

coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
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Distacco Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 
Fessurazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
Frantumazione Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Fratturazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Infracidamento Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione. 
Lesione Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Non ortogonalità La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 
Patina Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 
Perdita di lucentezza Opacizzazione del legno. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Perdita di trasparenza Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 
Scagliatura, screpolatura Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità. 
Scollaggi della pellicola Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.10.6 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.10.8 Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione 
con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo 
con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno. 

Pittore  
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ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.4 Elemento tecnologico Controsoffitti 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.2.4.1 Controsoffitti antincendio 
1.2.4.2 Controsoffitti in cartongesso 
1.2.4.3 Controsoffitti in fibra minerale 
DESCRIZIONE  
I controsoffitti sono sistemi di finiture tecniche in elementi modulari leggeri. Essi possono essere direttamente fissati al solaio o appesi ad esso tramite elementi di sostegno. Essi hanno inoltre 
la funzione di controllare la definizione morfologica degli ambienti attraverso la possibilità di progettare altezze e volumi e talvolta di nascondere la distribuzione di impianti tecnologici 
nonché da contribuire all'isolamento acustico degli ambienti. Gli strati funzionali dei controsoffitti possono essere composti da vari elementi i materiali diversi quali: 
- pannelli (fibra, fibra a matrice cementizia, fibra minerale ceramizzato, fibra rinforzato, gesso, gesso fibrorinforzato,  gesso rivestito, profilati in lamierino d'acciaio, stampati in alluminio, 
legno, PVC); 
- doghe (PVC, altre materie plastiche, profilati in lamierino d'acciaio, profilati in lamierino di alluminio); 
- lamellari (PVC, altre materie plastiche, profilati in lamierino d'acciaio, profilati in lamierino di alluminio, lastre metalliche); 
- grigliati (elementi di acciaio, elementi di alluminio, elementi di legno, stampati di resine plastiche e simili); 
- cassettoni (legno). Inoltre essi possono essere chiusi non ispezionabili, chiusi ispezionabili e aperti. 

  
COMPONENTE  1.2.4.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.4 Elemento tecnologico Controsoffitti 
1.2.4.1 Componente Controsoffitti antincendio 
DESCRIZIONE  
I controsoffitto antincendio sono in genere costituiti da lastre in classe 0 di reazione al fuoco omologate dal Ministero dell'interno, realizzate in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di 
cellulosa ed additivi inorganici, esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, accoppiati a pannelli  fonoassorbente. Vengono in genere utilizzati in ambienti aperti al pubblico (teatri, cinema, 
auditorium, ecc.). Essi possono costituire uno schermo incombustibile interposto fra piano e soletta e rendere resistente al fuoco il solaio esistente. I controsoffitti utilizzati come protezione 
antincendio delle strutture si dividono in due categorie il controsoffitto con funzione propria di compartimentazione (anche detti controsoffitti a membrana) e i controsoffitti senza funzione 
propria di compartimentazione ma che contribuiscono alla resistenza al fuoco della struttura da essi protetta. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura. 
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Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Distacco Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 
Fessurazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
Fratturazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Lesione Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Non planarità Uno o più elementi dei controsoffitti possono presentarsi non perfettamente complanari rispetto al sistema. 
Perdita di lucentezza Opacizzazione del legno. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Scagliatura, screpolatura Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità. 
Scollaggi della pellicola Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.4.1.2 Controllo dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti e del grado di usura delle parti in vista. Controllo dell'integrità 
dei giunti tra gli elementi. 

Specializzati vari  

C1.2.4.1.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.4.1.3 Verifica dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei pendini e delle molle di 
regolazione. 

Specializzati vari  

I1.2.4.1.5 Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi. Specializzati vari  
  

COMPONENTE  1.2.4.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.4 Elemento tecnologico Controsoffitti 
1.2.4.2 Componente Controsoffitti in cartongesso 
DESCRIZIONE  
I soffitti isolanti in cartongesso ad orditura metallica si utilizzano per realizzare le finiture orizzontali degli ambienti, unitamente al loro isolamento termico ed acustico. Svolgono una funzione 
determinante nella regolazione dell’umidità ambientale, nella protezione al fuoco ed offrono molteplici possibilità architettoniche e funzionali, anche nel coprire installazioni o strutture. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Distacco Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 
Fessurazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
Fratturazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Lesione Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Non planarità Uno o più elementi dei controsoffitti possono presentarsi non perfettamente complanari rispetto al sistema. 
Perdita di lucentezza Opacizzazione del legno. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Scagliatura, screpolatura Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità. 
Scollaggi della pellicola Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio Difficoltà nelle operazioni di disassemblaggio dei vari componenti ed elementi interessati. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.4.2.2 Controllo dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti e del grado di usura delle parti in vista. Controllo dell'integrità 
dei giunti tra gli elementi. 

Specializzati vari  

C1.2.4.2.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.4.2.6 Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.4.2.3 Verifica dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei pendini e delle molle di 
regolazione. 

Specializzati vari  

I1.2.4.2.5 Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi. Specializzati vari  
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COMPONENTE  1.2.4.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.4 Elemento tecnologico Controsoffitti 
1.2.4.3 Componente Controsoffitti in fibra minerale 
DESCRIZIONE  
I controsoffitti in fibra minerale sono costituiti da fibre di roccia agglomerate, mediante leganti inorganici. Essi sono composti da elementi di tamponamento in conglomerato di fibra minerale, 
fissati ad una struttura metallica portante. La superficie dei pannelli può essere liscia, decorata, oppure a richiesta, microforata. Il colore è generalmente il bianco, con decori standard (dalle 
superfici lisce e finemente lavorate, ai decori geometrici e personalizzati). 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Distacco Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 
Fessurazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
Fratturazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Lesione Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Non planarità Uno o più elementi dei controsoffitti possono presentarsi non perfettamente complanari rispetto al sistema. 
Perdita di lucentezza Opacizzazione del legno. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Scagliatura, screpolatura Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollaggi o soluzioni di continuità. 
Scollaggi della pellicola Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.4.3.2 Controllo dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti e del grado di usura delle parti in vista. Controllo dell'integrità 
dei giunti tra gli elementi. 

Specializzati vari  

C1.2.4.3.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.4.3.6 Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che 
favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle risorse. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.4.3.3 Verifica dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei pendini e delle molle di 
regolazione. 

Specializzati vari  

I1.2.4.3.5 Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi. Specializzati vari  
  

ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.5 Elemento tecnologico Pavimentazioni esterne 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.2.5.1 Rivestimenti in graniglie e marmi 
1.2.5.2 Rivestimenti lapidei 
DESCRIZIONE  
Le pavimentazioni esterne fanno parte delle partizioni orizzontali esterne. La loro funzione, oltre a quella protettiva, è quella di permettere il transito ai fruitori e la relativa resistenza ai carichi. 
Importante è che la superficie finale dovrà risultare perfettamente piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso dei luoghi. Gli spessori variano in 
funzione al traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in 
funzione dei luoghi e del loro impiego. Le pavimentazioni esterne possono essere di tipo: cementizie, lapideo, resinoso, resiliente, ceramico, lapideo di cava e lapideo in conglomerato. 

  
COMPONENTE  1.2.5.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.5 Elemento tecnologico Pavimentazioni esterne 
1.2.5.1 Componente Rivestimenti in graniglie e marmi 
DESCRIZIONE  
I rivestimenti in graniglie e marmi sono in genere costituiti da marmette prefabbricate di formato geometrico. Essi vengono prodotti mescolando tra loro materie prime e agglomerate con 
cemento ad alto dosaggio e leganti speciali e resi poi omogenei esteticamente e strutturalmente mediante vibratura e forte pressatura. Possono avere finitura e colori diversi (sabbiati, 
impregnati, levigati, ecc.). Sono particolarmente adatti per l'impiego di: centri sportivi, cortili, giardini, parchi, terrazze, viali, ecc.. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 
Degrado sigillante Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 

del rivestimento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 

utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Fessurazioni Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Perdita di elementi Perdita di elementi e parti del rivestimento. 
Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre. 
Sgretolamento disgregazioni e spaccature di parti accompagnate da esfoliazioni profonde e scagliature dei materiali. 
Sollevamento e distacco dal supporto Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più elementi della pavimentazione. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.5.1.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.5.1.2 Ripristino degli strati superficiali previa levigatura e rinnovo della lucidatura a piombo (in particolare per marmi, graniti e marmette). 
Impregnazione a base di cere per i materiali lapidei usurati. 

Specializzati vari  

I1.2.5.1.4 Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte 
al tipo di rivestimento. 

Generico  

I1.2.5.1.5 Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate che non alterino le 
caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche. 

Specializzati vari  

I1.2.5.1.6 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate e relativa preparazione del fondo. Pavimentista  
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COMPONENTE  1.2.5.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.5 Elemento tecnologico Pavimentazioni esterne 
1.2.5.2 Componente Rivestimenti lapidei 
DESCRIZIONE  
Per le pavimentazioni esterne sono adatti la maggior parte dei materiali lapidei. In genere la scelta su questi tipi di materiale cade oltre che per fattori estetici per la elevata resistenza all'usura. 
La scelta dei materiali va fatta in funzione dei luoghi e dei tipi di applicazione a cui essi sono destinati. La lavorazione superficiale degli elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano 
anch'essi in funzione degli ambienti d'impiego. Trovano utilizzo nella fattispecie tutti i tipi di marmo, a meno di ambienti particolarmente sfavorevoli, i graniti; i travertini. Le pietre: cubetti di 
porfido; blocchi di basalto; lastre di ardesia; lastre di quarzite. Vi sono inoltre i marmi-cemento; le marmette e marmettoni; i graniti ricomposti. La tecnica di posa è abbastanza semplice ed 
avviene per i rivestimenti continui ad impasto mentre per quelli discontinui a malta o a colla. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 
Degrado sigillante Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 

del rivestimento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 

utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Fessurazioni Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Perdita di elementi Perdita di elementi e parti del rivestimento. 
Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre. 
Sgretolamento Disgregazioni e spaccature di parti accompagnate da esfoliazioni profonde e scagliature dei materiali. 
Sollevamento e distacco dal supporto Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più elementi della pavimentazione. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.5.2.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.5.2.1 Ripristino degli strati superficiali previa levigatura e rinnovo della lucidatura a piombo (in particolare per marmi, graniti e marmette). 
Impregnazione a base di cere per i materiali lapidei usurati. 

Pavimentista  

I1.2.5.2.4 Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte 
al tipo di rivestimento. 

Pavimentista  

I1.2.5.2.5 Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate che non alterino le 
caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche. 

Pavimentista  

I1.2.5.2.6 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate e relativa preparazione del fondo. Pavimentista  
  

ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.2.6.1 Battiscopa 
1.2.6.2 Profili per scale 
1.2.6.3 Profili protettivi per angoli esterni 
1.2.6.4 Profili protettivi per angoli interni 
1.2.6.5 Rivestimenti ceramici 
1.2.6.6 Rivestimenti in graniglie e marmi 
1.2.6.7 Rivestimenti in gres porcellanato 
1.2.6.8 Rivestimenti lapidei 
DESCRIZIONE  
Le pavimentazioni fanno parte delle partizioni interne orizzontali e ne costituiscono l'ultimo strato funzionale. In base alla morfologia del rivestimento possono suddividersi in continue (se non 
sono nel loro complesso determinabili sia morfologicamente che dimensionalmente) e discontinue (quelle costituite da elementi con dimensioni e morfologia ben precise). La loro funzione, 
oltre a quella protettiva, è quella di permettere il transito ai fruitori dell'organismo edilizio e la relativa resistenza ai carichi. Importante è che la superficie finale dovrà risultare perfettamente 
piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso degli ambienti. Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie. La scelta degli 
elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione degli ambienti e del loro impiego. Le pavimentazioni 
interne possono essere di tipo: 
- cementizio; 
- lapideo; 
- resinoso; 
- resiliente; 
- tessile; 
- ceramico; 
- lapideo di cava; 
- lapideo in conglomerato; 
- ligneo. 
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COMPONENTE  1.2.6.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.1 Componente Battiscopa 
DESCRIZIONE  
I battiscopa rappresentano elementi di rivestimento che vanno a coprire la parte inferiore di una parete interna di un ambiente, in particolare nella zona del giunto, compresa tra la superficie 
della parete ed il pavimento, proteggendola da eventuali operazioni di pulizia. 
Essi hanno la funzione di:  
- giunzione, ossia di coprire il bordo irregolare situato tra la giunzione della pavimentazione ed il muro 
- protettiva, ossia di protegge la parete da azioni esterne (contatto di arredi con le pareti, contatto con attrezzature per pulizie, ecc..)  
- decorativa. 
Possono essere realizzati con materiali e dimensioni diverse (acciao, alluminio, legno, ceramica, cotto, PVC, ecc.). 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Decolorazione Alterazione cromatica della superficie. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 

del rivestimento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Efflorescenze Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o pulverulento o filamentoso, sulla superficie del 

manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Esfoliazione Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, 
generalmente causata dagli effetti del gelo. 

Fessurazioni Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Rigonfiamento Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben 

riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.1.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.6.1.1 Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, degli elementi con detergenti adatti 
al tipo di rivestimento. 

Specializzati vari  

I1.2.6.1.4 Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione del sottostante piano di posa. 
Ripristino delle sigillature deteriorate mediante rimozione delle vecchie e sostituzione con sigillanti idonei. 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.2.6.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.2 Componente Profili per scale 
DESCRIZIONE  
Si tratta di profili per scale utilizzati per la realizzazione, definizione e la protezione in fase di posa di gradini in ceramica, marmo, pietra, ecc.. Prodotti con differenti altezze ed in differenti 
materiali, quali: alluminio, ottone, acciaio inox, legno e PVC, ed in varie finiture, con superfici zigrinate o con inserto antiscivolo. I modelli in acciaio inox vantano un’ ottima resistenza ai 
principali agenti chimici ed atmosferici e sono particolarmente indicati per la protezione dei gradini in ambienti quali ospedali, ambulatori, scuole, ecc.. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 
Bolle Alterazione della superficie del rivestimento caratterizzata dalla presenza di bolle dovute ad errori di posa congiuntamente alla 

mancata adesione del rivestimento in alcune parti. 
Degrado sigillante Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 

del rivestimento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 

utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Fessurazioni Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 
Macchie Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
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Perdita di elementi Perdita di elementi e parti del rivestimento. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.2.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.6.2.1 Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte 
al tipo di rivestimento. 

Specializzati vari  

I1.2.6.2.4 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate e relativa preparazione del fondo. Specializzati vari  
  

COMPONENTE  1.2.6.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.3 Componente Profili protettivi per angoli esterni 
DESCRIZIONE  
Si tratta di profili utilizzati per chiudere e proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per evitare la formazione del taglio a 45°. Hanno generalmente una forma arrotondata che funge anche 
da finitura simmetrica ed antinfortunistica dell’angolo del rivestimento. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Perdita di elementi Perdita di elementi e parti del rivestimento. 
Bolle Alterazione della superficie del rivestimento caratterizzata dalla presenza di bolle dovute ad errori di posa congiuntamente alla 

mancata adesione del rivestimento in alcune parti. 
Degrado sigillante Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 

del rivestimento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 

utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Fessurazioni Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 
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Macchie Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.3.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.6.3.2 Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte 
al tipo di rivestimento. 

Specializzati vari  

I1.2.6.3.4 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate e relativa preparazione del fondo. Specializzati vari  
  

COMPONENTE  1.2.6.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.4 Componente Profili protettivi per angoli interni 
DESCRIZIONE  
Si tratta di profili per angoli interni che possono essere realizzati in alluminio, acciaio inox e PVC, utilizzati come profili di raccordo perimetrale fra rivestimento e pavimento da utilizzarsi 
durante la posa in ambienti dove viene richiesto un elevato livello igienico (ospedali, piscine, centri benessere, ecc.). 
 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 

del rivestimento. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Perdita di elementi Perdita di elementi e parti del rivestimento. 
Bolle Alterazione della superficie del rivestimento caratterizzata dalla presenza di bolle dovute ad errori di posa congiuntamente alla 

mancata adesione del rivestimento in alcune parti. 
Degrado sigillante Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 

utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Fessurazioni Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 
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Macchie Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.4.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.6.4.1 Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte 
al tipo di rivestimento. 

Specializzati vari  

I1.2.6.4.4 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate e relativa preparazione del fondo. Specializzati vari  
  

COMPONENTE  1.2.6.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.5 Componente Rivestimenti ceramici 
DESCRIZIONE  
Si tratta di rivestimenti che trovano il loro impiego nell'edilizia residenziale, ospedaliera, scolastica, industriale, ecc.. Le varie tipologie si differenziano per aspetti quali: 
- materie prime e composizione dell'impasto; 
- caratteristiche tecniche prestazionali; 
- tipo di finitura superficiale; 
- ciclo tecnologico di produzione; 
- tipo di formatura; 
- colore. 
Tra i tipi più diffusi di rivestimenti ceramici presenti sul mercato, in tutti i formati (dimensioni, spessori, ecc.), con giunti aperti o chiusi e con o meno fughe, troviamo: cotto, cottoforte, 
monocottura rossa, monocottura chiara, monocotture speciali, gres rosso, gres ceramico e klinker. La posa può essere eseguita mediante l'utilizzo di malte o di colle. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 
Degrado sigillante Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 

del rivestimento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
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Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 

utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Fessurazioni Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Perdita di elementi Perdita di elementi e parti del rivestimento. 
Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre. 
Sollevamento e distacco dal supporto Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più elementi della pavimentazione. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Assenza di etichettatura ecologica Impiego di prodotti nelle fasi manutentive privi di etichettatura ecologica. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.5.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.6.5.5 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano dotati di etichetatura ecologica. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.6.5.1 Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, degli elementi con detergenti adatti 
al tipo di rivestimento. 

Generico  

I1.2.6.5.3 Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura. Muratore 
Pavimentista 
(Ceramiche) 

 

I1.2.6.5.6 Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione del sottostante piano di posa. 
Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura. 

Pavimentista 
(Ceramiche) 

 

  
COMPONENTE  1.2.6.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.6 Componente Rivestimenti in graniglie e marmi 
DESCRIZIONE  
I rivestimenti in graniglie e marmi sono in genere costituiti da marmette prefabbricate di formato geometrico. Essi vengono prodotti mescolando tra loro materie prime e agglomerate con 
cemento ad alto dosaggio e leganti speciali e resi poi omogenei esteticamente e strutturalmente mediante vibratura e forte pressatura. Possono avere finitura e colori diversi (sabbiati, 
impregnati, levigati, ecc.). Sono particolarmente adatti per l'impiego di: centri sportivi, cortili, giardini, parchi, terrazze, viali, ecc.. 
 



300

  
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 
Degrado sigillante Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 

del rivestimento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 

utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Fessurazioni Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Perdita di elementi Perdita di elementi e parti del rivestimento. 
Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre. 
Sgretolamento disgregazioni e spaccature di parti accompagnate da esfoliazioni profonde e scagliature dei materiali. 
Sollevamento e distacco dal supporto Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più elementi della pavimentazione. 
Assenza di etichettatura ecologica Impiego di prodotti nelle fasi manutentive privi di etichettatura ecologica. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.6.3 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano dotati di etichetatura ecologica. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.6.6.5 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.6.6.1 Ripristino degli strati superficiali previa levigatura e rinnovo della lucidatura a piombo (in particolare per marmi, graniti e marmette). 
Impregnazione a base di cere per i materiali lapidei usurati. 

Specializzati vari  

I1.2.6.6.4 Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte 
al tipo di rivestimento. 

Generico  

I1.2.6.6.6 Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate che non alterino le 
caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche. 

Specializzati vari  

I1.2.6.6.7 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate e relativa preparazione del fondo. Pavimentista  
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COMPONENTE  1.2.6.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.7 Componente Rivestimenti in gres porcellanato 
DESCRIZIONE  
I rivestimenti in gres porcellanato vengono ottenuti da impasti di argille naturali greificanti, opportunamente corrette con fondenti e smagranti (argille artificiali). Adatto per pavimenti e 
rivestimenti, sia in interni sia in esterni, è impermeabile, compatto, duro, opaco, dotato di alta inerzia chimica, antigelivo, resistente alla rottura, all'abrasione, alla compressione (sino a 200-300 
N/mM2),ai carichi e al fuoco. Il grès porcellanato è disponibile in un'ampia e articolata gamma di formati. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 
Degrado sigillante Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 

del rivestimento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 

utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Fessurazioni Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Perdita di elementi Perdita di elementi e parti del rivestimento. 
Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre. 
Sollevamento e distacco dal supporto Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più elementi della pavimentazione. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Assenza di etichettatura ecologica Impiego di prodotti nelle fasi manutentive privi di etichettatura ecologica. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.7.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.6.7.5 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano dotati di etichetatura ecologica. Tecnici di livello 
superiore 
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.6.7.1 Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, degli elementi con detergenti adatti 
al tipo di rivestimento. 

Generico  

I1.2.6.7.4 Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura. Muratore 
Pavimentista 
(Ceramiche) 

 

I1.2.6.7.6 Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione del sottostante piano di posa. 
Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura. 

Pavimentista 
(Ceramiche) 

 

  
COMPONENTE  1.2.6.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.8 Componente Rivestimenti lapidei 
DESCRIZIONE  
Per le pavimentazioni interne sono adatti la maggior parte dei materiali lapidei. In genere la scelta su questi tipi di materiale cade oltre che per fattori estetici per la elevata resistenza all'usura. 
La scelta dei materiali va fatta in funzione dei luoghi e dei tipi di applicazione a cui essi sono destinati. La lavorazione superficiale degli elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano 
anch'essi in funzione degli ambienti d'impiego. Trovano utilizzo nella fattispecie tutti i tipi di marmo (lucidati in opera o prelucidati), i graniti, i travertini, le pietre, i marmi-cemento, le 
marmette e marmettoni, i graniti ricomposti. La tecnica di posa è abbastanza semplice ed avviene per i rivestimenti continui ad impasto mentre per quelli discontinui a malta o a colla. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 
Degrado sigillante Distacco e perdita di elasticità dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie 

del rivestimento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 

utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Fessurazioni Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Perdita di elementi Perdita di elementi e parti del rivestimento. 
Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre. 
Sgretolamento disgregazioni e spaccature di parti accompagnate da esfoliazioni profonde e scagliature dei materiali. 
Sollevamento e distacco dal supporto Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più elementi della pavimentazione. 
 



303

  
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.8.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.6.8.2 Ripristino degli strati superficiali previa levigatura e rinnovo della lucidatura a piombo (in particolare per marmi, graniti e marmette). 
Impregnazione a base di cere per i materiali lapidei usurati. 

Specializzati vari  

I1.2.6.8.4 Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte 
al tipo di rivestimento. 

Generico  

I1.2.6.8.5 Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate che non alterino le 
caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche. 

Specializzati vari  

I1.2.6.8.6 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate e relativa preparazione del fondo. Pavimentista  
  

ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.7 Elemento tecnologico Strutture di collegamento 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.2.7.1 Scale in muratura 
DESCRIZIONE  
Si tratta di strutture di collegamento inclinate costituite da strutture a piano inclinato e da strutture gradonate o a gradini la cui funzione è quella di raggiungere piani posti a quote diverse. Le 
strutture inclinate si possono dividere in: rampe a piano inclinato (con una pendenza fino all'8%), rampe gradonate, costituite da elementi a gradoni (con una pendenza fino a 20°), scale, 
formate da gradini con pendenze varie in rapporto alla loro funzione (scale esterne, scale di servizio, scale di sicurezza, ecc.). Le scale possono assumere morfologie diverse: ad una o più 
rampe, scale curve, scale ellittiche a pozzo, scale circolari a pozzo e scale a chiocciola. Le scale e rampe possono essere realizzate secondo molteplici conformazioni strutturali e in materiali 
diversi. Si possono avere strutture in acciaio, in legno, in murature, in c.a., prefabbricate, ecc.. 

  
COMPONENTE  1.2.7.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.7 Elemento tecnologico Strutture di collegamento 
1.2.7.1 Componente Scale in muratura 
DESCRIZIONE  
Si tratta di scale o rampe costituite interamente in murature riscontrabili nell'edilizia storica. In genere le rampe delle scale sono realizzate con volte o mezze volte a botte mentre i pianerottoli 
con volte a crociera. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alveolizzazione Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e 

hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a 
diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura. 

Deformazioni e spostamenti Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Efflorescenze Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del 

manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Fessurazioni Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
Lesioni Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le caratteristiche, l'andamento, l'ampiezza ne 

caratterizzano l'importanza e il tipo. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Patina biologica Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La 

patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Impiego di materiali non durevoli Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.7.1.4 Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie (fenomeni di disgregazioni, scagliature, fessurazioni, 
distacchi, esposizione dei ferri d'armatura, processi di carbonatazione del cls, ecc.). 

Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.7.1.6 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.7.1.9 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. Tecnici di livello 
superiore 
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.7.1.1 Ritinteggiature delle parti previa rimozione delle parti deteriorate mediante preparazione del fondo. Le modalità di ritinteggiatura, i 
prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle superfici e dei materiali costituenti. 

Pittore  

I1.2.7.1.3 Ripristino e/o sostituzione degli elementi rotti delle pedate e delle alzate con elementi analoghi. Muratore 
Pavimentista 

 

I1.2.7.1.7 Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione dei corrimano e delle balaustre e verifica del corretto serraggio degli stessi e 
sostituzioni di eventuali parti mancanti. Riparazione della protezione antiruggine degli elementi metallici mediante rimozione della 
ruggine ed applicazione di vernici protettive. Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco con 
elementi di raccordo. 

Specializzati vari  

I1.2.7.1.8 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi. Specializzati vari  
I1.2.7.1.10 Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione e verifica del corretto serraggio degli stessi e sostituzioni di quelli mancanti. 

Riparazione della protezione antiruggine degli elementi metallici mediante rimozione della ruggine ed applicazione di vernici 
protettive. Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco con elementi di raccordo. 

Specializzati vari  

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.8 Elemento tecnologico Strutture in elevazione in muratura portante 
ELEMENTI COSTITUENTI  
1.2.8.1 Volte in muratura 
1.2.8.2 Volte in pietra 
DESCRIZIONE  
Si definiscono strutture in elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di resistere alle azioni di varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori terra, 
trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi al terreno. In particolare le strutture verticali sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere i carichi agenti, trasmettendoli 
verticalmente ad altre parti aventi funzione strutturale e ad esse collegate. In particolare le costruzioni in muratura sono strutture realizzate con sistemi di muratura in grado di sopportare azioni 
verticali ed orizzontali, collegati tra di loro da strutture di impalcato, orizzontali ai piani ed eventualmente inclinate in copertura, e da opere di fondazione. 

  
COMPONENTE  1.2.8.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.8 Elemento tecnologico Strutture in elevazione in muratura portante 
1.2.8.1 Componente Volte in muratura 
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DESCRIZIONE  
Gli elementi caratterizzanti di una volta sono la concavità interna e il fatto di essere una struttura spingente, cioè che, come l'arco, genera spinte laterali che devono essere annullate da 
contrafforti o elementi di trazione. Con l'arco ha molti elementi in comune, sia nella nomenclatura, sia nella statica che nei metodi di costruzione. Le volte si distinguono in volte semplici, con 
una sola superficie curva di intradosso, o composte, con più superfici in concorso. In particolare sono volte semplici le seguenti: volta a botte (la volta più semplice), volta a vela e volta a 
cupola. Sono definite volte composte le seguenti: volta a crociera (diffusissima, generata dall'intersezione di due volte a botte uguali), volta a lunetta (intersezione di due volte a botte aventi 
raggio diverso), volta a padiglione (volta a crociera senza gli archi perimetrali), volta a schifo (volta a padiglione sezionata da un piano orizzontale) e volta a crociera gotica. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Deformazioni e spostamenti Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Efflorescenze Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del 

manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Esfoliazione Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Esposizione dei ferri di armatura Distacchi ed espulsione di parte del calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura dovuta a fenomeni di 
corrosione delle armature metalliche per l'azione degli agenti atmosferici. 

Fessurazioni Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto 
dovute a fenomeni diversi. 

Lesioni Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le caratteristiche, l'andamento, l'ampiezza ne 
caratterizzano l'importanza e il tipo. 

Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Rigonfiamento Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben 

riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 
Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Impiego di materiali non durevoli Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.8.1.2 Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo approfondire ed analizzare eventuali dissesti strutturali anche con l'ausilio di 
indagini strumentali in situ. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.8.1.3 Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti dell'elemento strutturale dovuti a cause esterne che ne alterano la normale 
configurazione. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.8.1.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.8.1.5 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.8.1.1 Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto 
accertato. 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.2.8.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.8 Elemento tecnologico Strutture in elevazione in muratura portante 
1.2.8.2 Componente Volte in pietra 
DESCRIZIONE  
Gli elementi caratterizzanti di una volta sono la concavità interna e il fatto di essere una struttura spingente, cioè che, come l'arco, genera spinte laterali che devono essere annullate da 
contrafforti o elementi di trazione. Con l'arco ha molti elementi in comune, sia nella nomenclatura, sia nella statica che nei metodi di costruzione. Le volte si distinguono in volte semplici, con 
una sola superficie curva di intradosso, o composte, con più superfici in concorso. In particolare sono volte semplici le seguenti: volta a botte (la volta più semplice), volta a vela e volta a 
cupola. Sono definite volte composte le seguenti: volta a crociera (diffusissima, generata dall'intersezione di due volte a botte uguali), volta a lunetta (intersezione di due volte a botte aventi 
raggio diverso), volta a padiglione (volta a crociera senza gli archi perimetrali), volta a schifo (volta a padiglione sezionata da un piano orizzontale) e volta a crociera gotica. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Deformazioni e spostamenti Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Efflorescenze Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del 

manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

Esfoliazione Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere 
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause 
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

Esposizione dei ferri di armatura Distacchi ed espulsione di parte del calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura dovuta a fenomeni di 
corrosione delle armature metalliche per l'azione degli agenti atmosferici. 

Fessurazioni Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto 
dovute a fenomeni diversi. 

Lesioni Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le caratteristiche, l'andamento, l'ampiezza ne 
caratterizzano l'importanza e il tipo. 

Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Rigonfiamento Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben 

riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 
Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi. 
Basso grado di riciclabilità Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità. 
Impiego di materiali non durevoli Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.8.2.2 Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo approfondire ed analizzare eventuali dissesti strutturali anche con l'ausilio di 
indagini strumentali in situ. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.8.2.3 Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti dell'elemento strutturale dovuti a cause esterne che ne alterano la normale 
configurazione. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.8.2.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.8.2.5 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. Tecnici di livello 
superiore 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.8.2.1 Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto 
accertato. 

Specializzati vari  
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OPERA 2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.1 Impianto elettrico  
2.2 Impianto di illuminazione  
2.3 Impianto di messa a terra   
2.4 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.5 Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.6 Impianto telefonico 
2.7 Impianto di sicurezza e antincendio 
2.8 Impianto di climatizzazione  
2.9 Impianto di riscaldamento  
2.10 Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.11 Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.12 Impianto di smaltimento acque reflue  
DESCRIZIONE  
IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  2.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.1.1 Alternatore  
2.1.2 Barre in rame 
2.1.3 Canalizzazioni in PVC 
2.1.4 Contattore 
2.1.5 Disgiuntore di rete 
2.1.6 Dispositivi di controllo della luce (dimmer) 
2.1.7 Fusibili 
2.1.8 Interruttori 
2.1.9 Motori 
2.1.10 Pettini di collegamento in rame 
2.1.11 Presa interbloccata 
2.1.12 Prese e spine 
2.1.13 Quadri di bassa tensione 
2.1.14 Quadri di media tensione 
2.1.15 Relè a sonde 
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2.1.16 Relè termici 
2.1.17 Sezionatore 
2.1.18 Sistemi di cablaggio 
2.1.19 Contatore di energia 
2.1.20 Terminali ad alta capienza 
2.1.21 Torretta a scomparsa 
DESCRIZIONE  
L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civili abitazioni, ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare energia elettrica. Per potenze non superiori a 50 kW l'ente erogatore fornisce 
l'energia in bassa tensione mediante un gruppo di misura; da quest'ultimo parte una linea primaria che alimenta i vari quadri delle singole utenze. Dal quadro di zona parte la linea secondaria 
che deve essere sezionata (nel caso di edifici per civili abitazioni) in modo da avere una linea per le utenze di illuminazione e l'altra per le utenze a maggiore assorbimento ed evitare così che 
salti tutto l'impianto in caso di corti circuiti. La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi posizionati in apposite canalette; la distribuzione secondaria avviene con conduttori 
inseriti in apposite guaine di protezione (di diverso colore: il giallo-verde per la messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio per la fase). L'impianto deve essere progettato secondo le 
norme CEI vigenti per assicurare una adeguata protezione. 

  
COMPONENTE  2.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.1 Componente Alternatore  
DESCRIZIONE  
L'alternatore è un dispositivo elettrico che trasforma energia meccanica in energia elettrica a corrente alternata.  
Gli alternatori sono costituiti da due parti fondamentali, una fissa e l'altra rotante, dette rispettivamente statore e rotore, su cui sono disposti avvolgimenti di rame isolati. I due avvolgimenti si 
dicono induttore e indotto; a seconda del tipo di alternatore l'induttore può essere disposto sul rotore e l'indotto sullo statore e viceversa.  
Quando una delle due parti ( indotto o induttore) entra in rotazione si genera (per il fenomeno dell’induzione elettromagnetica) una corrente elettrica nell’indotto che viene raccolta dalle 
spazzole e da queste trasmessa agli utilizzatori. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie avvolgimenti Difetti di isolamento degli avvolgimenti. 
Anomalie cuscinetti Difetti di funzionamento dei cuscinetti. 
Difetti elettromagneti Difetti di funzionamento degli elettromagneti. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
Surriscaldamento Eccessivo livello della temperatura per cui si verifica il blocco dei cuscinetti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.1.2 Verificare l'assenza di rumorosità durante il funzionamento. Elettricista  
C2.1.1.3 Verificare la tensione e la corrente in uscita; controllare la frequenza di uscita e la potenza attiva erogata. Elettricista  
C2.1.1.4 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano idonee all'utilizzo. Generico  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.1.1 Eseguire la sostituzione dell'alternatore quando necessario. Elettricista  
  

COMPONENTE  2.1.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.2 Componente Barre in rame 
DESCRIZIONE  
Le barre in rame si utilizzano per realizzare sistemi di distribuzione con portata elevata quando è necessario alimentare in maniera pratica e veloce vari moduli. Infatti la caratteristica di questo 
tipo di connessioni è quella di avere un particolare profilo (generalmente a C) che consente l'innesto dei vari moduli da connettere in maniera sicura e veloce. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti serraggi Difetti di funzionamento degli elementi di serraggio barre/moduli da collegare. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
Surriscaldamento Eccessivo livello della temperatura dei quadri dove sono alloggiati i moduli di connessione per cui si verificano corti circuiti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.2.2 Verificare la tensione e la corrente in uscita; controllare la frequenza di uscita e la potenza attiva erogata. Elettricista  
C2.1.2.3 Verificare il corretto serraggio delle barre ai rispettivi moduli. Elettricista  
C2.1.2.4 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 

emissioni nocive. 
Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.2.1 Eseguire il ripristino dei collegamenti barre/moduli quando si verificano malfunzionamenti. Elettricista  
I2.1.2.5 Eseguire la sostituzione delle barre quando necessario. Elettricista  

  
COMPONENTE  2.1.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.3 Componente Canalizzazioni in PVC 
DESCRIZIONE  
Le "canalette" sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici; sono generalmente realizzate in PVC e devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI 
(dovranno essere dotate di marchio di qualità o certificate secondo le disposizioni di legge). 
 



312

  
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento, 

ondulazione. 
Fessurazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
Fratturazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
Non planarità Uno o più elementi  possono presentarsi non perfettamente complanari rispetto al sistema. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.3.1 Controllo dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei coperchi delle cassette e delle scatole di passaggio.  Elettricista  
C2.1.3.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 

emissioni nocive. 
Elettricista 
Specializzati vari 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.3.2 Riposizionare gli elementi in caso di sconnessioni. Elettricista  
I2.1.3.4 Ripristinare il previsto grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto dalla normativa vigente. Elettricista  

  
COMPONENTE  2.1.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.4 Componente Contattore 
DESCRIZIONE  
È un apparecchio meccanico di manovra che funziona in ON/OFF ed è comandato da un elettromagnete. Il contattore si chiude quando la bobina dell'elettromagnete è alimentata e, attraverso 
i poli, crea il circuito tra la rete di alimentazione e il ricevitore. Le parti mobili dei poli e dei contatti ausiliari sono comandati dalla parte mobile dell'elettromagnete che si sposta nei seguenti 
casi:    
- per rotazione, ruotando su un asse;    
- per traslazione, scivolando parallelamente sulle parti fisse; 
- con un movimento di traslazione-rotazione. 
Quando la bobina è posta fuori tensione il circuito magnetico si smagnetizza e il contattore si apre a causa:    
- delle molle di pressione dei poli e della molla di ritorno del circuito magnetico mobile;    
- della gravità. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie della bobina Difetti di funzionamento della bobina di avvolgimento. 
Anomalie del circuito magnetico Difetti di funzionamento del circuito magnetico mobile. 
Anomalie dell'elettromagnete Vibrazioni dell'elettromagnete del contattore dovute ad alimentazione non idonea. 
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Anomalie della molla Difetti di funzionamento della molla di ritorno. 
Anomalie delle viti serrafili Difetti di tenuta delle viti serrafilo. 
Difetti dei passacavo Difetti di tenuta del coperchio passacavi. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
Rumorosità Eccessivo livello del rumore dovuto ad accumuli di polvere sulle superfici. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.4.2 Verificare che i fili siano ben serrati dalle viti e che i cavi siano ben sistemati nel coperchio passacavi. Nel caso di eccessivo rumore 
smontare il contattore e verificare lo stato di pulizia delle superfici dell'elettromagnete e della bobina. 

Elettricista  

C2.1.4.3 Misurare la tensione ai morsetti di arrivo utilizzando un voltmetro. Elettricista  
C2.1.4.4 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano idonee all'utilizzo. Generico  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.4.1 Eseguire la pulizia delle superfici rettificate dell'elettromagnete utilizzando benzina o tricloretilene. Elettricista  
I2.1.4.5 Effettuare il serraggio di tutti i cavi in entrata e in uscita dal contattore. Elettricista  
I2.1.4.6 Effettuare la sostituzione della bobina quando necessario con altra dello stesso tipo. Elettricista  

  
COMPONENTE  2.1.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.5 Componente Disgiuntore di rete 
DESCRIZIONE  
La funzione del disgiuntore è quella di disinserire la tensione nell‘impianto elettrico al fine di eliminare campi elettromagnetici. Durante la notte quando non è in funzione alcun apparecchio 
elettrico collegato alla linea del disgiuntore si otterrà una riduzione totale dei campi elettrici e magnetici  perturbativi. Per ripristinare la tensione sarà sufficiente che anche un solo apparecchio 
collegato alla rete faccia richiesta di corrente. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie dei contatti ausiliari Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari. 
Anomalie led Difetti di funzionamento dei led di segnalazione. 
Anomalie delle molle Difetti di funzionamento delle molle. 
Anomalie degli sganciatori Difetti di funzionamento degli sganciatori di apertura e chiusura. 
Campi elettromagnetici Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
Corto circuiti Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
Difetti delle connessioni Difetti di serraggio delle connessioni in entrata ed in uscita dai sezionatori. 
Difetti ai dispositivi di manovra Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di 

condensa. 
Difetti di taratura Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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Surriscaldamento Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.5.2 Verificare la funzionalità dei dispositivi di manovra dei disgiuntori. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione 
(livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

Elettricista  

C2.1.5.3 Verificare il corretto funzionamento delle spie di segnalazione del disgiuntore. Elettricista  
C2.1.5.4 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano idonee all'utilizzo. Generico  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.5.1 Sostituire, quando usurati o non più rispondenti alle norme, i disgiuntori Elettricista  
  

COMPONENTE  2.1.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.6 Componente Dispositivi di controllo della luce (dimmer) 
DESCRIZIONE  
Il dimmer è un dispositivo che consente di  regolatore e controllare elettronicamente la potenza assorbita da un carico (limitandola a piacimento).  
Attualmente in commercio esistono numerosi tipi di dimmer da quelli usati semplici da utilizzare in casa per la regolazione di una singola lampada a quelli che regolano l'intensità luminosa di 
interi apparati come quelli presenti in grandi complessi (sale ristoranti, teatri,ecc.).  
I dimmer possono essere dotati di dispositivi meccanici od elettronici che ne permettono la calibrazione. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie comandi Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione e controllo. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
Ronzio Ronzii causati dall'induttore in caso di carichi pesanti. 
Sgancio tensione Sgancio saltuario dell'interruttore magnetotermico in caso di utilizzo di dimmer a sfioramento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.6.2 Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di regolazione e controllo. Elettricista  
C2.1.6.3 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano idonee all'utilizzo. Generico  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.6.1 Sostituire i dimmer quando necessario. Elettricista  
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COMPONENTE  2.1.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.7 Componente Fusibili 
DESCRIZIONE  
I fusibili realizzano una protezione fase per fase con un grande potere di interruzione a basso volume e possono essere installati o su appositi supporti (porta-fusibili) o in sezionatori 
porta-fusibili al posto di manicotti o barrette. Si classificano in due categorie: 
- fusibili "distribuzione" tipo gG: proteggono sia contro i corto-circuiti sia contro i sovraccarichi i circuiti che non hanno picchi di corrente elevati, come i circuiti resistivi; devono avere un 
carico immediatamente superiore alla corrente di pieno carico del circuito protetto; 
- fusibili "motore" tipo aM: proteggono contro i corto-circuiti i circuiti sottoposti ad elevati picchi di corrente, sono fatti in maniera tale che permettono ai fusibili aM di far passare queste 
sovracorrenti rendendoli non adatti alla protezione contro i sovraccarichi; una protezione come questa deve essere fornita di un altro dispositivo quale il relè termico; devono avere un carico 
immediatamente superiore alla corrente di pieno carico del circuito protetto. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Depositi vari Accumuli di polvere all'interno delle connessioni. 
Difetti di funzionamento Anomalie nel funzionamento dei fusibili dovuti ad erronea posa degli stessi sui porta-fusibili. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
Umidità Presenza di umidità ambientale o di condensa. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.7.2 Verificare la corretta posizione ed il tipo di fusibile installato. Controllare che le connessioni siano efficienti e pulite. Elettricista  
C2.1.7.3 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano idonee all'utilizzo. Generico  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.7.1 Eseguire la pulizia delle connessioni dei fusibili sui porta fusibili eliminando polvere, umidità e depositi vari. Elettricista  
I2.1.7.4 Eseguire la sostituzione dei fusibili quando usurati. Elettricista  

  
COMPONENTE  2.1.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.8 Componente Interruttori 
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DESCRIZIONE  
Gli interruttori generalmente utilizzati sono del tipo ad interruzione in esafluoruro di zolfo con pressione relativa del SF6 di primo riempimento a 20 °C uguale a 0,5 bar. Gli interruttori possono 
essere dotati dei seguenti accessori: 
- comando a motore carica molle; 
- sganciatore di apertura; 
- sganciatore di chiusura; 
- contamanovre meccanico; 
- contatti ausiliari per la segnalazione di aperto-chiuso dell'interruttore. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie dei contatti ausiliari Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari. 
Anomalie delle molle Difetti di funzionamento delle molle. 
Anomalie degli sganciatori Difetti di funzionamento degli sganciatori di apertura e chiusura. 
Corto circuiti Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
Difetti agli interruttori Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla 

presenza di umidità ambientale o di condensa. 
Difetti di taratura Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
Disconnessione dell'alimentazione Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito 

imprevisto. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
Surriscaldamento Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.8.2 Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon 
livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

Elettricista  

C2.1.8.3 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano idonee all'utilizzo. Generico  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.8.1 Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti degli interruttori quali placchette, coperchi, telai porta frutti, 
apparecchi di protezione e di comando. 

Elettricista  
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COMPONENTE  2.1.9 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.9 Componente Motori 
DESCRIZIONE  
Le parti principali di un motore sono lo statore (induttore) e il rotore (indotto). 
Lo statore è la parte fissa del motore formata da un'armatura in ghisa che contiene una corona di lamierini molto sottili in acciaio al silicio isolati tra loro da ossidazione o vernice isolante. Gli 
avvolgimenti dello statore che devono innescare il campo rotante (tre in caso di motore trifase) sono collocati negli appositi incastri di cui sono forniti i  lamierini. Ognuno degli avvolgimenti 
è fatto di varie bobine che si accoppiano tra loro definendo il numero di coppie di poli del motore e, di conseguenza, la velocità di rotazione. 
Il rotore è la parte mobile del motore formata da un impilaggio di lamierini sottili isolati tra loro e che compongono un cilindro inchiavettato sull'albero del motore. Il rotore può essere dei tipi 
di seguito descritti. 
A gabbia di scoiattolo. Sulla parte esterna del cilindro sono posizionati degli incastri su cui si dispongono dei conduttori collegati ad ognuna delle estremità da una corona metallica e su cui si 
esercita la coppia motore generata dal campo rotante. I conduttori sono inclinati di poco verso l'esterno per fare in modo che la coppia sia regolare, questo conferisce al rotore il tipico aspetto 
di una gabbia di scoiattolo. Nei motori di piccole dimensioni la gabbia è un pezzo unico fatta di alluminio iniettato sotto pressione; anche le alette di raffreddamento sono colate in questo modo 
e formano un corpo unico con il rotore. La coppia di avviamento di questi motori è bassa e la corrente assorbita alla messa sotto tensione è molto maggiore rispetto alla corrente nominale. 
A doppia gabbia. È il rotore più diffuso; è formato da due gabbie concentriche: una esterna con resistenza maggiore e una interna con resistenza minore. All'inizio dell'avviamento, le correnti 
indotte si oppongono alla penetrazione del flusso nella gabbia interna perché questo ha una frequenza elevata. La coppia prodotta dalla gabbia esterna resistente è elevata e lo spunto di corrente 
ridotto. A fine avviamento si ha una diminuzione della frequenza del rotore e, di conseguenza, è più agevole il passaggio del flusso attraverso la gabbia interna. Il motore, quindi, agisce come 
se fosse formato da una sola gabbia poco resistente. In regime stabilito la velocità è inferiore solo di poco a quella del motore a gabbia singola. 
A gabbia resistente - Sono molto diffusi, soprattutto in gabbia singola. Di solito la gabbia è racchiusa tra due anelli in inox resistente. Questi motori, alcuni dei quali sono moto-ventilati, hanno 
un rendimento meno buono e la variazione di velocità si può ottenere soltanto agendo sulla tensione. Hanno, però, una buona coppia di avviamento. 
Sbobinato (rotore ad anelli). Degli avvolgimenti uguali a quelli dello statore sono collocati negli incastri alla periferia del rotore che, di solito, è trifase. L'estremità di ogni avvolgimento è 
collegata ad un punto comune (accoppiamento a stella). Le estremità libere o si collegano ad un'interfaccia centrifuga o a tre anelli in rame, isolati e integrati al rotore. Su questi anelli si 
muovono delle spazzole in grafite collegate direttamente al dispositivo di avviamento. In base al valore delle resistenze inserite nel circuito rotorico, questo tipo di motore può sviluppare una 
coppia di avviamento che può arrivare fino ad oltre 2,5 volte la coppia nominale. Il picco di corrente all'avviamento è uguale a quello della coppia. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie del rotore Difetti di funzionamento del rotore. 
Aumento della temperatura Valori eccessivi della temperatura ambiente che causano malfunzionamenti. 
Difetti del circuito di ventilazione Anomalie nel funzionamento del circuito di ventilazione. 
Difetti delle guarnizioni Difetti di tenuta delle guarnizioni. 
Difetti di marcia Difetti nella marcia del motore per cui si verificano continui arresti e ripartenze. 
Difetti di serraggio Difetti di tenuta dei serraggi dei vari bulloni. 
Difetti dello statore Difetti di funzionamento dello statore. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
Rumorosità Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento. 
Sovraccarico Eccessivo valore della tensione utilizzata per singolo apparecchio. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.9.2 Effettuare una verifica dei valori della tensione di alimentazione per evitare sovraccarichi. Elettricista  
C2.1.9.3 Verificare che il motore giri correttamente e che il livello del rumore prodotto non sia eccessivo. Controllare che non si verifichino 

giochi o cigolii. 
Elettricista  

C2.1.9.4 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano idonee all'utilizzo. Generico  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.9.1 Eseguire lo smontaggio completo del motore per eseguirne la revisione. Elettricista  
I2.1.9.5 Eseguire il serraggio di tutti i bulloni per evitare giochi e malfunzionamenti. Elettricista  

  
COMPONENTE  2.1.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.10 Componente Pettini di collegamento in rame 
DESCRIZIONE  
I pettini sono costituiti da elementi modulari in rame che permettono di realizzare l’alimentazione degli interruttori modulari sfruttando il morsetto plug-in che consente l'innesto dei vari 
moduli da connettere in maniera sicura e veloce senza ricorrere al tradizionale cablaggio con conduttori. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti serraggi Difetti di funzionamento degli elementi di serraggio barre/moduli da collegare. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
Surriscaldamento Eccessivo livello della temperatura dei quadri dove sono alloggiati i moduli di connessione per cui si verificano corti circuiti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.10.2 Verificare la tensione e la corrente in uscita; controllare la frequenza di uscita e la potenza attiva erogata. Elettricista  
C2.1.10.3 Verificare il corretto serraggio dei pettini ai rispettivi moduli. Elettricista  
C2.1.10.4 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 

emissioni nocive. 
Elettricista 
Specializzati vari 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.10.1 Eseguire il ripristino dei collegamenti pettini/moduli quando si verificano malfunzionamenti. Elettricista  
I2.1.10.5 Eseguire la sostituzione dei pettini quando necessario. Elettricista  
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COMPONENTE  2.1.11 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.11 Componente Presa interbloccata 
DESCRIZIONE  
La presa con interruttore di blocco è una presa dotata di un dispositivo di comando fisicamente connesso con un blocco meccanico (asta di interblocco) che impedisce la manovra di chiusura 
del dispositivo stesso, qualora la spina non sia inserita nella presa e, successivamente impedisce l’estrazione della spina con il dispositivo in posizione di chiusura. In pratica le manovre di 
inserzione e disinserzione possono avvenire solamente con la presa fuori tensione. 
Il dispositivo di comando è costituito da un interruttore di manovra sezionatore, non manovra rotativa.  
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corto circuiti Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
Difetti agli interruttori Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla 

presenza di umidità ambientale o di condensa. 
Difetti di taratura Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
Disconnessione dell'alimentazione Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito 

imprevisto. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
Surriscaldamento Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.11.2 Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon 
livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

Elettricista  

C2.1.11.3 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano idonee all'utilizzo. Generico  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.11.1 Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti di prese e spine quali placchette, coperchi, telai porta frutti, 
apparecchi di protezione e di comando. 

Elettricista  
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COMPONENTE  2.1.12 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.12 Componente Prese e spine 
DESCRIZIONE  
Le prese e le spine dell'impianto elettrico hanno il compito di distribuire alle varie apparecchiature alle quali sono collegati l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. 
Sono generalmente sistemate in appositi spazi ricavati nelle pareti o a pavimento (cassette). 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 
Corto circuiti Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
Disconnessione dell'alimentazione Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito 

imprevisto. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
Surriscaldamento Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 
Campi elettromagnetici Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.12.1 Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon 
livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

Elettricista  

C2.1.12.3 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano idonee all'utilizzo. Generico  
C2.1.12.4 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.12.2 Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti di prese e spine quali placchette, coperchi, telai porta frutti, 
apparecchi di protezione e di comando. 

Elettricista  
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COMPONENTE  2.1.13 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.13 Componente Quadri di bassa tensione 
DESCRIZIONE  
Le strutture più elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori asolati e guida per l'assemblaggio degli interruttori e delle 
morsette. Questi centralini si installano all'interno delle abitazioni e possono essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con grado di protezione IP55 
adatti per officine e industrie. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie dei contattori Difetti di funzionamento dei contattori. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 
Anomalie dei fusibili Difetti di funzionamento dei fusibili. 
Anomalie dell'impianto di rifasamento Difetti di funzionamento della centralina che gestisce l'impianto di rifasamento. 
Anomalie dei magnetotermici Difetti di funzionamento degli interruttori magnetotermici. 
Anomalie dei relè Difetti di funzionamento dei relè termici. 
Anomalie della resistenza Difetti di funzionamento della resistenza anticondensa. 
Anomalie delle spie di segnalazione Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione. 
Anomalie dei termostati Difetti di funzionamento dei termostati. 
Campi elettromagnetici Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
Depositi di materiale Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti. 
Difetti agli interruttori Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla 

presenza di umidità ambientale o di condensa. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.13.1 Verificare il corretto funzionamento della centralina di rifasamento. Elettricista  
C2.1.13.3 Verificare l'integrità dei condensatori di rifasamento e dei contattori. Elettricista  
C2.1.13.5 Verificare l'efficienza dell'impianto di messa a terra dei quadri. Elettricista  
C2.1.13.6 Verificare il corretto funzionamento dei fusibili, degli interruttori automatici e dei relè termici. Elettricista  
C2.1.13.8 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.13.2 Pulizia generale utilizzando aria secca a bassa pressione. Elettricista  
I2.1.13.4 Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori. Elettricista  
I2.1.13.7 Eseguire la sostituzione della centralina elettronica di rifasamento con altra dello stesso tipo. Elettricista  
I2.1.13.9 Eseguire la sostituzione del quadro quando usurato o per un adeguamento alla normativa. Elettricista  
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COMPONENTE  2.1.14 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.14 Componente Quadri di media tensione 
DESCRIZIONE  
I quadri elettrici hanno il compito di distribuire ai vari livelli dove sono installati l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono supporti o carpenterie che servono a 
racchiudere le apparecchiature elettriche di comando e/o a preservare i circuiti elettrici. I quadri del tipo a media tensione MT sono anche definite cabine elettriche per il contenimento delle 
apparecchiature di MT. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie delle batterie Difetti di funzionamento delle batterie di accumulo. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 
Anomalie della resistenza Difetti di funzionamento della resistenza anticondensa. 
Anomalie delle spie di segnalazione Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione. 
Anomalie dei termostati Difetti di funzionamento dei termostati. 
Campi elettromagnetici Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
Corto circuiti Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
Difetti agli interruttori Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla 

presenza di umidità ambientale o di condensa. 
Difetti degli organi di manovra Difetti di funzionamento degli organi di manovra, ingranaggi e manovellismi. 
Difetti di taratura Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
Difetti di tenuta serraggi Difetti di tenuta dei bulloni e dei morsetti. 
Disconnessione dell'alimentazione Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito 

imprevisto. 
Surriscaldamento Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto a ossidazione delle masse metalliche. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.14.2 Controllo dello stato generale e dell'integrità con particolare attenzione allo stato degli interblocchi elettrici con prova delle manovre 
di apertura e chiusura. Verificare la corretta pressione di serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di sgancio 
degli interruttori di manovra sezionatori. 

Elettricista  

C2.1.14.3 Verificare l'efficienza delle lampade di segnalazione, delle spie di segnalazione dei sezionatori di linea. Elettricista  
C2.1.14.5 Verificare il corretto funzionamento del carica batteria di alimentazione secondaria. Elettricista  
C2.1.14.7 Verificare l'integrità delle bobine dei circuiti di sgancio. Elettricista  
C2.1.14.9 Verificare l'efficienza degli isolatori di poli degli interruttori a volume d'olio ridotto. Verificare il regolare funzionamento dei motori, 

dei relè, dei blocchi a chiave, dei circuiti ausiliari; controllare il livello dell'olio degli interruttori a volume d'olio ridotto e la pressione 
del gas ad interruttore a freddo. 

Elettricista  

C2.1.14.10 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico. Elettricista  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.14.1 Lubrificare utilizzando vaselina pura i contatti, le pinze e le lame dei sezionatori di linea, gli interruttori di manovra, i sezionatori di 
messa a terra. Lubrificare con olio grafitato tutti gli ingranaggi e gli apparecchi di manovra. 

Elettricista  

I2.1.14.4 Pulizia generale degli interruttori di manovra, dei sezionatori di messa a terra, delle lame e delle pinze dei sezionatori di linea. Elettricista  
I2.1.14.6 Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori.  Elettricista  
I2.1.14.8 Eseguire la sostituzione dei fusibili con altri dello stesso tipo. Elettricista  
I2.1.14.11 Eseguire la sostituzione del quadro quando usurato o per un adeguamento alla normativa. Elettricista  

  
COMPONENTE  2.1.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.15 Componente Relè a sonde 
DESCRIZIONE  
Accertano la reale temperatura dell'elemento da proteggere. Questo sistema di protezione è formato da: 
- una o più sonde a termistori con coefficiente di temperatura positivo (PTC), la resistenza delle sonde (componenti statici) aumenta repentinamente quando la temperatura raggiunge una soglia 
definita Temperatura Nominale di Funzionamento (TNF); 
- un dispositivo elettronico alimentato a corrente alternata o continua che misura le resistenze delle sonde a lui connesse; un circuito a soglia rileva il brusco aumento del valore della resistenza 
se si raggiunge la TNF e comanda il mutamento di stati dei contatti in uscita.  
Scegliendo differenti tipi di sonde si può adoperare questo ultimo sistema di protezione sia per fornire un allarme senza arresto della macchina, sia per comandare l'arresto; le versioni di relè a 
sonde sono due: 
- a riarmo automatico se la temperatura delle sonde arriva ad un valore inferiore alla TNF; 
- a riarmo manuale locale o a distanza con interruttore di riarmo attivo fino a quando la temperatura rimane maggiore rispetto alla TNF. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie del collegamento Difetti di funzionamento del collegamento relè-sonda. 
Anomalie delle sonde Difetti di funzionamento delle sonde dei relè. 
Anomalie dei dispositivi di comando Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione e comando. 
Corto circuito Corto-circuito sulle sonde o sulla linea sonde-relè. 
Difetti di regolazione Difetti di funzionamento delle viti di regolazione dei relè. 
Difetti di serraggio Difetti di serraggio dei fili dovuti ad anomalie delle viti serrafilo. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
Mancanza dell'alimentazione Mancanza dell'alimentazione del relè. 
Sbalzi della temperatura Aumento improvviso della temperatura e superiore a quella di funzionamento delle sonde. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.15.2 Verificare il corretto serraggio dei fili nei rispettivi serrafili e la corretta posizione della sonda. Controllare che tutti i dispositivi di 
regolazione e comando siano funzionanti. 

Elettricista  

C2.1.15.3 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano idonee all'utilizzo. Generico  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.15.1 Eseguire il serraggio di tutti i fili in entrata ed in uscita dal relè. Elettricista  
I2.1.15.4 Eseguire la sostituzione dei relè deteriorati quando necessario con altri dello stesso tipo e numero. Elettricista  
I2.1.15.5 Eseguire la taratura della sonda del relè. Elettricista  

  
COMPONENTE  2.1.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.16 Componente Relè termici 
DESCRIZIONE  
Sono i dispositivi più adoperati per la protezione dei motori contro i sovraccarichi deboli e prolungati. Possono essere utilizzati a corrente alternata e continua e possono essere: tripolari, 
compensati (non sensibili alle modificazioni della temperatura ambiente), sensibili ad una mancanza di fase, evitando  la marcia del motore in monofase, a riarmo manuale o automatico e 
graduati in "Ampere motore": impostazione sul relè della corrente segnata sulla piastra segnaletica del motore. 
Un relè termico tripolare è formato da tre lamine bimetalliche fatte da due metalli uniti da una laminazione e con coefficienti di dilatazione molto diversi. Ogni lamina è dotata di un 
avvolgimento riscaldante ed ogni avvolgimento è collegato in serie ad una fase del motore. La deformazione delle lamine è causata dal riscaldamento delle lamine a causa della corrente 
assorbita dal motore; a seconda dell'intensità della corrente la deformazione è più o meno accentuata. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie dei dispositivi di comando Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione e comando. 
Anomalie della lamina Difetti di funzionamento della lamina di compensazione. 
Difetti di regolazione Difetti di funzionamento delle viti di regolazione dei relè. 
Difetti di serraggio Difetti di serraggio dei fili dovuti ad anomalie delle viti serrafilo. 
Difetti dell'oscillatore Difetti di funzionamento dell'oscillatore. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.16.2 Verificare il corretto serraggio dei fili nei rispettivi serrafili. Controllare che tutti i dispositivi di regolazione e comando siano 
funzionanti. 

Elettricista  

C2.1.16.3 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano idonee all'utilizzo. Generico  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.16.1 Eseguire il serraggio di tutti i fili in entrata ed in uscita dal relè. Elettricista  
I2.1.16.4 Eseguire la sostituzione dei relè deteriorati quando necessario. Elettricista  

  
COMPONENTE  2.1.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.17 Componente Sezionatore 
DESCRIZIONE  
Il sezionatore è un apparecchio meccanico di connessione che risponde, in posizione di apertura, alle prescrizioni specificate per la funzione di sezionamento. È formato da un blocco tripolare 
o tetrapolare, da uno o due contatti ausiliari di preinterruzione e da un dispositivo di comando che determina l'apertura e la chiusura dei poli. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie dei contatti ausiliari Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari. 
Anomalie delle molle Difetti di funzionamento delle molle. 
Anomalie degli sganciatori Difetti di funzionamento degli sganciatori di apertura e chiusura. 
Corto circuiti Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
Difetti delle connessioni Difetti di serraggio delle connessioni in entrata ed in uscita dai sezionatori. 
Difetti ai dispositivi di manovra Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di 

condensa. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
Difetti di taratura Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 
Surriscaldamento Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.17.2 Verificare la funzionalità dei dispositivi di manovra dei sezionatori. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione 
(livello minimo di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

Elettricista  

C2.1.17.3 Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilità. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.17.1 Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, le parti dei sezionatori quali placchette, coperchi, telai porta frutti, 
apparecchi di protezione e di comando. 

Elettricista  
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COMPONENTE  2.1.18 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.18 Componente Sistemi di cablaggio 
DESCRIZIONE  
Con questi sistemi i vari fili vengono preparati in fasci, dotati di manicotti o di altri connettori; ogni filo ha un riferimento che porta il nome dell‘installazione, dell‘area, la designazione del 
componente, il connettore ed il senso del cablaggio. Ogni filo è dotato di etichette identificative. Con questi sistema si evita di cablare i fili singolarmente con un notevole risparmio di tempo. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie degli allacci Difetti di funzionamento delle prese di utenza e dei pannelli degli armadi di permutazione. 
Anomalie delle prese Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dei connettori. 
Difetti di serraggio Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 
Difetti delle canaline Difetti di tenuta delle canaline porta cavi. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.18.1 Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di permutazione, controllare che tutte le prese siano ben collegate. Elettricista  
C2.1.18.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 

emissioni nocive. 
Elettricista 
Specializzati vari 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.18.2 Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per adeguamento alla classe 
superiore). 

Elettricista  

I2.1.18.4 Effettuare il serraggio di tutte le connessioni. Elettricista  
  

COMPONENTE  2.1.19 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.19 Componente Contatore di energia 
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DESCRIZIONE  
Il contatore di energia è un dispositivo che consente la contabilizzazione dell’energia e la misura dei principali parametri elettrici ; questi dati possono essere visualizzati attraverso un display 
LCD retroilluminato. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie display Difetti di funzionamento del display di segnalazione. 
Corti circuiti Difetti di funzionamento dovuti a corti circuiti. 
Difetti delle connessioni Difetti delle connessioni elettriche. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.19.2 Verificare il corretto funzionamento del display e che le connessioni siano ben serrate. Elettricista  
C2.1.19.3 Misurare i valori della tensione elettrica in ingresso e in uscita e verificare che corrispondano a quelli di progetto. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.19.1 Ripristinare le connessioni non funzionanti. Elettricista  
  

COMPONENTE  2.1.20 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.20 Componente Terminali ad alta capienza 
DESCRIZIONE  
I terminali ad alta capienza consentono la distribuzione di energia elettrica, acqua, segnali e dati in porti, campeggi, aree urbane, insediamenti industriali e anche nel residenziale. 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie cablaggio Difetti di realizzazione del cablaggio delle prese per cui si verificano malfunzionamenti. 
Anomalie coperchio Difetti di apertura e chiusura del coperchio di chiusura dei terminali. 
Anomalie maniglia Difetti di funzionamento della maniglia di apertura e chiusura. 
Difetti di fissaggio Difetti di tenuta delle viti di ancoraggio del terminale al pavimento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.20.2 Verificare il corretto cablaggio delle prese del terminale. Elettricista  
C2.1.20.3 Verificare la perfetta tenuta del coperchio e che lo stesso sia perfettamente funzionante. Elettricista  
C2.1.20.4 Misurare i valori della tensione elettrica in ingresso e in uscita e verificare che corrispondano a quelli di progetto. Elettricista  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.20.1 Eseguire il cablaggio delle apparecchiature installate nei terminali. Elettricista  
I2.1.20.5 Eseguire il ripristino del fissaggio del terminale al pavimento. Elettricista  

  
COMPONENTE  2.1.21 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.21 Componente Torretta a scomparsa 
DESCRIZIONE  
Le torrette a scomparsa sono dei dispositivi dotati di coperchio (del tipo calpestabile) che vengono installati nel pavimento; tali elementi consentono il prelievo di energia in ogni ambiente. Le 
torrette sono dotate di setti separatori per cui è possibile installare sia frutti per la rete dati e sia di prelievo energia e quindi fungono da punti distribuzione sia per l’impianto elettrico che per la 
rete dati. 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie cablaggio Difetti di realizzazione del cablaggio delle prese per cui si verificano malfunzionamenti. 
Anomalie coperchio Difetti di apertura e chiusura del coperchio di chiusura della torretta. 
Anomalie maniglia Difetti di funzionamento della maniglia di apertura e chiusura. 
Difetti di fissaggio Difetti di tenuta delle viti di ancoraggio della torretta al pavimento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.21.2 Verificare il corretto cablaggio delle prese presenti nella torretta. Elettricista  
C2.1.21.3 Verificare la perfetta tenuta del coperchio e che non vi siano infiltrazioni di acqua all'interno della torretta; controllare la funzionalità 

del coperchio di chiusura. 
Elettricista  

C2.1.21.4 Misurare i valori della tensione elettrica in ingresso e in uscita e verificare che corrispondano a quelli di progetto. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.21.1 Eseguire il cablaggio delle apparecchiature installate nella torretta. Elettricista  
I2.1.21.5 Eseguire il ripristino del fissaggio della torretta al pavimento. Elettricista  
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ELEMENTO TECNOLOGICO  2.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.2.1 Diffusori  
2.2.2 Lampade ad incandescenza 
2.2.3 Lampade alogene 
2.2.4 Lampade fluorescenti 
DESCRIZIONE  
L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilità negli ambienti. L'impianto di illuminazione deve consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformità di 
illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore e resa della luce.  
L'impianto di illuminazione è' costituito generalmente da: lampade ad incandescenza, lampade fluorescenti, lampade alogene, lampade compatte, lampade a scariche, lampade a ioduri 
metallici, lampade a vapore di mercurio, lampade a vapore di sodio e pali per il sostegno dei corpi illuminanti. 

  
COMPONENTE  2.2.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
2.2.1 Componente Diffusori  
DESCRIZIONE  
I diffusori sono dei dispositivi che servono per schermare la visione diretta della lampada e sono utilizzati per illuminare gli ambienti interni ed esterni residenziali ed hanno generalmente 
forma di globo o similare in plastica o vetro. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile. 
Difetti di illuminazione Livello scarso di illuminazione negli ambienti e/o spazi aperti. 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta degli elementi di ancoraggio del diffusore. 
Rotture Rotture e/o scheggiature della superficie del diffusore in seguito ad eventi traumatici. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.2.1.2 Verificare la corretta posizione e l'integrità superficiale del diffusore. Elettricista  
C2.2.1.3 Eseguire la misurazione dei livelli dell'illuminazione e verificare che tali valori siano compatibili con quelli di progetto. Tecnico illuminazione  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.2.1.4 Regolazione degli elementi di ancoraggio dei diffusori. Elettricista  
  

COMPONENTE  2.2.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
2.2.2 Componente Lampade ad incandescenza 
DESCRIZIONE  
Le lampade a incandescenza sono formate da:    
- ampolla in vetro resistente al calore o vetro duro per usi particolari;    
- attacco a vite tipo Edison (il più diffuso è quello E27); per lampade soggette a vibrazioni (sull’automobile) esistono gli attacchi a baionetta; per lampade a ottica di precisione, in cui è 
necessario che il filamento sia posizionato in un punto preciso, ci sono gli attacchi prefocus; per le lampade a potenza elevata esistono gli attacchi a bispina;    
- filamento a semplice o a doppia spirale formato da un filo di tungsteno; l’emissione luminosa è proporzionale alla quarta potenza della temperatura assoluta e l’efficienza luminosa è maggiore 
nelle lampade a bassissima tensione. 
Si ottiene l’emissione luminosa dall’incandescenza (2100-3100 °C) del filamento in atmosfera inerte o in vuoto a bassa potenza. 
Le lampade a incandescenza hanno una durata media di 1000 ore a tensione nominale, i tipi più diffusi sono:    
- lampade a goccia;    
- lampada con cupola speculare argentata o dorata;    
- lampade con riflettore incorporato per ottenere luce direzionale;   
- lampade con riflettore incorporato, parte laterale argentata, cupola satinata e angolo di apertura di 80° (si utilizzano per arredamenti e illuminazione localizzata);   
- lampade con riflettore a specchio e riflettori che diminuiscono l’irradiazione termica. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Abbassamento livello di illuminazione Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle 

lampadine. 
Avarie Possibili avarie dovute a corto circuiti degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti. 
Difetti agli interruttori Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla 

presenza di umidità ambientale o di condensa. 
Difetti di illuminazione Livello scarso di illuminazione negli ambienti e/o spazi aperti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.2.2.2 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine Elettricista  
C2.2.2.3 Eseguire la misurazione dei livelli dell'illuminazione e verificare che tali valori siano compatibili con quelli di progetto. Tecnico illuminazione  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.2.2.1 Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade fornite dal produttore. Nel 
caso delle lampade ad incandescenza si prevede una durata di vita media pari a 1000 h sottoposta a tre ore consecutive di accensione. 
(Ipotizzando, pertanto, un uso giornaliero di 6 ore, dovrà prevedersi la sostituzione della lampada circa ogni 5 mesi) 

Elettricista  

  
COMPONENTE  2.2.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
2.2.3 Componente Lampade alogene 
DESCRIZIONE  
Al fine di scongiurare l’annerimento delle lampade a incandescenza si riempie il bulbo con alogeni (iodio, bromo) che, evaporando a 300 °K danno origine ad una miscela con le particelle di 
tungsteno stabilizzandosi a 500-1700 °K. Le lampade ad alogeni possono arrivare ai 3000 °K con dimensioni inferiori del bulbo e aumentando nello stesso tempo il flusso luminoso e la vita 
media fino a 20.000 ore. Qualcuna di queste lampade può, attraverso un dimmer (variatore di luce) regolare il flusso luminoso. Gli apparecchi su cui vanno montate le lampade ad alogeni 
necessitano di fusibile di sicurezza e di vetro frontale di protezione. Considerate le alte temperature di esercizio non è consigliabile toccare il bulbo (che è realizzato in quarzo) con le dita 
poiché il grasso dei polpastrelli provoca la vetrificazione del quarzo e, quindi, la rottura del bulbo. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Abbassamento livello di illuminazione Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle 

lampadine. 
Avarie Possibili avarie dovute a corti circuito degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti. 
Difetti agli interruttori Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla 

presenza di umidità ambientale o di condensa. 
Difetti di illuminazione Livello scarso di illuminazione negli ambienti e/o spazi aperti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.2.3.1 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine. Elettricista  
C2.2.3.3 Eseguire la misurazione dei livelli dell'illuminazione e verificare che tali valori siano compatibili con quelli di progetto. Tecnico illuminazione  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.2.3.2 Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade fornite dal produttore. Per 
le lampade alogene si prevede una durata di vita media pari a 2.000 h sottoposta a tre ore consecutive di accensione. (Ipotizzando, 
pertanto, un uso giornaliero di 6 ore, dovrà prevedersi la sostituzione della lampada circa ogni 10 mesi) 

Elettricista  
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COMPONENTE  2.2.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
2.2.4 Componente Lampade fluorescenti 
DESCRIZIONE  
Durano mediamente più di quelle a incandescenza e, adoperando alimentatori adatti, hanno un’ottima efficienza luminosa fino a 100 lumen/watt. L’interno della lampada è ricoperto da uno 
strato di polvere fluorescente cui viene aggiunto mercurio a bassa pressione. La radiazione visibile è determinata dall’emissione di radiazioni ultraviolette del mercurio (emesse appena la 
lampada è inserita in rete) che reagiscono con lo strato fluorescente. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Abbassamento livello di illuminazione Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle 

lampadine. 
Avarie Possibili avarie dovute a corto circuiti degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti. 
Difetti agli interruttori Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla 

presenza di umidità ambientale o di condensa. 
Difetti di illuminazione Livello scarso di illuminazione negli ambienti e/o spazi aperti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.2.4.2 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine. Elettricista  
C2.2.4.3 Eseguire la misurazione dei livelli dell'illuminazione e verificare che tali valori siano compatibili con quelli di progetto. Tecnico illuminazione  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.2.4.1 Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade fornite dal produttore. Nel 
caso delle lampade fluorescenti si prevede una durata di vita media pari a 7500 h sottoposta a tre ore consecutive di accensione. 
(Ipotizzando, pertanto, un uso giornaliero di 6 ore, dovrà prevedersi la sostituzione della lampada circa ogni 40 mesi) 

Elettricista  
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ELEMENTO TECNOLOGICO  2.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.3.1 Conduttori di protezione 
2.3.2 Pozzetti in cls 
2.3.3 Pozzetti in materiale plastico 
2.3.4 Sistema di dispersione 
2.3.5 Sistema di equipotenzializzazione 
DESCRIZIONE  
L'impianto di messa a terra ha la funzione di collegare determinati punti, elettricamente definiti, con un conduttore a potenziale nullo. E’ il sistema migliore per evitare gli infortuni dovuti a 
contatti indiretti, ossia contatti con parti metalliche in tensione a causa di mancanza di isolamento o altro. L’impianto di terra deve essere unico e deve collegare le masse di protezione e quelle 
di funzionamento, inclusi i centri stella dei trasformatori per i sistemi TN, gli eventuali scaricatori e le discese contro le scariche atmosferiche ed elettrostatiche. Lo scopo è quello di ridurre allo 
stesso potenziale, attraverso i dispersori e i conduttori di collegamento, le parti metalliche dell’impianto e il terreno circostante. Per il collegamento alla rete di terra è possibile utilizzare, oltre 
ai dispersori ed ai loro accessori, i ferri dei plinti di fondazione. L’impianto di terra è generalmente composto da collettore di terra, i conduttori equipotenziali, il conduttore di protezione 
principale e quelli che raccordano i singoli impianti. I collegamenti devono essere sconnettibili e il morsetto principale deve avere il contrassegno di terra. 

  
COMPONENTE  2.3.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.1 Componente Conduttori di protezione 
DESCRIZIONE  
I conduttori di protezione principale o montanti sono quelli che raccolgono i conduttori di terra dai piani dell’edificio. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti di connessione Difetti di connessione delle masse con conseguente interruzione della continuità dei conduttori fino al nodo equipotenziale. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.3.1.1 Verificare con controlli a campione che i conduttori di protezione arrivino fino al nodo equipotenziale. Elettricista  
C2.3.1.3 Verificare l'intensità della corrente scaricata a terra dall'impianto. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.3.1.2 Sostituire i conduttori di protezione danneggiati o deteriorati. Elettricista  
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COMPONENTE  2.3.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.2 Componente Pozzetti in cls 
DESCRIZIONE  
Tutti gli elementi dell'impianto previsti lungo la rete di distribuzione esterna, quando non sono collocati all'interno di determinati locali, devono essere installati all'interno di appositi manufatti 
realizzati in calcestruzzo o in muratura, quasi sempre totalmente interrati, chiamati "pozzetti". I pozzetti sono dotati di chiusini metallici per l'accesso dall'esterno che devono essere forniti di 
opportuni sistemi di chiusura. Le dimensioni interne del pozzetto variano a seconda delle apparecchiature installate e devono essere tali da consentire tutte le manovre degli apparecchi 
necessarie durante l'esercizio  e di eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria, di riparazione, di smontaggio e di sostituzione delle apparecchiature.  
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Cavillature superficiali Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo. 
Deposito superficiale Deposito di materiale vario (polvere, radici, terreno, ecc.) sulla parte superiore dei pozzetti. 
Difetti dei chiusini Difetti di apertura e chiusura dei chiusini dovuti a presenza di terreno, polvere, grassi, ecc.. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Efflorescenze Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del 

manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. 
Esposizione dei ferri di armatura Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura, dovuti a fenomeni di corrosione per l'azione 

degli agenti atmosferici. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.3.2.2 Verificare lo stato dei chiusini di accesso ai pozzetti controllando che siano facilmente removibili. Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.3.2.3 Controllare l'integrità delle strutture individuando la presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, disgregazioni, distacchi, 
riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e 
controllo del degrado e/o eventuali processi di carbonatazione. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.3.2.5 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Elettricista  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.3.2.1 Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto 
accertato. 

Specializzati vari  

I2.3.2.4 Eseguire una disincrostazione dei chiusini di accesso ai pozzetti con prodotti sgrassanti. Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  2.3.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.3 Componente Pozzetti in materiale plastico 
DESCRIZIONE  
Tutti gli elementi dell'impianto previsti lungo la rete di distribuzione esterna, quando non sono collocati all'interno di determinati locali, devono essere installati all'interno di appositi manufatti 
realizzati in materiale plastico, quasi sempre totalmente interrati, chiamati "pozzetti". I pozzetti sono dotati di idonei chiusini per l'accesso dall'esterno che devono essere forniti di opportuni 
sistemi di chiusura. Le dimensioni interne del pozzetto variano a seconda delle apparecchiature installate e devono essere tali da consentire tutte le manovre degli apparecchi necessarie durante 
l'esercizio  e di eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria, di riparazione, di smontaggio e di sostituzione delle apparecchiature.  
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazioni cromatiche Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 
Anomalie chiusini Difetti di funzionamento dei chiusini dei pozzetti. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.3.3.1 Verificare lo stato dei chiusini di accesso ai pozzetti controllando che siano facilmente removibili. Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.3.3.3 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.3.3.2 Eseguire il ripristino dei chiusini quando deteriorati. Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  2.3.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.4 Componente Sistema di dispersione 
DESCRIZIONE  
Il sistema di dispersione ha il compito di trasferire le cariche captate dalle calate in un collettore interrato che così realizza un anello di dispersione. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosioni Corrosione del materiale costituente il sistema di dispersione. Evidenti segni di decadimento evidenziato da cambio di colore e 

presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Difetti di connessione Difetti di connessione delle masse con conseguente interruzione della continuità dei conduttori fino al nodo equipotenziale. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.3.4.1 Verificare che i componenti (quali connessioni, pozzetti, capicorda, ecc.) del sistema di dispersione siano in buone condizioni e non 
ci sia presenza di corrosione di detti elementi. Verificare inoltre la presenza dei cartelli indicatori degli schemi elettrici. 

Elettricista  

C2.3.4.4 Verificare l'intensità della corrente scaricata a terra dall'impianto. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.3.4.2 Effettuare una misurazione del valore della resistenza di terra. Elettricista  
I2.3.4.3 Sostituire i dispersori danneggiati o deteriorati. Elettricista  

  
COMPONENTE  2.3.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.5 Componente Sistema di equipotenzializzazione 
DESCRIZIONE  
I conduttori equipotenziali principali e supplementari sono quelli che collegano al morsetto principale di terra i tubi metallici. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosione Evidenti segni di decadimento evidenziato da cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Difetti di serraggio Difetti di serraggio dei bulloni del sistema di equipotenzializzazione. 
Difetti di connessione Difetti di connessione delle masse con conseguente interruzione della continuità dei conduttori fino al nodo equipotenziale. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.3.5.2 Verificare che i componenti (quali conduttori, ecc.) siano in buone condizioni. Verificare inoltre che siano in buone condizioni i 
serraggi dei bulloni. 

Elettricista  

C2.3.5.3 Verificare l'intensità della corrente scaricata a terra dall'impianto. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.3.5.1 Sostituire gli equipotenzializzatori danneggiati o deteriorati. Elettricista  
  

ELEMENTO TECNOLOGICO  2.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.4.1 Calate 
2.4.2 Pozzetti in cls 
2.4.3 Pozzetti in materiale plastico 
2.4.4 Sistema di dispersione 
DESCRIZIONE  
L'impianto ha la funzione di proteggere gli utenti ed il sistema edilizio da scariche atmosferiche.  
Generalmente questi impianti sono costituiti da vari elementi quali:    
- impianto ad aste verticali;    
- impianto a funi: funi tese tra sostegni montati sulle strutture da preservare;    
- impianto a maglia che costruisce una gabbia di Faraday. Ogni impianto è differenziato a seconda del volume protetto e del livello di protezione che si desidera raggiungere in funzione della 
zona in cui è posizionata la struttura e del materiale racchiusovi. Non devono essere utilizzate sorgenti radioattive negli organi di captazione. 

  
COMPONENTE  2.4.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.1 Componente Calate 
DESCRIZIONE  
Le calate hanno il compito di trasferire le cariche captate al collettore interrato che così realizza un anello di dispersione. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosione Evidenti segni di decadimento evidenziato da cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Difetti di ancoraggio Difetti degli ancoraggi e dei serraggi dei bulloni. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.4.1.2 Verificare che i componenti del sistema delle calate siano ben agganciati tra di loro, che i bulloni siano serrati e che vi siano gli anelli 
di collegamento. 

Elettricista  

C2.4.1.3 Verificare che i componenti del sistema delle calate siano in buone condizioni e che siano stati disposti ad interasse medio di 25 m. Elettricista  
C2.4.1.4 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.4.1.1 Sostituire le calate danneggiate o deteriorate. Elettricista  
  

COMPONENTE  2.4.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.2 Componente Pozzetti in cls 
DESCRIZIONE  
Tutti gli elementi dell'impianto previsti lungo la rete di distribuzione esterna, quando non sono collocati all'interno di determinati locali, devono essere installati all'interno di appositi manufatti 
realizzati in calcestruzzo o in muratura, quasi sempre totalmente interrati, chiamati "pozzetti". I pozzetti sono dotati di chiusini metallici per l'accesso dall'esterno che devono essere forniti di 
opportuni sistemi di chiusura. Le dimensioni interne del pozzetto variano a seconda delle apparecchiature installate e devono essere tali da consentire tutte le manovre degli apparecchi 
necessarie durante l'esercizio  e di eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria, di riparazione, di smontaggio e di sostituzione delle apparecchiature.  
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Cavillature superficiali Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo. 
Deposito superficiale Deposito di materiale vario (polvere, radici, terreno, ecc.) sulla parte superiore dei pozzetti. 
Difetti dei chiusini Difetti di apertura e chiusura dei chiusini dovuti a presenza di terreno, polvere, grassi, ecc.. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati 

dalla loro sede. 
Efflorescenze Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del 

manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. 
Esposizione dei ferri di armatura Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura, dovuti a fenomeni di corrosione per l'azione 

degli agenti atmosferici. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
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Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.4.2.2 Verificare lo stato dei chiusini di accesso ai pozzetti controllando che siano facilmente removibili. Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.4.2.3 Controllare l'integrità delle strutture individuando la presenza di eventuali anomalie come fessurazioni, disgregazioni, distacchi, 
riduzione del copriferro e relativa esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcestruzzo e 
controllo del degrado e/o eventuali processi di carbonatazione. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.4.2.4 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.4.2.1 Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto 
accertato. 

Specializzati vari  

I2.4.2.5 Eseguire una disincrostazione dei chiusini di accesso ai pozzetti con prodotti sgrassanti. Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  2.4.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.3 Componente Pozzetti in materiale plastico 
DESCRIZIONE  
Tutti gli elementi dell'impianto previsti lungo la rete di distribuzione esterna, quando non sono collocati all'interno di determinati locali, devono essere installati all'interno di appositi manufatti 
realizzati in materiale plastico, quasi sempre totalmente interrati, chiamati "pozzetti". I pozzetti sono dotati di idonei chiusini per l'accesso dall'esterno che devono essere forniti di opportuni 
sistemi di chiusura. Le dimensioni interne del pozzetto variano a seconda delle apparecchiature installate e devono essere tali da consentire tutte le manovre degli apparecchi necessarie durante 
l'esercizio  e di eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria, di riparazione, di smontaggio e di sostituzione delle apparecchiature.  
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazioni cromatiche Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 
Anomalie chiusini Difetti di funzionamento dei chiusini dei pozzetti. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.4.3.1 Verificare lo stato dei chiusini di accesso ai pozzetti controllando che siano facilmente removibili. Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.4.3.3 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Elettricista  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.4.3.2 Eseguire il ripristino dei chiusini quando deteriorati. Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  2.4.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.4 Componente Sistema di dispersione 
DESCRIZIONE  
Il sistema di dispersione ha il compito di trasferire le cariche captate dalle calate in un collettore interrato che così realizza un anello di dispersione. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosione Evidenti segni di decadimento evidenziato da cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Difetti di connessione Difetti di connessione delle masse con conseguente interruzione della continuità dei conduttori fino al nodo equipotenziale. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.4.4.1 Verificare che i componenti del sistema siano in buone condizioni e che pertanto siano rispettati i valori della tensione di passo. Elettricista  
C2.4.4.3 Verificare che i componenti del sistema delle calate siano in buone condizioni. Verificare che siano indicati i valori di resistività del 

terreno. 
Elettricista  

C2.4.4.4 Verificare l'intensità della corrente scaricata a terra dall'impianto. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.4.4.2 Sostituire i dispersori danneggiati o deteriorati. Elettricista  
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ELEMENTO TECNOLOGICO  2.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.5.1 Alimentatori  
2.5.2 Altoparlanti 
2.5.3 Armadi concentratori  
2.5.4 Cablaggio 
2.5.5 Dispositivi wii-fi 
2.5.6 Pannelli telefonici 
2.5.7 Sistema di trasmissione 
2.5.8 Unità rack a parete 
2.5.9 Unità rack a pavimento 
DESCRIZIONE  
L'impianto di trasmissione fonia e dati consente la diffusione, nei vari ambienti, di dati ai vari utenti. Generalmente è costituito da una rete di trasmissione (denominata cablaggio) e da una serie 
di punti di presa ai quali sono collegate le varie postazioni. 

  
COMPONENTE  2.5.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.1 Componente Alimentatori  
DESCRIZIONE  
L'alimentatore è un elemento dell'impianto per mezzo del quale i componenti ad esso collegati (armadi concentratori, pannello di permutazione, ecc.) possono essere alimentati. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Perdita di carica accumulatori Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria. 
Difetti di tenuta dei morsetti Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 
Difetti di regolazione Difetti di regolazione del sistema di gestione informatico del sistema. 
Incrostazioni Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparati del sistema. 
Perdite di tensione Riduzione della tensione di alimentazione. 
Eccesso di consumo energia Eccessivo consumo dell'energia utilizzata dai macchinari. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.5.1.1 Verificare gli alimentatori effettuando delle misurazioni della tensione in ingresso e in uscita. Verificare che gli accumulatori siano 
funzionanti, siano carichi e non ci siano problemi di isolamento elettrico. 

Telefonista  

C2.5.1.3 Verificare il consumo di energia elettrica degli elementi dell'impianto. Elettricista  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.5.1.2 Pulizia generale delle varie connessioni utilizzando aspiratore. Telefonista  
I2.5.1.4 Effettuare la sostituzione degli alimentatori quando danneggiati. Telefonista  

  
COMPONENTE  2.5.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.2 Componente Altoparlanti 
DESCRIZIONE  
Gli altoparlanti sono dei dispositivi che consentono la diffusione dei segnali audio nei vari ambienti. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie dei rivestimenti Difetti di tenuta dei rivestimenti di protezione. 
Depositi di polvere Accumuli di polvere sulle connessioni che provocano malfunzionamenti. 
Difetti di serraggio Difetti di serraggio delle connessioni e dei pressacavi. 
Presenza di umidità Eccessivo livello del grado di umidità degli ambienti. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.5.2.2 Verificare lo stato dei cavi e la eventuale presenza di umidità. Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.5.2.3 Verificare lo stato degli altoparlanti e la tenuta delle connessioni e dei pressacavo. Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.5.2.5 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.5.2.1 Eseguire la pulizia degli altoparlanti eliminando eventuali depositi di polvere e di umidità. Tecnici di livello 
superiore 

 

I2.5.2.4 Eseguire la pulizia ed il serraggio dei cavi e delle connessioni. Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  2.5.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.3 Componente Armadi concentratori  
DESCRIZIONE  
Gli armadi hanno la funzione di contenere tutti i componenti (apparati attivi, pannelli di permutazione della rete di distribuzione fisica, UPS per alimentazione elettrica indipendente) necessari 
per il corretto funzionamento dei nodi di concentrazione. 
Gli armadi concentratori sono generalmente costituiti da una struttura in lamiera d’acciaio pressopiegata ed elettrosaldata e verniciata con polveri epossidiche. 
 
 
 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie cablaggio Difetti di funzionamento dei cablaggi dei vari elementi dell'impianto. 
Anomalie led luminosi Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Depositi di materiale Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti. 
Difetti agli interruttori Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di 

condensa. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 
Campi elettromagnetici Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.5.3.1 Verificare lo stato dei concentratori e delle reti. Elettricista  
C2.5.3.3 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.5.3.2 Pulizia generale delle varie connessioni utilizzando aspiratore. Telefonista  
I2.5.3.4 Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori. Telefonista  
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COMPONENTE  2.5.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.4 Componente Cablaggio 
DESCRIZIONE  
Per la diffusione dei dati negli edifici occorre una rete di supporto che generalmente viene denominata cablaggio. Pertanto il cablaggio degli edifici consente agli utenti di comunicare e 
scambiare dati attraverso le varie postazioni collegate alla rete di distribuzione. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie degli allacci Difetti di funzionamento delle prese di utenza e dei pannelli degli armadi di permutazione. 
Anomalie delle prese Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dei connettori. 
Difetti di serraggio Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 
Difetti delle canaline Difetti di tenuta delle canaline porta cavi. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 
Campi elettromagnetici Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.5.4.1 Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di permutazione, controllare che tutte le prese siano ben collegate. Telefonista  
C2.5.4.3 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.5.4.2 Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per adeguamento alla classe 
superiore). 

Telefonista  

I2.5.4.4 Effettuare il serraggio di tutte le connessioni. Telefonista  
I2.5.4.5 Sostituire gli elementi delle prese quali placche, coperchi, telai e connettori quando usurati. Telefonista  
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COMPONENTE  2.5.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.5 Componente Dispositivi wii-fi 
DESCRIZIONE  
La necessità di collegare in rete più dispositivi è un problema che si riscontra spesso nei grandi ambienti lavorativi nei quali lavorano molte persone. In questi casi per semplificare il 
collegamento delle varie postazioni di lavoro vengono utilizzati i dispositivi wii-fi (comunemente denominati  access point) che non necessitano di alimentazione locale (l'energia necessaria 
arriva direttamente dall’iniettore posto all’interno dell’unità rack). Inoltre questi dispositivi sono di facile gestione e manutenzione anche grazie all'utilizzo di software di settore. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Calo di tensione Abbassamento del livello delle tensioni di alimentazione del dispositivo e conseguente interruzione del collegamento emittente 

ricevente. 
Difetti di regolazione Difetti del sistema di regolazione dovuti ad errori di allineamento del fascio infrarosso. 
Incrostazioni Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sui dispositivi. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 
Campi elettromagnetici Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.5.5.1 Verificare che il led luminoso indicatore di funzionamento sia efficiente. Verificare che l'emittente, il ricevente e la fascia infrarossa 
siano funzionanti. 

Specializzati vari  

C2.5.5.4 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.5.5.2 Regolare le soglie di assorbimento e delle tensioni del ricevente e dell'emittente. Specializzati vari  
I2.5.5.3 Sostituire i dispositivi wi-fi quando deteriorati o quando non in grado di svolgere la propria funzione Specializzati vari  
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COMPONENTE  2.5.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.6 Componente Pannelli telefonici 
DESCRIZIONE  
Il pannello di permutazione telefonico è collocato all’interno degli armadi di zona e viene utilizzato per l’attestazione dei cavi provenienti dalle postazioni utente. 
 
 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie connessioni Difetti di funzionamento delle prese di utenza e dei pannelli degli armadi di permutazione. 
Anomalie prese Difetti di funzionamento delle prese per accumulo di polvere, incrostazioni. 
Difetti di serraggio Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 
Difetti delle canaline Difetti di tenuta delle canaline porta cavi. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 
Campi elettromagnetici Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.5.6.2 Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di permutazione, controllare che tutte le prese siano ben collegate. Telefonista  
C2.5.6.3 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.5.6.1 Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per adeguamento alla classe 
superiore). 

Telefonista  

I2.5.6.4 Effettuare il serraggio di tutte le connessioni. Telefonista  



347

  
  

COMPONENTE  2.5.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.7 Componente Sistema di trasmissione 
DESCRIZIONE  
Il sistema di trasmissione consente di realizzare la trasmissione dei dati a tutte le utenze della rete. Tale sistema può essere realizzato con differenti sistemi; uno dei sistemi più utilizzati è quello 
che prevede la connessione alla rete LAN e alla rete WAN mediante l'utilizzo di switched e ruter. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie delle prese Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dei connettori. 
Depositi vari Accumulo di materiale (polvere, grassi, ecc.) sulle connessioni. 
Difetti di serraggio Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 
Campi elettromagnetici Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.5.7.1 Verificare gli apparati di rete (sia quelli attivi sia quelli passivi) controllando che tutti gli apparecchi funzionino. Controllare che tutte 
le viti siano serrate. 

Telefonista  

C2.5.7.3 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.5.7.2 Eseguire la pulizia di tutte le apparecchiature della rete. Telefonista  
I2.5.7.4 Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per adeguamento alla classe 

superiore). 
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COMPONENTE  2.5.8 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.8 Componente Unità rack a parete 
DESCRIZIONE  
Le unità rack a parete hanno la funzione di contenere tutti i componenti (apparati attivi, pannelli di permutazione della rete di distribuzione fisica,ecc.) dell'impianto. Sono generalmente 
costituiti da una struttura in lamiera d’acciaio pressopiegata ed elettrosaldata e verniciata con polveri epossidiche e dotata di porte (nella maggioranza dei casi in vetro temperato) e sono 
sistemati alle pareti. 
 
 
 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie cablaggio Difetti di funzionamento dei cablaggi dei vari elementi dell'unità rack. 
Anomalie led luminosi Difetti di funzionamento delle spie e dei led di segnalazione. 
Anomalie sportelli Difetti di funzionamento delle porte dell'unità rack. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Depositi di materiale Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti. 
Difetti agli interruttori Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di 

condensa. 
Difetti di ventilazione Difetti di funzionamento delle prese d'aria e di ventilazione per cui si verificano surriscaldamenti. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 
Campi elettromagnetici Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.5.8.2 Verificare il corretto funzionamento dei led di segnalazione; che le prese d'aria siano liberi da ostacoli. Elettricista  
C2.5.8.3 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.5.8.1 Pulizia generale delle varie connessioni utilizzando aspiratore. Telefonista  
I2.5.8.4 Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori. Telefonista  
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COMPONENTE  2.5.9 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.9 Componente Unità rack a pavimento 
DESCRIZIONE  
Le unità rack a pavimento hanno la funzione di contenere tutti i componenti (apparati attivi, pannelli di permutazione della rete di distribuzione fisica, ecc.) dell'impianto. Sono generalmente 
costituiti da una struttura in lamiera d’acciaio pressopiegata ed elettrosaldata e verniciata con polveri epossidiche e dotata di porte (nella maggioranza dei casi in vetro temperato). Sono 
sistemati a pavimento mediante uno zoccolo di appoggio. 
 
 
 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie cablaggio Difetti di funzionamento dei cablaggi dei vari elementi dell'unità rack. 
Anomalie led luminosi Difetti di funzionamento delle spie e dei led di segnalazione. 
Anomalie sportelli Difetti di funzionamento delle porte dell'unità rack. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Depositi di materiale Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti. 
Difetti agli interruttori Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di 

condensa. 
Difetti di ventilazione Difetti di funzionamento delle prese d'aria e di ventilazione per cui si verificano surriscaldamenti. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 
Campi elettromagnetici Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.5.9.1 Verificare il corretto funzionamento dei led di segnalazione; che le prese d'aria siano liberi da ostacoli. Elettricista  
C2.5.9.3 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.5.9.2 Pulizia generale delle varie connessioni utilizzando aspiratore. Telefonista  
I2.5.9.4 Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori. Telefonista  
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ELEMENTO TECNOLOGICO  2.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.6.1 Alimentatori  
2.6.2 Apparecchi telefonici 
2.6.3 Centrale telefonica 
2.6.4 Pulsantiere  
DESCRIZIONE  
Insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio con funzione di distribuire e regolare flussi informativi telefonici e citofonici. La centrale telefonica deve essere ubicata in modo da garantire 
la funzionalità del sistema ed essere installata in locale idoneo. 

  
COMPONENTE  2.6.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.1 Componente Alimentatori  
DESCRIZIONE  
L'alimentatore è un elemento dell'impianto telefonico e citofonico per mezzo del quale i componenti ad esso collegati possono essere alimentati. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Perdita di carica accumulatori Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria. 
Difetti di tenuta dei morsetti Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 
Difetti di regolazione Difetti di regolazione del sistema di gestione informatico della centrale. 
Perdite di tensione Riduzione della tensione di alimentazione. 
Incrostazioni Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparati della centrale. 
Eccesso di consumo energia Eccessivo consumo dell'energia utilizzata dai macchinari. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.6.1.2 Verificare gli alimentatori effettuando delle misurazioni della tensione in ingresso e in uscita. Verificare che gli accumulatori siano 
funzionanti, siano carichi e non ci siano problemi di isolamento elettrico. 

Telefonista  

C2.6.1.3 Verificare il consumo di energia elettrica degli elementi dell'impianto. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.6.1.1 Effettuare la sostituzione degli alimentatori quando danneggiati. Telefonista  
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COMPONENTE  2.6.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.2 Componente Apparecchi telefonici 
DESCRIZIONE  
Gli apparecchi telefonici sono elementi dell'impianto telefonico per mezzo dei quali vengono trasmessi i flussi informativi tra un apparecchio ed un altro. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Incrostazioni Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparecchi. 
Difetti di regolazione Difetti di regolazione del sistema di gestione informatico. 
Difetti di tenuta dei morsetti Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 
Campi elettromagnetici Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.6.2.1 Controllare la funzionalità degli apparecchi telefonici. Telefonista  
C2.6.2.3 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.6.2.2 Effettuare una pulizia degli apparecchi e delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale che possano compromettere 
il regolare funzionamento degli apparecchi. 

Telefonista  

  
COMPONENTE  2.6.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.3 Componente Centrale telefonica 
DESCRIZIONE  
La centrale telefonica è un elemento dell'impianto telefonico per mezzo del quale i componenti ad essa collegati possono essere alimentati e monitorati; la centrale, inoltre, consente la 
trasmissione e la ricezione di segnali verso e da un’apparecchiatura. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Perdita di carica accumulatori Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria. 
Difetti di tenuta dei morsetti Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 
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Difetti di regolazione Difetti di regolazione del sistema di gestione informatico della centrale. 
Perdite di tensione Riduzione della tensione di alimentazione. 
Incrostazioni Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparati della centrale. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 
Campi elettromagnetici Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.6.3.2 Verificare la stazione di energia effettuando delle misurazioni della tensione in ingresso e in uscita. Verificare che gli accumulatori 
siano funzionanti, siano carichi e non ci siano problemi di isolamento elettrico. 

Telefonista  

C2.6.3.4 Controllare la funzionalità della centrale e la capacità di carica degli accumulatori. Telefonista  
C2.6.3.5 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.6.3.1 Effettuare una pulizia della centrale telefonica e dei suoi componenti utilizzando aspiratori e raccogliendo in appositi contenitori i 
residui della pulizia. 

Telefonista  

I2.6.3.3 Effettuare una revisione ed un aggiornamento del software di gestione degli apparecchi in caso di necessità. Telefonista  
  

COMPONENTE  2.6.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.4 Componente Pulsantiere  
DESCRIZIONE  
Le pulsantiere sono elementi dell'impianto citofonico per mezzo dei quali vengono attivati e successivamente trasmessi i flussi informativi tra un apparecchio ed un altro. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Incrostazioni Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparecchi. 
Difetti dei cavi Difetti di funzionamento dei cavi di connessione per cui si verificano malfunzionamenti. 
Difetti dei pulsanti Difetti di funzionamento dei pulsanti. 
Difetti di regolazione Difetti di regolazione del sistema di gestione informatico. 
Difetti di tenuta dei morsetti Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.6.4.2 Controllare la funzionalità degli apparecchi telefonici. Telefonista  
C2.6.4.3 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.6.4.1 Effettuare una pulizia degli apparecchi e delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di materiale che possano compromettere 
il regolare funzionamento degli apparecchi. 

Telefonista  

I2.6.4.4 Eseguire la sostituzione dei pulsanti con altri delle stesse tipologie quando deteriorati. Telefonista  
  

ELEMENTO TECNOLOGICO  2.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.7.1 Cassetta a rottura del vetro 
2.7.2 Centrale di controllo e segnalazione 
2.7.3 Chiusure antincendio vetrate 
2.7.4 Collari REI per tubazioni combustibili 
2.7.5 Condotte REI per aerazione filtri fumo 
2.7.6 Controsoffitto in lana minerale antincendio 
2.7.7 Estintori a polvere 
2.7.8 Estintori a schiuma 
2.7.9 Estintori ad anidride carbonica 
2.7.10 Idranti a colonna soprasuolo 
2.7.11 Idranti a muro 
2.7.12 Lampade autoalimentate 
2.7.13 Linee di collegamento 
2.7.14 Naspi 
2.7.15 Pareti antincendio 
2.7.16 Porte antipanico 
2.7.17 Porte REI 
2.7.18 Rivelatori di calore 
2.7.19 Rivelatori di fumo 
2.7.20 Rivelatori ottici di fumo convenzionali 
2.7.21 Sensore di temperature per zone 
2.7.22 Serrande tagliafuoco 
2.7.23 Sirene  
2.7.24 Sistema chiudi-apriporta per infissi REI 
2.7.25 Tubazioni in acciaio zincato 
2.7.26 Unità di controllo 
2.7.27 Unità di segnalazione 
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DESCRIZIONE  
L'impianto di sicurezza deve fornire segnalazioni ottiche e/o acustiche agli occupanti di un edificio affinché essi, in caso di possibili incendi, possano intraprendere adeguate azioni di 
protezione contro l'incendio oltre ad eventuali altre misure di sicurezza per un tempestivo esodo. Le funzioni di rivelazione incendio e allarme incendio possono essere combinate in un unico 
sistema.  
Generalmente un impianto di rivelazione e allarme è costituito da:    
- rivelatori d'incendio;    
- centrale di controllo e segnalazione;    
- dispositivi di allarme incendio;    
- punti di segnalazione manuale;    
- dispositivo di trasmissione dell'allarme incendio;    
- stazione di ricevimento dell'allarme incendio;    
- comando del sistema automatico antincendio;    
- sistema automatico antincendio;   
- dispositivo di trasmissione dei segnali di guasto;   
- stazione di ricevimento dei segnali di guasto;   
- apparecchiatura di alimentazione.  
L'impianto antincendio è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di prevenire, eliminare, limitare o segnalare incendi. L'impianto antincendio, nel caso di edifici per civili abitazioni, è 
richiesto quando l'edificio supera i 24 metri di altezza. L'impianto è generalmente costituito da:    
- rete idrica di adduzione in ferro zincato;    
- bocche di incendio in cassetta (manichette, lance, ecc.);    
- attacchi per motopompe dei VV.FF.;     
- estintori (idrici, a polvere, a schiuma, carrellati, ecc.). 

  
COMPONENTE  2.7.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.1 Componente Cassetta a rottura del vetro 
DESCRIZIONE  
La cassetta a rottura del vetro, detta anche avvisatore manuale di incendio, è un dispositivo di allarme per sistemi antincendio che può essere abbinato facilmente ad una centrale. Essa è 
costituita da una cassetta, generalmente in termoplastica, chiusa con un vetro protetto da pellicola antinfortunistica. 
Lo scopo di un punto di allarme manuale è di consentire a una persona che scopre un incendio di avviare il funzionamento del sistema di segnalazione d’incendio in modo che possano essere 
adottate le misure appropriate. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti di funzionamento Difetti di funzionamento dei pulsanti per l'attivazione dell'allarme. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.1.1 Verificare che i componenti della cassetta quali il vetro di protezione e il martelletto (ove previsto) per la rottura del vetro  siano in 
buone condizioni. Verificare che le viti siano ben serrate. 

Specializzati vari  

C2.7.1.4 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; controllare la relativa conformità antincendio. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.1.2 Registrare le viti di serraggio dopo la rottura del vetro con la sostituzione del vetro danneggiato. Specializzati vari  
I2.7.1.3 Sostituire le cassette deteriorate Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.7.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.2 Componente Centrale di controllo e segnalazione 
DESCRIZIONE  
La centrale di controllo e segnalazione è un elemento dell'impianto di rivelazione e allarme incendio per mezzo del quale i componenti ad essa collegati possono essere alimentati e monitorati. 
Per tale motivo deve essere dotata di un sistema di alimentazione primaria e secondaria in grado di assicurare un corretto funzionamento per almeno 72 ore in caso di interruzione 
dell'alimentazione primaria.  
Generalmente le funzioni che può svolgere la centrale di controllo e segnalazione sono:    
- ricevere i segnali dai rivelatori ad essa collegati;    
- determinare se detti segnali corrispondono alla condizione di allarme incendio e se del caso indicare con mezzi ottici e acustici tale condizione di allarme incendio;    
- localizzare la zona di pericolo;    
- sorvegliare il funzionamento corretto del sistema e segnalare con mezzi ottici e acustici ogni eventuale guasto (per esempio corto circuito, interruzione della linea, guasto nel sistema di 
alimentazione);    
- inoltrare il segnale di allarme incendio ai dispositivi sonori e visivi di allarme incendio oppure, tramite un dispositivo di trasmissione dell'allarme incendio, al servizio antincendio o ancora 
tramite un dispositivo di comando dei sistemi automatici antincendio a un impianto di spegnimento automatico. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti del pannello di segnalazione Difetti del sistema di segnalazione allarmi dovuti a difetti delle spie luminose. 
Difetti di tenuta morsetti Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 
Perdita di carica della batteria Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria. 
Perdite di tensione Riduzione della tensione di alimentazione. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
Campi elettromagnetici Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.2.2 Verificare le connessioni dei vari elementi collegati alla centrale. Verificare inoltre la carica della batteria ausiliaria e la funzionalità 
delle spie luminose del pannello. 

Specializzati vari  

C2.7.2.3 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.2.1 Registrare e regolare tutti i morsetti delle connessioni e/o dei fissaggi. Specializzati vari  
I2.7.2.4 Sostituire la batteria di alimentazione ausiliaria quando occorre preferibilmente ogni 6 mesi. Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.7.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.3 Componente Chiusure antincendio vetrate 
DESCRIZIONE  
In sostituzione delle porte REI o quando si rende necessario coprire grandi superfici possono essere utilizzate le chiusure vetrate antincendio; queste sono generalmente realizzate con profilati 
in acciaio o alluminio resistenti al fuoco che sono trafilati od estrusi con le tolleranze previste nelle norme UNI, in modo da ottenere dei telai finiti con accoppiamenti e giochi perfetti che 
garantiscono una corretta tenuta delle guarnizioni.  
Le chiusure sono completate con vetro antincendio composto da lastre float con interposto materiale apirico. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco 

coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Frantumazione Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Lesione Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
Patina Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
 



357

  
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.3.3 Controllo del corretto funzionamento dei maniglioni e degli elementi di manovra che regolano lo sblocco delle ante. Specializzati vari  
C2.7.3.7 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Tecnico antincendio  

  
COMPONENTE  2.7.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.4 Componente Collari REI per tubazioni combustibili 
DESCRIZIONE  
I collari REI sono costituiti da una struttura metallica ad anello flessibile in acciaio inox con all'interno materiale termo espandente (tale materiale ha la caratteristica di rigonfiare, con 
l’aumento della temperatura, sino a 30 volte il proprio spessore); infatti, in caso d’incendio, il materiale si espande e va a sigillare l’apertura venutasi a creare a seguito della combustione del 
tubo a cui sono applicati. 
I collari REI  sono utilizzati per la riqualificazione di solai e pareti resistenti al fuoco di locali a rischio specifico (centrali termiche, autorimesse, archivi, ecc,) attraversati da forometrie 
contenenti tubazioni di varia natura provenienti da locali attigui.  
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie ancoraggi Difetti di tenuta degli ancoraggi dei collari con le tubazioni da proteggere. 
Difetti di montaggio Errore nella posa in opera dei collari. 
Difetti di sigillatura Difetti di posa in opera della malta di sigillatura tra la tubazione e la muratura e/o il solaio. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.4.2 Eseguire un controllo degli ancoraggi dei collari; verificare la corretta sigillatura della zona circostante la tubazione da proteggere. Tecnico antincendio  
C2.7.4.3 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.4.1 Eseguire il ripristino della sigillatura intorno alla tubazione da proteggere. Tecnico antincendio  



358

  
  

COMPONENTE  2.7.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.5 Componente Condotte REI per aerazione filtri fumo 
DESCRIZIONE  
Le condotte REI hanno la funzione di aerare i filtri a prova di fumo; sono generalmente installate in posizione verticale e sono realizzate in lamiera zincata ancorata alla parete mediante tasselli 
metallici e vengono posizionate con partenza dal locale filtro per sfociare sopra il tetto dell’edificio. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie dei deflettori Difetti di posizionamento dei deflettori di estrazione. 
Anomalie dei sostegni Difetti di stabilità dei sostegni delle condotte. 
Difetti di tenuta Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle condotte. 
Difetti di tenuta dei giunti Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.5.2 Controllo dello stato delle condotte verificando l'assenza di lesioni o di sconnessioni. Verificare che i deflettori delle griglie siano ben 
orientati. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.7.5.3 Verificare la tenuta delle condotte controllando in modo particolare i giunti. Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.7.5.5 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.5.1 Eseguire il ripristino dei dadi di serraggio dei vari tratti di canale. Lattoniere-canalista  
I2.7.5.4 Effettuare il ripristino dello strato coibente quando deteriorato. Lattoniere-canalista  
I2.7.5.6 Effettuare il ripristino delle guarnizioni delle condotte. Lattoniere-canalista  
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COMPONENTE  2.7.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.6 Componente Controsoffitto in lana minerale antincendio 
DESCRIZIONE  
I controsoffitti in lana minerale sono costituiti da lana minerale biosolubile, perlite, argilla ed amido; sono utilizzati quando si deve realizzare uno schermo incombustibile interposto fra piano 
e soletta e rendere resistente al fuoco il solaio esistente. Questo tipo di controsoffitto offre anche un elevata protezione acustica. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore variabile, 

poco coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Distacco Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 
Fessurazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
Fratturazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Lesione Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Non planarità Uno o più elementi dei controsoffitti possono presentarsi non perfettamente complanari rispetto al sistema. 
Perdita di lucentezza Opacizzazione del legno. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Scagliatura, screpolatura Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollamenti o soluzioni di continuità. 
scollamenti della pellicola Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.6.1 Controllo dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti e del grado di usura delle parti in vista. Controllo dell'integrità 
dei giunti tra gli elementi. 

Specializzati vari  

C2.7.6.4 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; controllare la relativa conformità antincendio. Tecnico antincendio  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.6.2 Verifica dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei pendini e delle molle di 
regolazione. 

Specializzati vari  

I2.7.6.3 Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi. Specializzati vari  
  

COMPONENTE  2.7.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.7 Componente Estintori a polvere 
DESCRIZIONE  
A polvere (di tipo pressurizzato con aria o azoto, l'erogazione viene effettuata con tubo flessibile e ugello erogatore o con bomboletta di anidride carbonica in cui l'erogazione viene effettuata 
con tubo flessibile e pistola ad intercettazione). 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti alle valvole di sicurezza Difetti di funzionamento delle valvole di sicurezza. 
Perdita di carico Perdita di carico dell'agente estinguente nel caso specifico della polvere estinguente. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.7.3 Controllo dello stato generale e della corretta collocazione degli estintori. Verificare inoltre che non vi siano ostacoli che ne 
impediscano il corretto funzionamento. 

Specializzati vari 
Tecnico antincendio 

 

C2.7.7.5 Controllare che i dispositivi di sicurezza siano funzionanti. Specializzati vari 
Tecnico antincendio 

 

C2.7.7.6 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; controllare la relativa conformità antincendio. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.7.2 Ricaricare l'estintore e montarlo in perfetto stato di efficienza. Specializzati vari 
Tecnico antincendio 

 

I2.7.7.4 Revisione dell'estintore secondo le scadenze massime indicate dalla norma e secondo il tipo di agente estinguente utilizzato. Specializzati vari 
Tecnico antincendio 
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COMPONENTE  2.7.8 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.8 Componente Estintori a schiuma 
DESCRIZIONE  
Si utilizzano per fuochi di classe A e B (ma possono essere caricati anche per incendi di classe C e/o D); non devono essere utilizzati su apparecchiature elettriche sotto tensione. L’estinguente 
può essere tenuto in pressione costante con un gas compresso, oppure essere messo in pressione al momento dell’uso con una cartuccia di CO2. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti alle valvole di sicurezza Difetti di funzionamento delle valvole di sicurezza. 
Perdita di carico Perdita di carico dell'agente estinguente nel caso specifico della polvere estinguente. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.8.1 Verifica che l'indicatore di pressione sia all'interno del campo verde. Specializzati vari 
Tecnico antincendio 

 

C2.7.8.3 Controllo dello stato generale e della corretta collocazione degli estintori. Verificare inoltre che non vi siano ostacoli che ne 
impediscano il corretto funzionamento. 

Specializzati vari 
Tecnico antincendio 

 

C2.7.8.5 Controllare che i dispositivi di sicurezza siano funzionanti. Specializzati vari 
Tecnico antincendio 

 

C2.7.8.6 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; controllare la relativa conformità antincendio. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.8.2 Ricaricare l'estintore e montarlo in perfetto stato di efficienza. Specializzati vari 
Tecnico antincendio 

 

I2.7.8.4 Revisione dell'estintore secondo le scadenze massime indicate dalla norma e secondo il tipo di agente estinguente utilizzato. Specializzati vari 
Tecnico antincendio 
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COMPONENTE  2.7.9 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.9 Componente Estintori ad anidride carbonica 
DESCRIZIONE  
Si impiegano su fuochi di classe B, C e su apparecchiature elettriche sotto tensione. Funzionano a temperature comprese tra - 5 e + 60 °C ma non possono essere adoperati in ambienti di ridotte 
dimensioni in quanto la concentrazione di anidride carbonica può risultare nociva per le persone. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti alle valvole di sicurezza Difetti di funzionamento delle valvole di sicurezza. 
Perdita di carico Perdita di carico dell'agente estinguente nel caso specifico della polvere estinguente. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.9.1 Verifica che l'indicatore di pressione sia all'interno del campo verde. Specializzati vari 
Tecnico antincendio 

 

C2.7.9.3 Controllo dello stato generale e della corretta collocazione degli estintori. Verificare inoltre che non vi siano ostacoli che ne 
impediscano il corretto funzionamento. 

Specializzati vari 
Tecnico antincendio 

 

C2.7.9.5 Controllare che i dispositivi di sicurezza siano funzionanti. Specializzati vari 
Tecnico antincendio 

 

C2.7.9.6 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; controllare la relativa conformità antincendio. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.9.2 Ricaricare l'estintore e montarlo in perfetto stato di efficienza. Specializzati vari 
Tecnico antincendio 

 

I2.7.9.4 Revisione dell'estintore secondo le scadenze massime indicate dalla norma e secondo il tipo di agente estinguente utilizzato. Specializzati vari 
Tecnico antincendio 
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COMPONENTE  2.7.10 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.10 Componente Idranti a colonna soprasuolo 
DESCRIZIONE  
L'idrante è uno strumento adatto allo spengimento d'incendi in quanto rende immediatamente disponibile il getto d'acqua. Gli idranti a colonna soprasuolo sono costituiti da un dispositivo 
collegato ad una rete idrica di alimentazione; questo dispositivo generalmente a colonna è dotato di uno o più attacchi per l'aggancio delle tubazioni. Gli idranti a colonna sono classificati, 
secondo i tipi costruttivi e l'uso: con attacco a lato o con attacco assiale. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti attacchi Difetti degli attacchi per errata flangiatura o per rottura della stessa con conseguenti perdite di fluido. 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta degli idranti e dei suoi componenti con perdite del fluido. 
Difetti dispositivi di manovra Difetti di funzionamento dei dispositivi di manovra dovuti a degradazione delle guarnizioni toroidali o ai premistoppa a baderna. 
Rottura tappi Rottura o deterioramento dei tappi di chiusura dell'idrante. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.10.2 Controllare lo stato generale degli idranti verificando l'integrità delle flange, che i tappi siano ben serrati, che i dispositivi di manovra 
siano facilmente utilizzabili. Verificare lo stato delle guarnizioni di tenuta e della verniciatura. 

Idraulico  

C2.7.10.3 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; controllare la relativa conformità antincendio. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.10.1 Verificare la tenuta alla pressione di esercizio degli idranti. Idraulico  
I2.7.10.4 Verificare lo stato di conservazione della vernice di protezione dell'idrante. Idraulico  
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COMPONENTE  2.7.11 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.11 Componente Idranti a muro 
DESCRIZIONE  
Quando per particolari esigenze si rende necessario installare l'idrante all'interno degli edifici l'idrante a muro può risultare un giusto compromesso tra l'estetica e la funzionalità. Inafti l'idrante 
a muro viene posizionato all'interno di idonea nicchia chiusa frontalmente con un vetro antinfortunistico che viene rotto in caso di necessità. L'idrante è uno strumento adatto allo spengimento 
d'incendi in quanto rende immediatamente disponibile il getto d'acqua. 
Generalmente l'idrante a muro è costituito da: 
- un involucro dotato di sportello sigillabile con lastra frangibile/infrangibile contenente una tubazione appiattibile; 
- una lancia con intercettazione e frazionamento del getto e il rubinetto di alimentazione.  
La tubazione viene appoggiata su un apposito supporto a forma di sella (chiamato "sella salvamanichetta") per consentirne una migliore conservazione. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti attacchi Difetti degli attacchi per errata flangiatura o per rottura della stessa con conseguenti perdite di fluido. 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta degli idranti e dei suoi componenti con perdite del fluido. 
Difetti dispositivi di manovra Difetti di funzionamento dei dispositivi di manovra dovuti a degradazione delle guarnizioni toroidali o ai premistoppa a baderna. 
Rottura tappi Rottura o deterioramento dei tappi di chiusura dell'idrante. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.11.1 Controllare lo stato generale degli idranti verificando l'integrità delle flange, che i tappi siano ben serrati, che i dispositivi di manovra 
siano facilmente utilizzabili. Verificare lo stato delle guarnizioni di tenuta e della verniciatura. 

Idraulico  

C2.7.11.3 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; controllare la relativa conformità antincendio. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.11.2 Verificare la tenuta alla pressione di esercizio degli idranti. Idraulico  
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COMPONENTE  2.7.12 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.12 Componente Lampade autoalimentate 
DESCRIZIONE  
In caso di mancanza di energia elettrica le lampade autoalimentate devono attivarsi in modo da garantire un adeguato livello di illuminamento e tale da guidare gli utenti all’esterno dei locali 
dove installate. 
Le lampade autoalimentate di emergenza  (definite anche lampade di illuminazione di sicurezza) sono realizzate con batteria incorporata. 
Possono essere realizzate con o senza pittogrammi di indicazione di via di fuga. 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Abbassamento livello di illuminazione Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle 

lampadine. 
Anomalie spie di segnalazione Difetti delle spie di segnalazione del funzionamento delle lampade. 
Avarie Possibili avarie dovute a corto circuiti degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti. 
Difetti batteria Difetti di funzionamento del sistema di ricarica delle batterie. 
Mancanza pittogrammi Difficoltà di lettura dei pittogrammi a corredo delle lampade di emergenza. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.12.2 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampade. Verificare il corretto funzionamento delle spie di segnalazione. Elettricista  
C2.7.12.3 Controllare lo stato delle batterie verificando il corretto caricamento delle stesse. Elettricista  
C2.7.12.4 Verificare il corretto posizionamento dei pittogrammi e che gli stessi siano facilmente leggibili. Elettricista  
C2.7.12.6 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.12.1 Ripristinare i pittogrammi deteriorati e/o danneggiati. Elettricista  
I2.7.12.5 Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade fornite dal produttore.  Elettricista  
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COMPONENTE  2.7.13 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.13 Componente Linee di collegamento 
DESCRIZIONE  
La progettazione e il dimensionamento dei sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore si basano sul principio secondo il quale gli  EFC di un comparto si apriranno contemporaneamente; 
l’apertura contestuale di tutti gli evacuatori viene garantita da linee di collegamento gestite da un controllo remoto. 
Le linee di collegamento possono essere: 
- linee di collegamento elettrico; 
- linee di collegamento pneumatico; 
- meccanico elettrico. 
Il collegamento elettrico attiva un dispositivo pirotecnico o magnete alimentato normalmente da un segnale a basso voltaggio (in genere 24V in c.c.); tale segnale (inviato dalla stazione di 
comando) rompe l’ampolla termosensibile montata sul singolo EFC che fa attivare l’evacuatore stesso. 
Il collegamento pneumatico è composto da tubazioni resistenti alle alte temperature e pressioni che alimentano gli evacuatori di fumo e calore in caso di incendio o per la ventilazione 
giornaliera. 
 
 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie degli allacci Difetti di funzionamento dei vari allacci che causano malfunzionamenti. 
Anomalie delle connessioni Difetti di tenuta dei connettori. 
Corti circuiti Corti circuiti che causano difetti di alimentazione delle linee di collegamento.  
Difetti di serraggio Difetti di serraggio di viti ed attacchi ai vari elementi del sistema. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.13.1 Verificare la corretta posizione delle connessioni nei box di connessione. Tecnico antincendio  
C2.7.13.3 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.13.2 Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo o per adeguamento alla classe superiore). Tecnico antincendio  
I2.7.13.4 Effettuare il serraggio di tutte le connessioni. Tecnico antincendio  
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COMPONENTE  2.7.14 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.14 Componente Naspi 
DESCRIZIONE  
Il naspo è un'apparecchiatura antincendio composta da una bobina con alimentazione idrica assiale, una valvola (manuale o automatica) d’intercettazione adiacente la bobina, una tubazione 
semirigida, una lancia erogatrice (elemento fissato all’estremità della tubazione che permette di regolare e di dirigere il getto d’acqua). 
Il naspo può essere del tipo manuale o del tipo automatico. 
I naspi possono essere del tipo fisso (un naspo che può ruotare solo su un piano con una guida di scorrimento per la tubazione adiacente la bobina) o del tipo orientabile (un naspo che può 
ruotare e orientarsi su più piani e montato su un braccio snodabile o con alimentazione con giunto orientabile o con portello cernierato. 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta di pressione dei naspi. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.14.1 Verificare la pressione di uscita dei naspi. Idraulico  
C2.7.14.3 Controllo dello stato generale dei naspi, dell'integrità delle connessioni ai rubinetti (verificare che non ci siano perdite) e che le 

tubazioni si svolgano in modo semplice senza creare difficoltà per l'utilizzo dei naspi. 
Idraulico  

C2.7.14.4 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; controllare la relativa conformità antincendio. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.14.2 Verificare la tenuta alla pressione di esercizio dei naspi. Idraulico  
I2.7.14.5 Sostituzione dei naspi quando si verificano difetti di tenuta che non consentono il corretto funzionamento. Idraulico  
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COMPONENTE  2.7.15 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.15 Componente Pareti antincendio 
DESCRIZIONE  
Si tratta di pareti utilizzate per creare barriere antincendio mediante l'impiego di materiali ignifughi per aumentare la resistenza passiva al fuoco delle parti strutturali. In genere si utilizzano 
prodotti in cartongesso specifici, o prodotti in calcio silicato prive di amianto con un grado di infiammabilità  basso per i "materiali incombustibile", fino alla più alta per "materiale fortemente 
infiammabile” nonché la possibilità di mantenere inalterate le caratteristiche per un tempo variabile da un minimo di 15 minuti fino ad un massimo di 180 minuti sotto l'azione del fuoco.  In 
genere vengono utilizzate sia  nel campo dell’edilizia industriale che per la realizzazione di strutture pubbliche che necessitano di proteggere le persone che le occupano (scuole, alberghi, teatri, 
musei, ecc.). 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Decolorazione Alterazione cromatica della superficie. 
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati dalla loro sede. 
Efflorescenze Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di 

efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti più superficiali: il fenomeno 
prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini 
come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause 
antropiche). 

Esfoliazione Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del 
gelo. 

Fessurazioni Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto. 
Macchie Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Mancanza Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 
Penetrazione di umidità Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
Polverizzazione Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.15.4 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Tecnico antincendio  
 



369

  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.15.3 Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con materiale idoneo. Riparazione e rifacimento dei 
rivestimenti. 

Muratore  

  
COMPONENTE  2.7.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.16 Componente Porte antipanico 
DESCRIZIONE  
Le porte antipanico hanno la funzione di agevolare la fuga verso le porte esterne e/o comunque verso spazi sicuri in casi di eventi particolari (incendi, terremoti, emergenze, ecc.). Le 
dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia di sicurezza. Esse sono dotate di elemento di manovra che regola lo sblocco delle ante definito "maniglione 
antipanico". Il dispositivo antipanico deve essere realizzato in modo da consentire lo sganciamento della porta nel momento in cui viene azionata la barra posta orizzontalmente sulla parte 
interna di essa. Tra i diversi dispositivi in produzione vi sono i dispositivi antipanico con barra a spinta (push-bar) e i dispositivi antipanico con barra a contatto (touch-bar). 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, saturazione. Può evidenziarsi in 

modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento, ondulazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco coerente e poco aderente 

al materiale sottostante. 
Distacco Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 
Fessurazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
Frantumazione Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Fratturazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Infracidamento Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione. 
Lesione Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Non ortogonalità La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 
Patina Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 
Perdita di lucentezza Opacizzazione del legno. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Perdita di trasparenza Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 
Scagliatura, screpolatura Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollamenti o soluzioni di continuità. 
scollamenti della pellicola Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 
 



370

  
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
Mancanza certificazione 
antincendio 

Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 

CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.16.4 Verificare il posizionamento delle controbocchette a pavimento rispetto al filo del pavimento, assicurandosi che l'altezza superiore 
non sia maggiore di 15 mm. Verificare inoltre l'assenza di polvere e sporcizia. 

Specializzati vari  

C2.7.16.10 Controllo del corretto funzionamento dei maniglioni e degli elementi di manovra che regolano lo sblocco delle ante. Specializzati vari  
C2.7.16.18 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; controllare la relativa conformità antincendio. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.16.13 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. Serramentista  
I2.7.16.15 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. Serramentista  

  
COMPONENTE  2.7.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.17 Componente Porte REI 
DESCRIZIONE  
Le porte tagliafuoco (o porte REI) hanno la funzione di proteggere quegli spazi o luoghi sicuri, ai quali ne consentono l'ingresso e/o l'uscita, dalle azioni provocate da eventuali incendi. Nelle 
zone di maggiore afflusso di persone le porte tagliafuoco devono essere anche porte antipanico. Le dimensioni ed i materiali sono normati secondo le prescrizioni in materia di sicurezza. In 
genere vengono impiegati materiali di rivestimento metallici con all'interno materiali isolanti stabili alle alte temperature. Il dispositivo di emergenza deve essere realizzato in modo da 
consentire lo sganciamento della porta dall'interno in meno di 1 secondo. Tra i diversi dispositivi in produzione vi sono i dispositivi di emergenza con azionamento mediante maniglia a leva e 
i dispositivi di emergenza con azionamento mediante piastra a spinta. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazione cromatica Alterazione che si può manifestare attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza, 

saturazione. Può evidenziarsi in modo localizzato o in zone più ampie diversamente a secondo delle condizioni. 
Bolla Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura. 
Corrosione Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride 

carbonica, ecc.). 
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, 

svergolamento, ondulazione. 
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile, poco 

coerente e poco aderente al materiale sottostante. 
Distacco Distacco di due o più strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 
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Fessurazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 
Frantumazione Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche. 
Fratturazione Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 
Incrostazione Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica. 
Lesione Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuità con o senza distacco tra le parti. 
Macchie Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie. 
Non ortogonalità La ortogonalità dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi. 
Patina Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a degradazione. 
Perdita di lucentezza Opacizzazione del legno. 
Perdita di materiale Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. 
Perdita di trasparenza Perdita di trasparenza ed aumento della fragilità del vetro a causa dell'azione di agenti esterni. 
Scagliatura, screpolatura Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimità di scollamenti o soluzioni di continuità. 
scollamenti della pellicola Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.17.3 Verificare il posizionamento delle controbocchette a pavimento rispetto al filo del pavimento, assicurandosi che l'altezza superiore 
non sia maggiore di 15 mm. Verificare inoltre l'assenza di polvere e sporcizia. 

Specializzati vari  

C2.7.17.9 Controllo del corretto funzionamento dei maniglioni e degli elementi di manovra che regolano lo sblocco delle ante. Specializzati vari  
C2.7.17.18 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; controllare la relativa conformità antincendio. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.17.14 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. Serramentista  
I2.7.17.16 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. Serramentista  

  
COMPONENTE  2.7.18 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.18 Componente Rivelatori di calore 
DESCRIZIONE  
Il rivelatore di calore, di tipo puntiforme con elemento termostatico, è un elemento sensibile all'innalzamento della temperatura. 
I rivelatori puntiformi di calore devono essere conformi alla UNI EN 54-5. 
La temperatura di intervento dell’elemento statico dei rivelatori puntiformi di calore deve essere maggiore della più alta temperatura ambiente raggiungibile nelle loro vicinanze. 
La posizione dei rivelatori deve essere scelta in modo che la temperatura nelle loro immediate vicinanze non possa raggiungere, in condizioni normali, valori tali da dare origine a falsi allarmi. 
Pertanto devono essere prese in considerazione tutte le installazioni presenti che, anche transitoriamente, possono essere fonti di irraggiamento termico, di aria calda, di vapore, ecc. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Calo di tensione Abbassamento del livello delle tensioni del collegamento emittente ricevente. 
Difetti di regolazione Difetti del sistema di regolazione dovuti ad errori di allineamento del fascio infrarosso. 
Difetti di tenuta Difetti di funzionamento e di tenuta del sistema di pressurizzazione dei rivelatori puntiformi. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.18.1 Verificare che l'indicatore di funzionamento sia efficiente. Verificare che l'emittente, il ricevente e la fascia infrarossa siano 
funzionanti. 

Specializzati vari  

C2.7.18.4 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; controllare la relativa conformità antincendio. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.18.2 Regolare le soglie di assorbimento e delle tensioni del ricevente e dell'emittente. Specializzati vari  
I2.7.18.3 Sostituire i rivelatori quando deteriorati o quando non in grado di svolgere la propria funzione. Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.7.19 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.19 Componente Rivelatori di fumo 
DESCRIZIONE  
Il rivelatore è uno strumento sensibile alle particelle dei prodotti della combustione e/o della pirolisi sospesi nell'atmosfera (aerosol). 
I rivelatori di fumo possono essere suddivisi in:    
- rivelatore di fumo di tipo ionico che è sensibile ai prodotti della combustione capaci di influenzare le correnti dovute alla ionizzazione all'interno del rivelatore;     
- rivelatore di fumo di tipo ottico che è sensibile ai prodotti della combustione capaci di influenzare l'assorbimento o la diffusione della radiazione nelle bande dell'infra-rosso, del visibile e/o 
dell'ultravioletto dello spettro elettromagnetico. 
I rivelatori puntiformi di fumo devono essere conformi alla UNI EN 54-7. 
Gli aerosol eventualmente prodotti nel normale ciclo di lavorazione possono causare falsi allarmi, si deve quindi evitare di installare rivelatori in prossimità delle zone dove detti aerosol sono 
emessi in concentrazione sufficiente ad azionare il sistema di rivelazione. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Calo di tensione Abbassamento del livello delle tensioni del collegamento emittente ricevente. 
Difetti di regolazione Difetti del sistema di regolazione dovuti ad errori di allineamento del fascio infrarosso. 
Difetti di tenuta Difetti di funzionamento e di tenuta del sistema di pressurizzazione dei rivelatori puntiformi. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.19.2 Verificare che l'indicatore di funzionamento sia efficiente. Verificare che l'emittente, il ricevente e la fascia infrarossa siano 
funzionanti. 

Specializzati vari  

C2.7.19.4 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; controllare la relativa conformità antincendio. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.19.1 Regolare le soglie di assorbimento e delle tensioni del ricevente e dell'emittente. Specializzati vari  
I2.7.19.3 Sostituire i rivelatori quando deteriorati o quando non in grado di svolgere la propria funzione. Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.7.20 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.20 Componente Rivelatori ottici di fumo convenzionali 
DESCRIZIONE  
Il rivelatore di fumo a basso profilo a diffusione viene utilizzato per rilevare la presenza di fuochi covanti e fuochi a lento sviluppo. Il rivelatore dovrà avere le seguenti caratteristiche 
funzionali: una elevata insensibilità ai disturbi elettromagnetici, un comportamento di risposta costante nel tempo, essere predisposto per il test di funzionamento ed il controllo di inserzione e 
avere indicazione di funzionamento e di allarme tramite Led. 
Ogni rivelatore dovrà disporre di due Led che lampeggiano in condizione di stand-by, mentre presentano luce fissa in caso di allarme per una facile identificazione. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie led luminosi Difetti di funzionamento dei led indicatori dei rivelatori. 
Calo di tensione Abbassamento del livello delle tensioni del collegamento emittente ricevente. 
Difetti di regolazione Difetti del sistema di regolazione dovuti ad errori di allineamento del fascio infrarosso. 
Difetti di tenuta Difetti di funzionamento e di tenuta del sistema di pressurizzazione dei rivelatori puntiformi. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.20.2 Verificare che l'indicatore di funzionamento sia efficiente. Verificare che l'emittente, il ricevente e la fascia infrarossa siano 
funzionanti. 

Specializzati vari  

C2.7.20.4 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; controllare la relativa conformità antincendio. Tecnico antincendio  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.20.1 Regolare le soglie di assorbimento e delle tensioni del ricevente e dell'emittente. Specializzati vari  
I2.7.20.3 Sostituire i rivelatori quando deteriorati o quando non in grado di svolgere la propria funzione. Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.7.21 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.21 Componente Sensore di temperature per zone 
DESCRIZIONE  
Il sensore di temperatura per zone è un dispositivo che consente la rilevazione e la misurazione delle temperature in aree pericolose. Il sensore è costituito da una custodia in acciaio inossidabile 
contenente un sensore di temperatura connesso internamente a un cavo fissato con un pressacavo (che è del tipo certificato) e collegato ad una centrale di gestione che rileva l’innalzamento 
della temperatura dell'ambiente dove è installato il sensore. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie centralina Difetti di funzionamento della centralina di elaborazione dei dati inviati dal sensore. 
Anomalie connessioni Difetti di tenuta delle connessioni elettriche centralina-sensore. 
Accumuli di polvere Depositi di polvere sul sensore che inficiano la funzionalità dello stesso. 
Difetti di ancoraggio Difetti nell'esecuzione dell'ancoraggio del sensore alla relativa struttura. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.21.1 Verificare che il sensore sia ben fissato alla struttura di sostegno; che i cavi di collegamento siano ben serrati e che la superficie del 
sensore sia libera da polvere e detriti in genere. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.7.21.3 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; controllare la relativa conformità antincendio. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.21.2 Pulizia dei sensori per evitare malfunzionamenti. Generico  
I2.7.21.4 Eseguire il ripristino delle varie connessioni del sensore.   
I2.7.21.5 Sostituire i sensori quando danneggiati e/o usurati. Specializzati vari  
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COMPONENTE  2.7.22 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.22 Componente Serrande tagliafuoco 
DESCRIZIONE  
Le serrande tagliafuoco sono dei dispositivi a chiusura mobile, all'interno di una condotta, progettate per prevenire il passaggio del fuoco. Possono essere del tipo "isolata" o del tipo "non 
isolata". 
La serranda tagliafuoco isolata è una serranda che soddisfa entrambi i requisiti di integrità ed isolamento per il periodo di resistenza al fuoco previsto. La serranda tagliafuoco non isolata è una 
serranda che soddisfa il requisito di integrità per il periodo di resistenza al fuoco previsto e non oltre 5 min di isolamento. 
Le serrande tagliafuoco possono essere azionate da un meccanismo integrato direttamente con la serranda o da un meccanismo termico di rilascio. Il meccanismo integrato o direttamente 
associato con la serranda tagliafuoco causa la chiusura del componente mobile della serranda stessa cambiando la posizione da "aperta" a "chiusa". Il meccanismo termico di rilascio progettato 
per rispondere ad un innalzamento di temperatura dell'aria circostante è in grado di sganciare la lama della serranda ad una determinata temperatura. Esso può interfacciarsi con un meccanismo 
operante meccanicamente, elettricamente, elettronicamente o pneumaticamente, integrato oppure posizionato lontano dal meccanismo stesso. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie fusibili Difetti di funzionamento dei fusibili. 
Corrosione Fenomeni di corrosione che possono verificarsi per esposizione a valori eccessivi dell'umidità degli ambienti dove sono installate le 

serrande ed i relativi dispositivi. 
Difetti DAS Difetti di funzionamento dei dispositivi di azionamento di sicurezza delle serrande dovuti a mancanza di lubrificazione. 
Difetti di serraggio Difetti di serraggio dei bulloni o delle viti o dei dadi che possono compromettere il funzionamento dei DAS (dispositivi di 

azionamento di sicurezza) delle serrande. 
Incrostazioni Depositi ed accumuli di polvere che causano problemi ai dispositivi di leverismo della serranda. 
Vibrazioni Eccessivi fenomeni di vibrazione che si verificano durante il funzionamento degli impianti e che causano anomalie ai DAS. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.22.2 Verificare che i DAS (dispositivi di azionamento di sicurezza) siano ben serrati e che siano funzionanti.Effettuare una prova manuale 
di apertura e chiusura di detti dispositivi. 

Lattoniere-canalista  

C2.7.22.3 Verificare lo stato generale delle serrande accertando che siano nella corretta posizione di progetto e che non ci siano fenomeni di 
corrosione. 

Lattoniere-canalista  

C2.7.22.5 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; controllare la relativa conformità antincendio. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.22.1 Eseguire la lubrificazione dei meccanismi di leverismo della serranda quali pistoni e perni. Lattoniere-canalista  
I2.7.22.4 Eseguire una pulizia della polvere e dei depositi sulle serrande e sui DAS. Lattoniere-canalista  
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COMPONENTE  2.7.23 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.23 Componente Sirene  
DESCRIZIONE  
Le apparecchiature di allarme acustico comprendono sirene per esterno, sirene per interno, sirene supplementari ed avvisatori acustici, di servizio e di controllo. 
Le sirene generalmente sono gestite da un microprocessore in grado di controllare la batteria e lo speaker. Infatti in caso di anomalia la CPU invia un segnale sulla morsettiera di collegamento 
mentre il Led di controllo presente nel circuito sirena indica il tipo di guasto a seconda del numero di lampeggi seguiti da una breve pausa. 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti di tenuta morsetti Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 
Incrostazioni Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apparecchi. 
Perdite di tensione Riduzione della tensione di alimentazione principale che provoca malfunzionamenti. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.23.2 Controllare l'efficienza dei dispositivi di diffusione sonora contro l'apertura e l'asportazione. Verificare l'efficienza dello stato di 
carica della batteria di alimentazione. 

Tecnico antincendio  

C2.7.23.3 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; controllare la relativa conformità antincendio. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.23.1 Sostituire le sirene quando non rispondenti alla loro originaria funzione. Tecnico antincendio  
 

  
COMPONENTE  2.7.24 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.24 Componente Sistema chiudi-apriporta per infissi REI 
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DESCRIZIONE  
Le porte installate lungo le vie di esodo o all’interno di edifici previsti senza barriere, rappresentano da sempre un problema in relazione alla condizione di apertura in quanto la normativa di 
settore stabilisce che “Qualora l’utilizzo di porte resistenti al fuoco dotate di dispositivo di auto chiusura ed installate lungo le vie di uscita, in corrispondenza di compartimentazioni o nei filtri 
a prova di fumo, dovesse determinare intralcio o difficoltà alle persone che devono utilizzare tali percorsi, è consentito che le porte stesse siano tenute in posizione aperta". In questi casi si 
rende necessario utilizzare un sistema chiudi-apriporta che consenta tale condizione. 
Il sistema è generalmente così composto: 
- centrale di comando e controllo dotata di sistema di accumulo che garantisce un’auto alimentazione in caso di brevi black-out di alimentazione senza creare   false ed indesiderate manovre di 
apertura e chiusura del serramento; 
- dispositivo di auto chiusura meccanico con forza tarabile; - alimentatore con trasformatore della tensione (a 24V); - elettromagnete collegato, tramite specifica leva di ancoraggio, al perno del 
sistema di auto chiusura; - braccetto per ancoraggio al telaio/ muro; - monoblocco da avvitarsi al telaio del serramento; 
- complesso idraulico/meccanico tenuto in posizione di precarico da un sistema di piastre e magneti i quali, in caso di allarme o interruzione dell’alimentazione,   provvedono mediante 
leveraggi attuano l’apertura o la chiusura dell’infisso. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie braccetto Difetti di funzionamento del braccetto ancoraggio al telaio/ muro. 
Corrosione Fenomeni di corrosione che possono verificarsi per esposizione a valori eccessivi dell'umidità degli ambienti dove sono installati i 

sistemi chiudi porta. 
Difetti del magnete Difetti di funzionamento del magnete dovuti ad accumuli di materiale (polvere, sporco, ecc.) sullo stesso. 
Difetti del pannello di segnalazione Difetti del sistema di segnalazione allarmi dovuti a difetti delle spie luminose. 
Difetti di posizionamento Anomalie di aggancio del magnete sull'interruttore dovuti al non allineamento dei dispositivi. 
Difetti sistema idraulico Difetti di funzionamento del sistema idraulico/meccanico che aziona il serramento. 
Difetti di tenuta morsetti Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsetti di connessione. 
Perdita di carica della batteria Abbassamento del livello di carica della batteria ausiliaria. 
Perdite di tensione Riduzione della tensione di alimentazione. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.24.1 Verificare la corretta posizione dei contatti magnetici sulle porte e/o sulle finestre e che non ci siano fenomeni di corrosione. 
Verificare che il magnete coincida perfettamente sull'interruttore e che il braccetto sia ben ancorato al serramento. 

Specializzati vari  

C2.7.24.3 Verificare le connessioni dei vari elementi collegati alla centrale. Verificare inoltre la carica della batteria ausiliaria e la funzionalità 
delle spie luminose del pannello. 

Specializzati vari  

C2.7.24.5 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; controllare la relativa conformità antincendio. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.24.2 Eseguire una prova per verificare l'allineamento del magnete sull'interruttore ed eventualmente eseguire una registrazione di detti 
dispositivi. 

Specializzati vari  

I2.7.24.4 Sostituire i contatti magnetici ed i relativi interruttori quando usurati. Specializzati vari  
I2.7.24.6 Registrare e regolare tutti i morsetti delle connessioni e/o dei fissaggi. Specializzati vari  
I2.7.24.7 Sostituire la batteria di alimentazione ausiliaria quando occorre preferibilmente ogni 6 mesi. Specializzati vari  
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COMPONENTE  2.7.25 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.25 Componente Tubazioni in acciaio zincato 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni generalmente utilizzate per l'impianto antincendio sono in  acciaio zincato e provvedono all'adduzione e alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare l'impianto. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosione delle tubazioni di adduzione Evidenti segni di decadimento delle tubazioni con cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posa in opera o a sconnessioni delle giunzioni. 
Difetti di funzionamento delle valvole Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse. 
Incrostazioni delle tubazioni o dei filtri della rete di 
adduzione 

Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 

Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.25.2 Verificare l'integrità delle tubazioni ed in particolare la tenuta dei raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori. Idraulico  
C2.7.25.3 Verificare l'integrità delle coibentazioni controllandone lo spessore con eventuale ripristino. Idraulico  
C2.7.25.5 Effettuare la manovra di tutti gli organi di intercettazione controllando che siano ben funzionanti e che non si blocchino. Idraulico  
C2.7.25.6 Verificare lo stato generale e l'integrità ed in particolare controllare lo stato dei dilatatori, se presenti, e dei giunti elastici. Controllare 

la perfetta tenuta delle flange, la stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi, nonché l'assenza di inflessioni nelle tubazioni. 
Idraulico  

C2.7.25.7 Controllare e regolare il serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventualmente sostituire gli organi di tenuta. Idraulico  
C2.7.25.8 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.25.1 Effettuare la pulizia ed eventualmente sostituire i filtri dell'impianto. Idraulico  
I2.7.25.4 Effettuare la pulizia ed eventualmente sostituire l'otturatore nel caso si verifichi il passaggio del fluido ad otturatore chiuso. Idraulico  

  
COMPONENTE  2.7.26 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.26 Componente Unità di controllo 
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DESCRIZIONE  
Le unità di controllo sono dei dispositivi che consentono di monitorare costantemente gli elementi ad esse collegati quali sensori per l'illuminazione, rivelatori di movimento, ecc.. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie batteria Difetti di funzionamento della batteria per perdita della carica. 
Anomalie software Difetti di funzionamento del software che gestisce l'unità di controllo. 
Difetti stampante Difetti di funzionamento della stampante dovuti a mancanza di carta o delle cartucce. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.26.1 Verificare l'efficienza della batteria eseguendo la scarica completa della stessa con successiva ricarica. Specializzati vari  
C2.7.26.3 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; controllare la relativa conformità antincendio. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.26.2 Effettuare la sostituzione dell'unità di controllo secondo le prescrizioni fornite dal costruttore (generalmente ogni 15 anni). Specializzati vari  
  

COMPONENTE  2.7.27 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.27 Componente Unità di segnalazione 
DESCRIZIONE  
L’unità di segnalazione o lampeggiante è un dispositivo che consente un controllo e la visibilità degli accessi in caso di incendio. Sono realizzati con scatola esterna in policarbonato antiurto 
e con contenitore (in genere installato nella muratura) realizzato con materiale ad alta resistenza. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Abbassamento livello di illuminazione Abbassamento del livello di illuminazione delle unità di segnalazione. 
Anomalie spie di segnalazione Difetti delle spie di segnalazione del funzionamento delle lampade. 
Avarie Possibili avarie dovute a corto circuiti degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti. 
Difetti batteria Difetti di funzionamento del sistema di ricarica delle batterie. 
Mancanza pittogrammi Difficoltà di lettura dei pittogrammi a corredo delle lampade di emergenza. 
Anomalie di funzionamento Difetti di funzionamento dei dispositivi antincendio. 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.27.2 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle unità di segnalazione. Elettricista  
C2.7.27.3 Verificare il corretto posizionamento dei pittogrammi e che gli stessi siano facilmente leggibili. Elettricista  
C2.7.27.5 Controllare lo stato delle batterie verificando il corretto caricamento delle stesse. Elettricista  
C2.7.27.6 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; controllare la relativa conformità antincendio. Tecnico antincendio  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.27.1 Ripristinare i pittogrammi deteriorati e/o danneggiati. Elettricista  
I2.7.27.4 Sostituzione delle unità e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media indicate dal produttore.  Elettricista  

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  2.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.8.1 Aerocondizionatore 
2.8.2 Alimentazione ed adduzione 
2.8.3 Appoggi antivibrante in acciaio 
2.8.4 Appoggi antivibrante in gomma 
2.8.5 Canali in lamiera 
2.8.6 Canalizzazioni 
2.8.7 Cassette distribuzione aria 
2.8.8 Centrali di trattamento aria (U.T.A.) 
2.8.9 Centrali frigo 
2.8.10 Collettore di distribuzione in acciaio inox 
2.8.11 Compressore (per macchine frigo) 
2.8.12 Condizionatori ad armadio raffreddati ad acqua 
2.8.13 Estrattori d'aria 
2.8.14 Evaporatore a ventilazione forzata 
2.8.15 Filtri ad assorbimento 
2.8.16 Griglie di ventilazione in alluminio 
2.8.17 Flussimetro ad aria variabile 
2.8.18 Induttori 
2.8.19 Ionizzatori d'aria 
2.8.20 Pompe di calore (per macchine frigo) 
2.8.21 Regolatore di portata 
2.8.22 Scambiatori a piastre 
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2.8.23 Serrande tagliafumo 
2.8.24 Serrande tagliafuoco 
2.8.25 Tubi in acciaio 
2.8.26 Tubi in rame 
2.8.27 Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
2.8.28 Tubo multistrato in PEX-AL-PEX 
2.8.29 Valvola di espansione (per macchine frigo) 
2.8.30 Ventilconvettori e termovettori 
2.8.31 Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 
2.8.32 Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
DESCRIZIONE  
L'impianto di climatizzazione è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel sistema edilizio determinate condizioni termiche, di umidità e di ventilazione. L'unità 
tecnologica Impianto di climatizzazione è generalmente costituita da:    
- alimentazione o adduzione avente la funzione di trasportare il combustibile dai serbatoi e/o dalla rete di distribuzione fino ai gruppi termici;    
- gruppi termici che trasformano l'energia chimica dei combustibili di alimentazione in energia termica;   
- centrali di trattamento fluidi, che hanno la funzione di trasferire l'energia termica prodotta (direttamente o utilizzando gruppi termici) ai fluidi termovettori;    
- reti di distribuzione e terminali che trasportano i fluidi termovettori ai vari terminali di scambio termico facenti parte dell'impianto;    
- canne di esalazione aventi la funzione di allontanare i fumi di combustione prodotti dai gruppi termici. 

  
COMPONENTE  2.8.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.1 Componente Aerocondizionatore 
DESCRIZIONE  
L'aerocondizionatore, detto anche condizionatore pensile, è un dispositivo utilizzato per il riscaldamento e/o il raffrescamento di ambienti dalle dimensioni ridotte, sia residenziali sia 
commerciali, che non dispongono di controsoffitti o di spazio a pavimento o a parete. Questi apparati vengono installati direttamente al soffitto tramite pendini e generalmente sono costituiti 
da: 
- motori di tipo chiuso con cuscinetti autolubrificanti; - batteria di scambio termico; - elettroventilatore; - filtri antibatteri aria; - alette di immissione aria ambiente.  
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Accumuli d'aria nei circuiti Accumuli d'aria all'interno dei circuiti che impediscono il corretto funzionamento. 
Difetti di filtraggio Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri. 
Difetti di funzionamento dei motori elettrici Cattivo funzionamento dei motori dovuto a mancanza improvvisa di energia elettrica, guasti, ecc. 
Difetti pendini Difetti di regolazione dei pendini di tenuta del dispositivo al soffitto. 
Difetti di taratura dei sistemi di regolazione Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo. 
Difetti di tenuta Fughe dei fluidi termovettori in circolazione. 
Rumorosità Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.1.3 Verificare lo stato degli elettroventilatori con particolare riferimento al controllo della rumorosità dei cuscinetti e del senso di 
rotazione dei motori degli elettroventilatori. 

Termoidraulico  

C2.8.1.6 Controllare che il pacco alettato non presenti ostruzioni al passaggio dell’aria. Termoidraulico  
C2.8.1.9 Verificare che i valori della temperatura dell'aria ambiente siano compatibili con quelli di progetto. Specializzati vari  
C2.8.1.10 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la salute 

degli utenti. 
Biochimico  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.1.2 Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense e del relativo scarico utilizzando idonei disinfettanti. Termoidraulico  
I2.8.1.4 Effettuare una pulizia dei filtri mediante aspiratore d'aria ed un lavaggio dei filtri con acqua e solventi. Asciugare i filtri alla fine di 

ogni intervento. 
Termoidraulico  

I2.8.1.5 Pulire il pacco alettato utilizzando un getto di aria, acqua o di vapore a bassa pressione avendo cura di proteggere il motore elettrico 
per evitare danneggiamenti. 

Termoidraulico  

I2.8.1.7 Sostituire i filtri quando sono usurati seguendo le indicazioni fornite dal costruttore. Termoidraulico  
  

COMPONENTE  2.8.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.2 Componente Alimentazione ed adduzione 
DESCRIZIONE  
La rete di alimentazione o di adduzione ha lo scopo di trasportare il combustibile dalla rete di distribuzione dell'ente erogatore o da eventuali serbatoi di accumulo ai vari gruppi termici quali 
bruciatori e/o caldaie. Si possono classificare i sistemi di alimentazione a secondo del tipo di combustibile da trasportare sia esso solido, liquido o gassoso o della eventuale presenza di serbatoi 
di stoccaggio (interrati o fuori terra). 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosione tubazioni Evidenti segni di decadimento delle tubazioni con cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Incrostazioni Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.2.2 Controllare i seguenti accessori dei serbatoi del gasolio:- guarnizione di tenuta del passo d'uomo, filtro di fondo, valvola di fondo, 
reticella rompifiamma del tubo di sfiato, limitatore di riempimento della tubazione di carico;- il serpentino di preriscaldamento, della 
tenuta all'acqua del pozzetto del passo d'uomo e del suo drenaggio e della tenuta dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo. 

Termoidraulico  

C2.8.2.3 Controllo ed eliminazione d'acqua presente in prossimità dei serbatoi. L'eventuale acqua di sedimentazione deve essere asportata 
attraverso l'apposita valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante l'aspirazione con tubazione zavorrata. 

Termoidraulico  

C2.8.2.4 Verifica dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola di chiusura rapida. Termoidraulico  
C2.8.2.6 Verifica della perfetta tenuta delle tubazioni di alimentazione del bruciatore e di ritorno ai serbatoi di combustibile gassoso. Termoidraulico  
C2.8.2.8 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 

emissioni nocive. 
Elettricista 
Specializzati vari 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.2.1 Pulizia interna mediante lavaggio con eventuale asportazione di rifiuti. La pulizia è da ritenersi conclusa quando dalla pompa viene 
scaricato gasolio puro. 

Specializzati vari 
Termoidraulico 

 

I2.8.2.5 Pulizia interna mediante lavaggio con eventuale asportazione di rifiuti mediante pompa munita di tubazione flessibile che peschi sul 
fondo delle impurità. Qualora i fondami si presentano molto consistenti devono essere rimossi manualmente da un operatore oppure 
si deve ricorrere a particolari sostanze solventi-detergenti. Gli operatori che devono entrare all'interno del serbatoio devono adottare 
idonee misure di sicurezza (ventilazione preventiva del serbatoio, immissione continua dall'esterno di aria di rinnovo, uso di 
respiratore collegato con l'esterno, cintura di sicurezza e collegata con corda ancorata all'esterno e saldamente tenuta da altro 
operatore). 

Specializzati vari 
Termoidraulico 

 

I2.8.2.7 In seguito ad ispezione e verifica delle pareti esterne dei serbatoi metallici ubicati fuori terra effettuare una raschiatura con spazzole 
di ferro sulle tracce di ruggine e successivamente stendere due mani di vernice antiruggine prima della tinta di finitura. 

Pittore  

  
COMPONENTE  2.8.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.3 Componente Appoggi antivibrante in acciaio 
DESCRIZIONE  
Si tratta di elementi (generalmente molle in acciaio) a supporto delle macchine utilizzate per il condizionamento (ventilatori, compressori, condizionatori, gruppi di refrigerazione, centrifughe, 
gruppi elettrogeni, ecc.); questi dispositivi hanno la funzione di collegamento tra le macchine e il pavimento sul quale poggiano in modo da evitare vibrazioni emesse durante il funzionamento 
delle macchine stesse. Gli appoggi sono realizzati con molle in acciaio opportunamente dimensionate per sopportare i carichi di progetto. Possono essere dotati di martinetto di livellamento. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosione Fenomeni di corrosione degli elementi metallici degli appoggi. 
Deformazione Deformazione eccessiva degli elementi costituenti. 
Invecchiamento  Invecchiamento degli appoggi per degrado dei materiali costituenti. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.3.2 Controllare lo stato dei materiali costituenti gli appoggi. Verificarne le condizioni di esercizio in caso di particolari eventi 
straordinari. 

Specializzati vari 
Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.8.3.3 Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilità. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.3.1 Sostituzione degli appoggi e degli elementi connessi con altri di analoghe caratteristiche tecniche mediante l'utilizzo di sistemi a 
martinetti idraulici di sollevamento. 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.8.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.4 Componente Appoggi antivibrante in gomma 
DESCRIZIONE  
Si tratta di elementi a supporto delle macchine utilizzate per il condizionamento (ventilatori, compressori, condizionatori, gruppi di refrigerazione, centrifughe, gruppi elettrogeni, ecc.); questi 
dispositivi hanno la funzione di collegamento tra le macchine e il pavimento sul quale poggiano in modo da evitare vibrazioni emesse durante il funzionamento delle macchine stesse. Gli 
appoggi possono essere realizzati con diversi materiali: 
- appoggi in gomma e/o gomma armata (deformabili), formati da strati di gomma (naturale o artificiale) dello spessore di 10-12 mm ed incollati a lamierini di acciaio di 1-2 mm di spessore; 
- appoggi in acciaio; 
- appoggi in acciaio e PTFE o PTFE e neoprene. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Deformazione Deformazione eccessiva degli elementi costituenti. 
Invecchiamento  Invecchiamento degli appoggi per degrado dei materiali costituenti. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.4.2 Controllare lo stato dei materiali costituenti gli appoggi. Verificarne le condizioni di esercizio in caso di particolari eventi 
straordinari. 

Specializzati vari 
Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.8.4.3 Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilità. Specializzati vari  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.4.1 Sostituzione degli appoggi e degli elementi connessi con altri di analoghe caratteristiche tecniche mediante l'utilizzo di sistemi a 
martinetti idraulici di sollevamento. 

Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.8.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.5 Componente Canali in lamiera 
DESCRIZIONE  
Le centrali di trattamento dell'aria dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria primaria che di tutta quella necessaria alla climatizzazione. Il trasporto dei fluidi 
trattati (sia di mandata che di ripresa) avviene in canalizzazioni in acciaio zincato rivestite con idonei materiali coibenti. Nel caso di canali rettangolari con un lato di dimensioni superiori a 450 
mm prevedere delle croci trasversali di rinforzo. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie delle coibentazioni Difetti di tenuta delle coibentazioni. 
Difetti di regolazione e controllo Difetti di funzionamento dei dispositivi di comando e delle serrande. 
Difetti di tenuta Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle canalizzazioni. 
Difetti di tenuta giunti Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Incrostazioni Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento dei filtri e delle griglie di ripresa aria. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.5.2 Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare riguardo a:-tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti 
annerite in prossimità delle fughe); -giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; -la stabilità dei sostegni dei canali; 
-vibrazioni; -presenza di acqua di condensa; -griglie di ripresa e transito aria esterna; -serrande e meccanismi di comando; 
-coibentazione dei canali. 

Termoidraulico  

C2.8.5.3 Controllare l'interno dei canali con apparecchiature speciali quali endoscopio, telecamere per la verifica dello stato di pulizia ed 
igiene. 

Specializzati vari  

C2.8.5.5 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Elettricista 
Specializzati vari 

 

C2.8.5.6 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la salute 
degli utenti. 

Biochimico  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.5.1 Effettuare una pulizia dei canali utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle bocchette di mandata e di ripresa, delle 
griglie e delle cassette miscelatrici. 

Termoidraulico  

I2.8.5.4 Effettuare il ripristino dello strato coibente quando deteriorato. Lattoniere-canalista  
I2.8.5.7 Eseguire il ripristino dei dadi di serraggio dei vari tratti di canale. Lattoniere-canalista  

  
COMPONENTE  2.8.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.6 Componente Canalizzazioni 
DESCRIZIONE  
Il trasporto dei fluidi trattati (sia di mandata che di ripresa) avviene in canalizzazioni in acciaio zincato rivestite con idonei materiali coibenti. Il trattamento dei fluidi viene effettuato dalle 
centrali di trattamento dell'aria. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti di coibentazione Difetti di tenuta delle coibentazioni. 
Difetti di regolazione e controllo Difetti di funzionamento dei dispositivi di comando e delle serrande. 
Difetti di tenuta Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle canalizzazioni. 
Incrostazioni Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento dei filtri e delle griglie di ripresa aria. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.6.1 Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con particolare riguardo a:- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti 
annerite in prossimità delle fughe);- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- la stabilità dei sostegni dei canali;- 
vibrazioni;- presenza di acqua di condensa;- griglie di ripresa e transito aria esterna;- serrande e meccanismi di comando;- 
coibentazione dei canali. 

Termoidraulico  

C2.8.6.3 Controllare l'interno dei canali con apparecchiature speciali quali endoscopio, telecamere per la verifica dello stato di pulizia ed 
igiene all'interno dei canali. 

Specializzati vari  

C2.8.6.4 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Elettricista 
Specializzati vari 

 

C2.8.6.5 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la salute 
degli utenti. 

Biochimico  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.6.2 Effettuare una pulizia dei filtri aria utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle bocchette di mandata e di ripresa, delle 
griglie e delle cassette miscelatrici. 

Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.8.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.7 Componente Cassette distribuzione aria 
DESCRIZIONE  
Le cassette di distribuzione dell'aria destinate alla diffusione dell'aria negli ambienti possono essere monocanale o del tipo miscelatrici. Le cassette sono realizzate generalmente in acciaio 
zincato e vengono rivestite con idonei materiali fonoassorbenti in fibre di vetro o in schiume poliuretaniche. Nel caso di cassette miscelatrici queste sono dotate di una sezione di miscela dotata 
di due attacchi circolari per l'attacco ai canali e sono dotate di una serranda a bandiera che permette la miscelazione dei due flussi d'aria. Le cassette di distribuzione dell'aria sono dotate di un 
regolatore di portata che ha il compito di regolare la portata dell'aria che entra nella cassetta. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie delle coibentazioni Difetti di tenuta delle coibentazioni. 
Difetti di regolazione e controllo Difetti di funzionamento dei dispositivi di comando e delle serrande. 
Difetti di tenuta Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle canalizzazioni. 
Difetti di tenuta giunti Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Incrostazioni Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento dei filtri e delle griglie di ripresa aria. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.7.1 Verificare le caratteristiche principali delle cassette di distribuzione dell'aria e dei relativi canali con particolare riguardo a:-tenuta 
dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe); -giunti per verificare la presenza di lesioni o di 
sconnessioni; -la stabilità dei sostegni dei canali; -vibrazioni; -presenza di acqua di condensa; -griglie di ripresa e transito aria 
esterna; -serrande e meccanismi di comando; -coibentazione. 

Termoidraulico  

C2.8.7.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Elettricista 
Specializzati vari 

 

C2.8.7.4 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la salute 
degli utenti. 

Biochimico  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.7.2 Effettuare una pulizia dei filtri aria utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle bocchette di mandata e di ripresa, delle 
griglie e delle cassette miscelatrici. 

Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.8.8 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.8 Componente Centrali di trattamento aria (U.T.A.) 
DESCRIZIONE  
Le centrali di trattamento dell'aria, dette U.T.A. (acronimo di Unità Trattamento Aria), dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria primaria che di tutta quella 
necessaria alla climatizzazione.  
Generalmente una U.T.A. è composta dai seguenti elementi: - ventilatore di ripresa dell'aria; - sezione di miscela, espulsione e ripresa dell'aria esterna; - sezione filtrante; - batteria di 
preriscaldamento; - sezione umidificante con separatore di gocce; - batteria di raffreddamento; - batteria di post riscaldamento; - ventilatore di mandata. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti di filtraggio Difetti ai filtri di aspirazione del compressore. 
Difetti di funzionamento motori Difetti di funzionamento dei motori elettrici. 
Difetti di lubrificazione Funzionamento non ottimale per mancanza di lubrificante. 
Difetti di taratura Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo. 
Difetti di tenuta Fughe dei fluidi termovettori in circolazione. 
Fughe ai circuiti Fughe dei fluidi nei vari circuiti. 
Incrostazioni Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento dei filtri e delle griglie di ripresa aria. 
Perdita di tensione delle cinghie Perdita di tensione delle cinghie del ventilatore. 
Rumorosità Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.8.2 Verificare lo stato generale della carpenteria accertando che:- non ci siano vibrazioni;- che lo strato coibente e di materiale 
fonoassorbente siano sufficienti a garantire livelli di isolamento acustico non inferiori a quelli imposti dalla normativa vigente;- che 
i bulloni siano ben serrati;- che lo strato di vernice protettiva sia efficiente. 

Termoidraulico  

C2.8.8.3 Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere valutando lo spessore dello stato filtrante. Se la riduzione di spessore 
supera il 20% dello spessore integro allora si deve sostituire il filtro. 

Termoidraulico  

C2.8.8.5 Eseguire una serie di verifiche e controlli generali su alcuni elementi dei motoventilatori quali girante, cuscinetti, trasmissione. 
Verificare, in particolare, che i cuscinetti non producano rumore, che le pulegge siano allineate e lo stato di usura della cinghia di 
trasmissione. 

Termoidraulico  

C2.8.8.8 Verificare che nelle sezioni di scambio termico delle U.T.A., la differenza tra la temperatura di ingresso e quella di uscita non superi 
il valore stabilito dal costruttore. 

Termoidraulico  

C2.8.8.10 Verificare il corretto funzionamento degli elementi della sezione ventilante; in particolare:- pulegge e cinghie (controllare 
l'allineamento delle pulegge, se esistenti, e controllare la tesatura e lo stato di usura delle cinghie);- cuscinetti (controllare la 
rumorosità e la temperatura);- molle ammortizzatori (controllare che le molle siano ben salde alla base del gruppo motoventilante, 
che siano flessibili e che non subiscano vibrazioni eccessive). 

Termoidraulico  
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C2.8.8.11 Verificare l'efficienza della rete degli ugelli di distribuzione dell’umidificatore dell’U.T.A.. Termoidraulico  
C2.8.8.13 Effettuare un controllo generale degli umidificatori ad acqua dell’U.T.A.; in particolare, verificare la funzionalità del galleggiante, 

del filtro dell'acqua, della valvola di intercettazione a solenoide, degli apparati di tenuta della pompa. 
Termoidraulico  

C2.8.8.16 Effettuare un controllo generale degli umidificatori a vapore delle macchine U.T.A.; in particolare, verificare la funzionalità e 
l'efficienza del cilindro o della vaschetta vapore, della valvola di intercettazione a solenoide. 

Termoidraulico  

C2.8.8.21 Verificare che i valori della temperatura dell'aria ambiente siano compatibili con quelli di progetto. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.8.1 Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense, e del relativo scarico, degli umidificatori ad acqua delle U.T.A., 
utilizzando idonei disinfettanti. 

Termoidraulico  

I2.8.8.4 Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense, e del relativo scarico, delle sezioni di scambio U.T.A., utilizzando idonei 
disinfettanti. 

Termoidraulico  

I2.8.8.6 Pulizia delle batterie di condensazione ad aria mediante spazzolatura con spazzole metalliche o trattamento chimico biodegradabile 
delle alette lato aria. 

Termoidraulico  

I2.8.8.7 Eseguire una serie di verifiche e controlli generali su alcuni elementi dei motoventilatori quali girante, cuscinetti, trasmissione. 
Effettuare una lubrificazione dei cuscinetti o una sostituzione se usurati. 

Termoidraulico  

I2.8.8.9 Effettuare una pulizia del filtro dell'acqua degli umidificatori ad acqua dell’U.T.A. Termoidraulico  
I2.8.8.12 Effettuare una pulizia e disincrostazione delle griglie delle sezioni di ripresa delle macchine U.T.A. con mezzi meccanici. Termoidraulico  
I2.8.8.14 Effettuare una pulizia meccanica o con trattamento chimico biodegradabile dei circuiti lato aria ed acqua delle sezioni di scambio 

delle macchine U.T.A.. 
Termoidraulico  

I2.8.8.15 Effettuare una pulizia meccanica, o con trattamento chimico biodegradabile, dei circuiti degli umidificatori a vapore delle macchine 
U.T.A. 

Termoidraulico  

I2.8.8.18 Sostituire le celle filtranti a perdere delle macchine U.T.A., secondo le scadenze fornite dal produttore. Termoidraulico  
I2.8.8.20 Sostituire le cinghie delle sezioni ventilanti e dei cuscinetti delle macchine U.T.A. quando occorre. Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.8.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.9 Componente Centrali frigo 
DESCRIZIONE  
Le centrali frigorifere hanno la funzione di raffreddare i fluidi dell'impianto. Per ottenere il raffreddamento si utilizzano macchine refrigeranti con un ciclo frigorifero a compressione di vapore 
saturo generalmente costituita da un compressore, un condensatore, una valvola di espansione e da un evaporatore. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti di filtraggio Difetti ai filtri di aspirazione del compressore. 
Fughe di gas nei circuiti Fughe di gas nei vari circuiti refrigeranti. 
Perdite di carico Valori della  pressione differenti a quelli di esercizio dovuti a perdite di carico. 
Perdite di olio Perdite di olio dal compressore. 
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Difetti di taratura Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo. 
Mancanza dell'umidità Livello di umidità al di sotto del valore minimo di funzionamento. 
Rumorosità del compressore Eccessivo livello del rumore prodotto dal compressore durante il normale funzionamento. 
Sbalzi di temperatura Sbalzi di temperatura tra l'acqua in ingresso e l'acqua in uscita. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.9.2 Verificare che il livello di umidità segnato dagli indicatori sia quello previsto Conduttore caldaie  
C2.8.9.3 Verificare che non si verifichino fughe dei fluidi nei vari circuiti refrigeranti. Conduttore caldaie  
C2.8.9.5 Verificare la rispondenza delle temperatura dell'acqua in ingresso ed in uscita con quella prescritta dalla norma (valori di collaudo). Conduttore caldaie  
C2.8.9.8 Verificare la funzionalità e la corretta taratura dei termostati e dei pressostati di blocco installati sui generatori. Verificare inoltre che 

le valvole di sicurezza siano funzionanti sia ad impianto spento che funzionante. 
Conduttore caldaie  

C2.8.9.9 Verificare che negli ambienti climatizzati vengano mantenuti i valori di umidità e temperatura prestabiliti regolando le 
apparecchiature di controllo e regolazione. 

Conduttore caldaie  

C2.8.9.10 Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle principali apparecchiature di controllo e sicurezza quali 
pressostato olio, termostato antigelo, etc. 

Conduttore caldaie  

C2.8.9.11 Verificare che i valori della temperatura dell'aria ambiente siano compatibili con quelli di progetto. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.9.1 Effettuare una pulizia accurata mediante disincrostazione del condensatore ad acqua. Conduttore caldaie  
I2.8.9.4 Verificare lo stato dei premistoppa ed eventualmente sostituirli con altri nuovi. Conduttore caldaie  
I2.8.9.6 Effettuare la sostituzione del filtro di aspirazione del compressore per evitare danneggiamenti al funzionamento del compressore. Conduttore caldaie  
I2.8.9.7 Effettuare la sostituzione dell'olio del compressore per evitare danneggiamenti al funzionamento del compressore. Conduttore caldaie  

  
COMPONENTE  2.8.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.10 Componente Collettore di distribuzione in acciaio inox 
DESCRIZIONE  
Il collettore consente la distribuzione del fluido (che arriva dalla linea di adduzione principale) alle varie utenze ad esso collegato; può essere realizzato in acciaio inox; può essere dotato di 
accessori quali valvole di sfogo aria, flussimetri e rubinetti di carico. 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie attuatore elettrotermico Difetti di funzionamento dell'attuatore elettrotermico. 
Anomalie detentore Difetti di funzionamento del detentore. 
Anomalie flussimetri Difetti di funzionamento dei flussimetri. 
Anomalie valvola a brugola Difetti di funzionamento della valvola a brugola di bilanciamento manuale. 
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Anomalie valvole di intercettazione Difetti di funzionamento delle valvole di intercettazione. 
Anomalie sportelli Difetti di apertura e chiusura degli sportelli che contengono i collettori. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Formazione di condensa Presenza di fenomeni di condensa che può causare corrosione delle parti metalliche. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.10.2 Verificare le caratteristiche principali del collettore con particolare riguardo a:- tenuta delle giunzioni;- la stabilità dei sostegni dei 
tubi;- presenza di acqua di condensa;- integrità degli sportelli di chiusura;- coibentazione dei tubi. 

Termoidraulico  

C2.8.10.3 Verificare il corretto funzionamento del detentore, dei flussimetri, delle chiavi di arresto, delle valvole di intercettazione. Termoidraulico  
C2.8.10.4 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 

emissioni nocive. 
Elettricista 
Specializzati vari 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.10.1 Provvedere all'eliminazione dell'acqua di condensa. Idraulico  
I2.8.10.5 Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi che partono dal collettore. Idraulico  

  
COMPONENTE  2.8.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.11 Componente Compressore (per macchine frigo) 
DESCRIZIONE  
Il compressore è uno dei componenti dei gruppi frigo dell'impianto di climatizzazione; può essere di vari tipi quali:    
- centrifugo del tipo aperto, ermetico, monostadio o bistadio: tale tipo di compressore viene utilizzato per potenzialità superiori a 350 Kw;    
- alternativo di tipo aperto, ermetico, semi-ermetico;    
- a vite, rotativo, a "scroll". 
Nei compressori di tipo ermetico il motore non è accessibile. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti di filtraggio Difetti ai filtri di aspirazione del compressore. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
Difetti di taratura Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, pressostati di comando, resistenze di 

preriscaldamento. 
Fughe di gas nei circuiti Fughe di gas nei vari circuiti refrigeranti. 
Mancanza dell'umidità Livello di umidità al di sotto del valore minimo di funzionamento. 
Perdite di carico Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio. 
Perdite di olio Perdite di olio dal compressore. 
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Rumorosità del compressore Presenza di rumori anomali o livello di rumorosità del compressore non nei valori di norma. 
Sbalzi di temperatura Sbalzi di temperatura tra l'acqua in ingresso e l'acqua in uscita. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.11.2 Verificare il corretto funzionamento dei compressori dei gruppi frigo ed in particolare:- eventuali anomalie di funzionamento (rumori 
o fughe anomali);- il livello dell'olio con eventuali rabbocchi;- i filtri dell'olio;- gli elettroriscaldatori (quando i compressori sono 
fermi);- pressione e temperatura di aspirazione;- pressione e temperatura di compressione. 

Frigorista  

C2.8.11.4 Controllo del livello dell'olio e dell'umidità. Frigorista  
C2.8.11.5 Verificare lo stato di funzionamento del gruppo compressore, dei manometri, dei termometri, dei pressostati di comando, delle 

resistenze di preriscaldamento. Verificare inoltre l'allineamento delle cinghie e dei servomotori. Verificare che i cavi elettrici non 
presentino punti di discontinuità. 

Frigorista  

C2.8.11.7 Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilità. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.11.1 Sostituire il motore del compressore del tipo ermetico Frigorista  
I2.8.11.3 Sostituire il motore del compressore del tipo semi-ermetico. Frigorista  
I2.8.11.6 Sostituire il motore del compressore del tipo aperto. Frigorista  

  
COMPONENTE  2.8.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.12 Componente Condizionatori ad armadio raffreddati ad acqua 
DESCRIZIONE  
Il loro campo di potenzialità spazia da 3 kW a 70 kW. Sono formati: 
- da uno o più compressori che, in base alla differente potenzialità dell'apparecchio, possono essere ermetici (potenzialità più basse) o semiermetici (potenzialità maggiori) e dotati di motore 
elettrico a due poli. I compressori ermetici si installano su tasselli di gomma sintetica, quelli semiermetici su ammortizzatori a molla; 
- da un condensatore ad acqua che può essere del tipo di tubo in tubo o del tipo a fascio tubiero; - da una batteria di scambio termico aria refrigerante ad espansione secca con tubi in rame 
espansi meccanicamente in alette d'alluminio a piastra continua; - da un quadretto elettrico in cui sono contenuti fusibili, contattori e pannello di regolazione in vista che può essere provvisto 
di comandi elettromeccanici o elettronici; - da una bacinella di raccolta condensa isolata adeguatamente perché collocata sotto la batteria; 
- da uno o più ventilatori centrifughi mossi da un unico motore; - da un mobile di contenimento formato da pannelli realizzati in lamiera verniciata a forno o coperta da film di PVC o, in 
alternativa, sorretti da un telaio fatto con profilati in lamiera zincata o in alluminio ed isolati all'interno da un materassino di lana di vetro o di poliuretano espanso a celle chiuse; 
- da una griglia di ripresa d'aria a valle della quale è montato un filtro; - da un circuito frigorifero chiuso tra compressore, condensatore ed evaporatore formato da un silenziatore sulla mandata 
del compressore e da un filtro disidratatore sulla linea del liquido, seguito da un vetro spia con indicatore d'umidità incorporato; da un distributore di refrigerante alimentato da una valvola 
d'espansione e, nei modelli in versione a pompa di calore, da una valvola ad inversione di ciclo e separatore-accumulatore di liquido. 
Questi apparecchi possono esseri forniti dei seguenti accessori: 
- presa d'aria esterna per introdurre in ambiente aria di rinnovo fino al 25% della portata d'aria totale dei ventilatori; - valvola pressostatica per economizzare il consumo dell'acqua; 
- batterie di riscaldamento ad acqua calda, a vapore oppure elettriche; - plenum di mandata se l'unità immette aria direttamente in ambiente; 
- scatola di comandi per installazione remota utile se l'apparecchio è posizionato in un luogo difficilmente accessibile. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Accumuli d'aria nei circuiti Accumuli d'aria all'interno dei circuiti che impediscono il corretto funzionamento. 
Depositi di sabbia Accumuli di sabbia nelle vasche di decantazione. 
Difetti di filtraggio Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri. 
Difetti di funzionamento dei motori elettrici Cattivo funzionamento dei motori dovuto a mancanza improvvisa di energia elettrica, guasti, ecc. 
Difetti di lubrificazione Funzionamento non ottimale per mancanza di lubrificante. 
Difetti di taratura dei sistemi di regolazione Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo. 
Difetti di tenuta Fughe dei fluidi termovettori in circolazione. 
Fughe di fluidi nei circuiti Fughe dei fluidi nei vari circuiti. 
Funghi e batteri Proliferazione di funghi e alghe nell'acqua. 
Rumorosità Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.12.3 Verificare lo stato generale dei condizionatori con particolare riferimento al controllo della rumorosità dei cuscinetti e del senso di 
rotazione dei motori degli elettroventilatori. 

Termoidraulico  

C2.8.12.4 Verificare che i valori della temperatura dell'aria ambiente siano compatibili con quelli di progetto. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.12.1 Eseguire una lubrificazione dei supporti dell'albero del ventilatore. Termoidraulico  
I2.8.12.5 Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense e del relativo scarico utilizzando idonei disinfettanti. Termoidraulico  
I2.8.12.6 Effettuare una pulizia delle batterie evaporanti mediante aspiratore d'aria e spazzolatura delle alette. Termoidraulico  
I2.8.12.7 Effettuare una pulizia dei filtri mediante aspiratore d'aria ed un lavaggio dei filtri con acqua e solventi. Asciugare i filtri alla fine di 

ogni intervento. 
Termoidraulico  

I2.8.12.8 Effettuare la pulizia chimica dei tubi da farsi annualmente o quando i manometri posti sul circuito indichino un'anomala variazione 
della perdita di carico. 

Termoidraulico  

I2.8.12.9 Sostituire i filtri quando sono usurati seguendo le indicazione fornite dal costruttore. Termoidraulico  
I2.8.12.10 Sostituire l'olio dei compressori semiermetici. Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.8.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.13 Componente Estrattori d'aria 
DESCRIZIONE  
Gli estrattori d'aria devono essere posizionati in modo da garantire il ricambio d'aria previsto in fase di progetto. Devono essere liberi da ostacoli in modo da funzionare liberamente. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Disallineamento delle pulegge Difetti di funzionamento delle pulegge dovuti al disallineamento delle stesse. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
Usura della cinghia Difetti di funzionamento delle cinghie di trasmissione dovuti all'usura. 
Usura dei cuscinetti Difetti di funzionamento dei cuscinetti dovuti all'usura. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.13.2 Controllo dello stato di usura dei cuscinetti. Specializzati vari  
C2.8.13.3 Verificare il corretto funzionamento degli estrattori controllando che la girante ruoti liberamente e che le pulegge sia allineate. Specializzati vari  
C2.8.13.4 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 

emissioni nocive. 
Elettricista 
Specializzati vari 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.13.1 Sostituire le cinghie di trasmissione quando usurate. Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  2.8.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.14 Componente Evaporatore a ventilazione forzata 
DESCRIZIONE  
Gli evaporatori a ventilazione forzata  sono costituiti da un ventilatore che spinge l’aria sulla batteria di tubi all’interno della quale c’è il fluido frigorigeno. Questo tipo di evaporatore fa parte 
del gruppo degli evaporatori diretti in quanto il fluido raffreddato può essere immesso direttamente negli ambienti da climatizzare. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Fughe di gas nei circuiti Fughe di gas nei vari circuiti refrigeranti. 
Difetti di filtraggio Difetti ai filtri di aspirazione. 
Difetti di taratura Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, pressostati di comando, resistenze di 

preriscaldamento. 
Mancanza dell'umidità Livello di umidità al di sotto del valore minimo di funzionamento. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
Perdite di carico Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio. 
Perdite di olio Perdite d'olio che si verificano con presenza di macchie d'olio sul pavimento. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.14.2 Verificare lo stato degli scambiatori con particolare allo scambio acqua/acqua. Controllare inoltre che il premistoppa sia funzionante 
e che le valvole siano ben serrate. 

Termoidraulico  

C2.8.14.3 Verificare che i valori della temperatura del fluido in entrata e in uscita siano quelli di esercizio. Termoidraulico  
C2.8.14.5 Eseguire un controllo strumentale di tutti i dispositivi degli scambiatori. Termoidraulico  
C2.8.14.7 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 

emissioni nocive. 
Elettricista 
Specializzati vari 

 

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.14.1 Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense, e del relativo scarico, degli umidificatori ad acqua delle U.T.A., 
utilizzando idonei disinfettanti. 

Frigorista  

I2.8.14.4 Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense, e del relativo scarico, delle sezioni di scambio U.T.A., utilizzando idonei 
disinfettanti. 

Frigorista  

I2.8.14.6 Effettuare una pulizia del filtro degli umidificatori ad acqua dell’U.T.A., e quando occorre sostituirlo. Frigorista  
I2.8.14.8 Eseguire la disincrostazione dei circuiti primari e secondari. Termoidraulico  
I2.8.14.9 Eseguire la sostituzione degli scambiatori con altri dello stesso tipo di quelli utilizzati. Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.8.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.15 Componente Filtri ad assorbimento 
DESCRIZIONE  
I filtri di tipo ad assorbimento sono costituiti da pannelli piani dove il materiale filtrante denominato ad assorbimento viene applicato sull'aria di ricircolo al fine di trattenere gli odori. 
I filtri sono classificati in funzione della loro efficienza in numero (efficienza in massa) essendo stati sottoposti alle condizioni di prova seguenti:    
- la portata di aria deve essere 0,944 m3/s (3 400 m3/h) se il costruttore non specifica nessuna portata nominale; 
- la caduta di pressione finale massima per i filtri grossolani (G) è 250 Pa; 
- la caduta di pressione finale massima per i filtri fini (F) è 450 Pa. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti di filtraggio Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri. 
Difetti di tenuta Perdite o fughe di sostanze dai filtri. 
Perdita di carico Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.15.1 Controllare la pressione a valle e a monte dei filtri Termoidraulico  
C2.8.15.3 Effettuare un controllo generale dello stato dei filtri, verificando che non vi siano perdite di materiale. Termoidraulico  
C2.8.15.5 Effettuare un controllo generale della tenuta dei filtri, verificando che non vi siano perdite o fughe di sostanze. Termoidraulico  
C2.8.15.6 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la salute 

degli utenti. 
Biochimico  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.15.2 Effettuare una pulizia dei filtri mediante aspiratore d'aria ed un lavaggio dei filtri con acqua e solventi. Asciugare i filtri alla fine di 
ogni intervento. 

Termoidraulico  

I2.8.15.4 Sostituire i filtri quando sono usurati, seguendo le indicazione fornite dal costruttore, o quando lo spessore dello strato filtrante si è 
ridotto del 20% rispetto al valore di integrità iniziale. 

Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.8.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.16 Componente Griglie di ventilazione in alluminio 
DESCRIZIONE  
Le griglie di ventilazione dell'aria provvedono alla diffusione dell'aria negli ambienti; sono realizzate generalmente in alluminio e sono posizionate sui terminali delle canalizzazioni. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosione Fenomeni di corrosione degli elementi metallici. 
Difetti di ancoraggio Difetti di tenuta degli ancoraggi delle griglie ai canali. 
Incrostazioni Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento delle griglie di ventilazione aria. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.16.2 Verificare le caratteristiche principali delle griglie di ventilazione dell'aria con particolare riguardo alla tenuta dell'aria (le fughe sono 
visibili con parti annerite in prossimità delle fughe) e alla stabilità degli ancoraggi delle griglie. 

Termoidraulico  

C2.8.16.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Elettricista 
Specializzati vari 
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.16.1 Effettuare una pulizia delle alette utilizzando aspiratori ed eseguire una disinfezione con prodotti idonei. Termoidraulico  
I2.8.16.4 Eseguire il serraggio degli elementi di ancoraggio delle griglie di ventilazione. Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.8.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.17 Componente Flussimetro ad aria variabile 
DESCRIZIONE  
Il misuratore di portata noto anche come flussimetro o flussometro è uno strumento di misura della portata (volumica o massica) di un corpo (solido o fluido). 
I misuratori di portata sono classificati secondo il tipo di misura in: 
- misuratore di velocità; 
- misuratore di portata vera e propria. 
Inoltre i flussimetri possono essere classificati secondo il sistema di misurazione in: 
- misuratore a spostamento, con parti in movimento provocato dal fluido misurato; 
- misuratore statico, che misura l'effetto dello spostamento del corpo senza che le parti dello strumento siano in movimento. 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie galleggiante Difetti di funzionamento del galleggiante. 
Anomalie scala graduata Difficoltà di lettura dei valori riportati sulla scala graduata. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.17.2 Verificare il corretto funzionamento del galleggiante e che i valori riportati sulla scala graduata siano ben leggibili. Idraulico  
C2.8.17.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 

emissioni nocive. 
Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.17.1 Sostituire i flussimetri quando danneggiati. Idraulico  
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COMPONENTE  2.8.18 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.18 Componente Induttori 
DESCRIZIONE  
Gli induttori sono costituiti da un involucro metallico all'interno del quale è sistemato un plenum fono assorbente attraverso il quale viene fatta passare l'aria che, per mezzo di una serie di 
ugelli, viene fatta fuoriuscire. L'aria dell'ambiente viene fatta passare attraverso una batteria che generalmente è ad un rango con tubi in rame ed alette in alluminio e dotata di una bacinella di 
raccolta dell'eventuale acqua di condensa. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie delle alette Difetti di funzionamento delle alette delle batterie. 
Difetti di filtraggio Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri. 
Difetti di taratura dei sistemi di regolazione Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo. 
Difetti di tenuta Fughe dei fluidi termovettori in circolazione. 
Incrostazioni Accumuli di materiale sulle alette che causano malfunzionamenti. 
Ostruzioni degli ugelli Depositi di materiale sospeso nell'aria circolante che causano ostruzioni degli ugelli. 
Rumorosità Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.18.2 Verificare lo stato delle batteria, del pannello fonoassorbente e degli ugelli. Controllare che le alette della batteria siano libere da 
ostruzioni e depositi. 

Lattoniere-canalista  

C2.8.18.3 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la salute 
degli utenti. 

Biochimico  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.18.1 Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense e del relativo scarico utilizzando idonei disinfettanti. Termoidraulico  
I2.8.18.4 Effettuare una pulizia delle batterie mediante aspiratore d'aria e spazzolatura delle alette. Termoidraulico  
I2.8.18.5 Effettuare una pulizia dei filtri mediante aspiratore d'aria ed un lavaggio dei filtri con acqua e solventi. Asciugare i filtri alla fine di 

ogni intervento. 
Termoidraulico  

I2.8.18.6 Eseguire un lavaggio chimico per effettuare una disincrostazione degli eventuali depositi di polvere o altro. Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.8.19 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.19 Componente Ionizzatori d'aria 
DESCRIZIONE  
Questi dispositivi sono generalmente costituiti da un ago inserito in una struttura metallica dalla quale è isolato elettricamente. L'aria (che viene soffiata da un ventilatore) attraversa la struttura 
metallica che essendo sottoposta al campo elettrico carica elettricamente l'aria: in questo modo gli ioni positivi vengono raccolti dall'ago mentre gli ioni positivi continuano nel flusso d'aria. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie dei filtri antiodore Difetti di funzionamento dei filtri antiodore che causano cattivi odori negli ambienti. 
Anomalie delle celle Difetti di funzionamento delle celle elettrostatiche. 
Corrosione  Fenomeni di corrosione dovuti ad ambiente eccessivamente umidi. 
Difetti degli elettrodi Difetti di funzionamento degli elettrodi ionizzatori. 
Difetti dei ventilatori Anomalie dei ventilatori che diffondono l'aria filtrata. 
Difetti di filtraggio Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri. 
Difetti di tenuta Perdite o fughe di sostanze dai filtri. 
Rumorosità Difetti di funzionamento della ventola per cui si verificano rumori eccessivi. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.19.2 Effettuare un controllo generale dello stato dei filtri, verificando che i filtri siano ben assemblati e che le griglie siano libere da 
ostacoli. Verificare che l'alimentatore sia funzionante e che la ventola giri liberamente senza produrre eccessivo rumore. 

Specializzati vari  

C2.8.19.3 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la salute 
degli utenti. 

Biochimico  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.19.1 Eseguire la pulizia del sistema di ionizzazione. Specializzati vari  
I2.8.19.4 Sostituire i filtri quando sono usurati, seguendo le indicazioni fornite dal costruttore, o quando lo spessore dello strato filtrante si è 

ridotto del 20% rispetto al valore di integrità iniziale. 
Specializzati vari  
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COMPONENTE  2.8.20 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.20 Componente Pompe di calore (per macchine frigo) 
DESCRIZIONE  
Le macchine frigo a pompa di calore possono costituire una alternativa alle macchine frigo tradizionali. Si tratta di sistemi con un ciclo di refrigerazione reversibile in cui il condizionatore è in 
grado di fornire caldo d'inverno e freddo d'estate invertendo il suo funzionamento. Le pompe di calore oltre ad utilizzare l'acqua come fluido di raffreddamento per il circuito di condensazione 
possono avvalersi anche di altri sistemi quali il terreno, un impianto di energia solare o di una sorgente geotermica. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Fughe di gas nei circuiti Fughe di gas nei vari circuiti refrigeranti 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio del materiale coibente. 
Perdite di carico Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio. 
Perdite di olio Perdite d'olio che si verificano con presenza di macchie d'olio sul pavimento. 
Rumorosità Presenza di rumori anomali o livello di rumorosità non nei valori di norma. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.20.2 Verificare, ad inizio stagione, lo stato della pompa, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verificare tutti gli 
organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite eccessive e che il premitraccia non lasci passare l'acqua. 

Frigorista  

C2.8.20.3 Verificare che i valori della pressione di mandata e di aspirazione siano conformi ai valori di collaudo effettuando una serie di 
misurazioni strumentali. 

Frigorista  

C2.8.20.4 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.20.1 Effettuare una disincrostazione meccanica e se necessario anche chimica biodegradabile della pompa e del girante nonché una 
lubrificazione dei cuscinetti. Eseguire una verifica sulle guarnizioni ed eventualmente sostituirle. 

Frigorista  
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COMPONENTE  2.8.21 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.21 Componente Regolatore di portata 
DESCRIZIONE  
I regolatori consentono di eseguire sia la regolazione del flusso dell’aria in condotte rettangolari (sia sui canali di mandata che su quelli di estrazione dell’aria) e sia per mantenere la portata 
d’aria costante rispetto al valore richiesto dal progetto.  
Il regolatore è costituito da un sensore di misurazione della velocità dell’aria; il dato rilevato regola l’attuatore e quindi l’apertura della serranda di regolazione.  
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie attuatore Difetti di funzionamento dell'attuatore della serranda. 
Anomalie sensore Difetti di funzionamento del sensore di misurazione della velocità dell’aria. 
Difetti di apertura serranda Difetti di funzionamento del sistema di apertura della serranda di regolazione. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.21.2 Verificare il corretto funzionamento del sensore di misurazione della velocità dell’aria e dell'attuatore della serranda. Termoidraulico  
C2.8.21.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 

emissioni nocive. 
Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.21.1 Sostituire l'attuatore della serranda quando deteriorato e/o usurato. Termoidraulico  
I2.8.21.4 Sostituire il sensore di misurazione della velocità dell’aria quando deteriorato e/o usurato. Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.8.22 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.22 Componente Scambiatori a piastre 
DESCRIZIONE  
Gli scambiatori di calore sono apparecchi termici il cui scopo è quello di trasferire energia termica tra due fluidi mantenuti separati tra di loro mediante una parete metallica. L'utilizzo degli 
scambiatori è necessario laddove il fluido dell'impianto primario (quello da cui proviene l'energia necessaria alle utenze) non può essere utilizzata direttamente dalle utenze. 
Gli scambiatori a piastre sono costituiti da un pacco di piastre unite tra di loro e sagomate in modo da consentire, tra due piastre, il passaggio di un solo fluido (o caldo o freddo). 
Questo tipo di scambiatori offrono numerosi vantaggi tra i quali maggiore coefficiente di scambio termico, bassa inerzia termica, facilità di smontaggio e pulizia delle piastre. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie piastre Difetti di funzionamento delle piastre per cui si verificano malfunzionamenti. 
Anomalie del premistoppa Difetti di funzionamento del premistoppa per cui si verifica il passaggio del combustibile anche a circuito chiuso. 
Anomalie del termostato Difetti di funzionamento del termostato e/o del sistema di regolazione della temperatura dell'acqua. 
Anomalie delle valvole Difetti di funzionamento delle valvole. 
Depositi di materiale Accumuli di materiale (fanghi, polvere, ecc.) all'interno dei dispositivi. 
Difetti di filtraggio Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri. 
Difetti di serraggio Difetti di tenuta dei serraggi delle flange e dei premistoppa. 
Difetti di tenuta Perdite del fluido attraverso i fasci tubieri del recuperatore di calore. 
Fughe di vapore Perdite di vapore nel caso di scambiatori a vapore. 
Sbalzi di temperatura Differenza di temperatura tra il fluido in ingresso e quello in uscita. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.22.2 Verificare lo stato degli scambiatori con particolare allo scambio acqua/acqua. Controllare inoltre che il premistoppa sia funzionante 
e che le valvole siano ben serrate. 

Termoidraulico  

C2.8.22.3 Verificare che i valori della temperatura del fluido in entrata e in uscita siano quelli di esercizio. Termoidraulico  
C2.8.22.4 Eseguire un controllo strumentale di tutti i dispositivi degli scambiatori. Termoidraulico  
C2.8.22.6 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la salute 

degli utenti. 
Biochimico  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.22.1 Eseguire la disincrostazione dei circuiti primari e secondari. Termoidraulico  
I2.8.22.5 Eseguire la sostituzione degli scambiatori con altri dello stesso tipo di quelli utilizzati. Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.8.23 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.23 Componente Serrande tagliafumo 
DESCRIZIONE  
Le serrande tagliafumo sono dei dispositivi che vengono montati sui canali dell'aria e sono progettati per prevenire il passaggio del fumo. Le serrande tagliafumo devono essere esclusivamente 
del tipo motorizzato in quanto la loro apertura e chiusura deve essere gestita da un centro di supervisione. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie dei fusibili Difetti di funzionamento dei fusibili. 
Anomalie delle guarnizioni Difetti di tenuta delle guarnizioni delle serrande. 
Corrosione Fenomeni di corrosione che possono verificarsi per esposizione a valori eccessivi dell'umidità degli ambienti dove sono installate le 

serrande ed i relativi dispositivi. 
Difetti dei DAS Difetti di funzionamento dei dispositivi di azionamento di sicurezza delle serrande dovuti a mancanza di lubrificazione. 
Difetti di serraggio Difetti di serraggio dei bulloni o delle viti o dei dadi che possono compromettere il funzionamento dei DAS (dispositivi di 

azionamento di sicurezza) delle serrande. 
Difetti dispositivi di azionamento Difetti di funzionamento dei motori elettrici che regolano l'apertura e la chiusura delle serrande taglia fumo. 
Incrostazioni Depositi ed accumuli di polvere che causano problemi ai dispositivi di leverismo della serranda. 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio del materiale coibente. 
Vibrazioni Eccessivi fenomeni di vibrazione che si verificano durante il funzionamento degli impianti e che causano anomalie ai DAS. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.23.2 Verificare che i DAS (dispositivi di azionamento di sicurezza) siano ben serrati e che siano funzionanti. Controllare che i motori di 
azionamento di detti dispositivi siano funzionanti. 

Lattoniere-canalista  

C2.8.23.3 Verificare lo stato generale delle serrande accertando che siano nella corretta posizione di progetto e che non ci siano fenomeni di 
corrosione. 

Lattoniere-canalista  

C2.8.23.5 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.23.1 Eseguire la lubrificazione dei meccanismi di leverismo della serranda quali pistoni e perni. Lattoniere-canalista  
I2.8.23.4 Eseguire una pulizia della polvere e dei depositi sulle serrande e sui DAS. Lattoniere-canalista  
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COMPONENTE  2.8.24 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.24 Componente Serrande tagliafuoco 
DESCRIZIONE  
Le serrande tagliafuoco sono dei dispositivi a chiusura mobile, all'interno di una condotta, progettate per prevenire il passaggio del fuoco. Possono essere del tipo "isolata" o del tipo "non 
isolata". La serranda tagliafuoco isolata è una serranda che soddisfa entrambi i requisiti di integrità ed isolamento per il periodo di resistenza al fuoco previsto. La serranda tagliafuoco non 
isolata è una serranda che soddisfa il requisito di integrità per il periodo di resistenza al fuoco previsto e non oltre 5 min di isolamento. Le serrande tagliafuoco possono essere azionate da un 
meccanismo integrato direttamente con la serranda o da un meccanismo termico di rilascio. Il meccanismo integrato o direttamente associato con la serranda tagliafuoco causa la chiusura del 
componente mobile della serranda stessa cambiando la posizione da "aperta" a "chiusa". Il meccanismo termico di rilascio progettato per rispondere ad un innalzamento di temperatura dell'aria 
circostante, in grado di sganciare la lama della serranda ad una determinata temperatura. Esso può interfacciarsi con un meccanismo operante meccanicamente, elettricamente, elettronicamente 
o pneumaticamente, integrato oppure posizionato lontano dal meccanismo stesso. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie dei fusibili Difetti di funzionamento dei fusibili. 
Corrosione Fenomeni di corrosione che possono verificarsi per esposizione a valori eccessivi dell'umidità degli ambienti dove sono installate le 

serrande ed i relativi dispositivi. 
Difetti dei DAS Difetti di funzionamento dei dispositivi di azionamento di sicurezza delle serrande dovuti a mancanza di lubrificazione. 
Difetti di serraggio Difetti di serraggio dei bulloni o delle viti o dei dadi che possono compromettere il funzionamento dei DAS (dispositivi di 

azionamento di sicurezza) delle serrande. 
Incrostazioni Depositi ed accumuli di polvere che causano problemi ai dispositivi di leverismo della serranda. 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio del materiale coibente. 
Vibrazioni Eccessivi fenomeni di vibrazione che si verificano durante il funzionamento degli impianti e che causano anomalie ai DAS. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.24.1 Verificare che i DAS (dispositivi di azionamento di sicurezza) siano ben serrati e che siano funzionanti. Effettuare una prova manuale 
di apertura e chiusura di detti dispositivi. 

Lattoniere-canalista  

C2.8.24.3 Verificare lo stato generale delle serrande accertando che siano nella corretta posizione di progetto e che non ci siano fenomeni di 
corrosione. 

Lattoniere-canalista  

C2.8.24.4 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.24.2 Eseguire la lubrificazione dei meccanismi di leverismo della serranda quali pistoni e perni. Lattoniere-canalista  
I2.8.24.5 Eseguire una pulizia della polvere e dei depositi sulle serrande e sui DAS. Lattoniere-canalista  
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COMPONENTE  2.8.25 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.25 Componente Tubi in acciaio 
DESCRIZIONE  
Le reti di distribuzione hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori fino ai terminali di scambio termico con l'ambiente. Vengono usate tubazioni in acciaio nero senza saldatura (del 
tipo Mannessman), in rame o in rame opportunamente isolate. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti di coibentazione Coibentazione deteriorata o assente per cui si hanno tratti di tubi scoperti. 
Difetti di regolazione e controllo Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, pressostati di comando. 
Difetti di tenuta Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle tubazioni. 
Incrostazioni Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.25.1 Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a:- tenuta delle congiunzioni a flangia;- giunti per 
verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- la stabilità de sostegni dei tubi;- vibrazioni;- presenza di acqua di condensa;- 
serrande e meccanismi di comando;- coibentazione dei tubi. 

  

C2.8.25.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.25.2 Effettuare un ripristino dello strato di coibentazione delle tubazioni quando sono evidenti i segni di degradamento. Termoidraulico  
  

COMPONENTE  2.8.26 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.26 Componente Tubi in rame 
DESCRIZIONE  
Le reti di distribuzione hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori fino ai terminali di scambio termico con l'ambiente. Per la realizzazione di tali reti vengono utilizzate tubazioni in 
rame opportunamente coibentate con isolanti per impedire ai fluidi trasportati di perdere il calore. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti di coibentazione Coibentazione deteriorata o assente per cui si hanno tratti di tubi scoperti. 
Difetti di regolazione e controllo Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, pressostati di comando. 
Difetti di tenuta Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle tubazioni. 
Incrostazioni Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.26.2 Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a:-tenuta delle congiunzioni a flangia; -giunti per 
verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; -la stabilità de sostegni dei tubi; -vibrazioni; -presenza di acqua di condensa; 
-serrande e meccanismi di comando; -coibentazione dei tubi. 

  

C2.8.26.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.26.1 Effettuare un ripristino dello strato di coibentazione delle tubazioni quando sono evidenti i segni di degradamento. Termoidraulico  
  

COMPONENTE  2.8.27 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.27 Componente Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
DESCRIZIONE  
I tubi in polietilene ad alta densità  (comunemente identificati con la sigla PEAD) sono ottenuti mescolando polimeri di etilene. I materiali ottenuti da tale processo sono classificati in due 
categorie a seconda della resistenza alla pressione interna in PE A e PE B. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazioni cromatiche Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.27.2 Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a:- tenuta delle congiunzioni a flangia;- giunti per 
verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- la stabilità dei sostegni dei tubi;- presenza di acqua di condensa;- coibentazione 
dei tubi. 

Idraulico  

C2.8.27.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.27.1 Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi. Idraulico  
  

COMPONENTE  2.8.28 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.28 Componente Tubo multistrato in PEX-AL-PEX 
DESCRIZIONE  
Il tubo in PEX-AL-PEX è un sistema integrato formato da un doppio strato di polietilene reticolato (realizzato con metodo a silani coestruso) con interposto uno strato di alluminio. Questa 
tipologia di tubo multistrato può essere utilizzata sia all'interno e sia all'esterno degli edifici e con idonea coibentazione anche negli impianti di riscaldamento, climatizzazione e 
raffrescamento.  
Questi tubi presentano notevoli vantaggi derivati dalla leggerezza e dall'indeformabilità; inoltre questi tubi presentano bassissime perdite di carico e possono essere utilizzati in un ampio range 
di temperature. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazioni cromatiche Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.28.2 Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a:- tenuta delle congiunzioni a flangia;- giunti per 
verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- la stabilità dei sostegni dei tubi;- presenza di acqua di condensa;- coibentazione 
dei tubi. 

Idraulico  

C2.8.28.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Specializzati vari  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.28.1 Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi. Idraulico  
  

COMPONENTE  2.8.29 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.29 Componente Valvola di espansione (per macchine frigo) 
DESCRIZIONE  
La valvola di espansione termostatica dell'evaporatore delle macchine frigo dell'impianto di climatizzazione, regola l'evaporazione del liquido refrigerante. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti di taratura Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri,  termometri, pressostati di comando, resistenze di 

preriscaldamento. 
Incrostazioni Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle valvole. 
Perdite di acqua Difetti di tenuta delle valvole con perdite d'acqua. 
Sbalzi di temperatura Sbalzi di temperatura tra l'acqua in ingresso e l'acqua in uscita. 
Mancanza certificazione antincendio Mancanza o perdita delle caratteristiche antincendio del materiale coibente. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.29.1 Effettuare un controllo generale delle valvole di termoregolazione; in particolare, verificare che la valvola servocomandata funzioni 
correttamente, che le alette lato aria siano libere da incrostazioni e che non ci siano perdite di acqua sugli attacchi. Verificare, inoltre, 
che non ci siano segni di degrado intorno agli organi di tenuta delle valvole. 

Conduttore caldaie  

C2.8.29.3 Controllare la taratura delle valvole di termoregolazione; in particolare, verificare che la temperatura di mandata sia quella prevista 
dalla curva caratteristica di progetto con tolleranze massime di +/- 1°C rispetto alla temperatura ambiente di calcolo. 

Conduttore caldaie  

C2.8.29.5 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.29.2 Effettuare una pulizia con ingrassaggio delle valvole. Conduttore caldaie  
I2.8.29.4 Sostituire le valvole secondo le indicazioni fornite dal costruttore (generalmente 15 anni). Conduttore caldaie  
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COMPONENTE  2.8.30 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.30 Componente Ventilconvettori e termovettori 
DESCRIZIONE  
I termovettori ed i ventilconvettori sono costituiti da uno scambiatore di calore realizzato in rame ed a forma di serpentina posizionato all'interno di un involucro di lamiera metallica dotato di 
due aperture, una nella parte bassa per la ripresa dell'aria ed una nella parte alta per la mandata dell'aria. A differenza dei termovettori il ventilconvettore è dotato anche di un ventilatore del tipo 
assiale ed a motore che consente lo scambio del fluido primario, proveniente dalla serpentina, con l'aria dell'ambiente dove è posizionato il ventilconvettore. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Accumuli d'aria nei circuiti Accumuli d'aria all'interno dei circuiti che impediscono il corretto funzionamento. 
Difetti di filtraggio Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri. 
Difetti di funzionamento dei motori elettrici Cattivo funzionamento dei motori dovuto a mancanza improvvisa di energia elettrica, guasti, ecc. 
Difetti di lubrificazione Funzionamento non ottimale per mancanza di lubrificante. 
Difetti di taratura dei sistemi di regolazione Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo. 
Difetti di tenuta Fughe dei fluidi termovettori in circolazione. 
Fughe di fluidi nei circuiti Fughe dei fluidi nei vari circuiti. 
Rumorosità Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.30.2 Verificare lo stato degli elettroventilatori con particolare riferimento al controllo della rumorosità dei cuscinetti e del senso di 
rotazione dei motori degli elettroventilatori. 

Termoidraulico  

C2.8.30.8 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la salute 
degli utenti. 

Biochimico  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.30.1 Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense e del relativo scarico utilizzando idonei disinfettanti. Termoidraulico  
I2.8.30.3 Effettuare una pulizia delle batterie mediante aspiratore d'aria e spazzolatura delle alette. Termoidraulico  
I2.8.30.6 Effettuare una pulizia dei filtri mediante aspiratore d'aria ed un lavaggio dei filtri con acqua e solventi. Asciugare i filtri alla fine di 

ogni intervento. 
Termoidraulico  

I2.8.30.7 Eseguire un lavaggio chimico per effettuare una disincrostazione degli eventuali depositi di polvere o altro. Termoidraulico  
I2.8.30.9 Effettuare una pulizia dei filtri aria utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle bocchette di mandata e di ripresa, delle 

griglie e delle cassette miscelatrici. 
Termoidraulico  

I2.8.30.10 Sostituire i filtri quando sono usurati seguendo le indicazione fornite dal costruttore. Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.8.31 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.31 Componente Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni adibite al trasporto dei fluidi termovettori devono essere opportunamente protette con uno strato di coibente. I motivi per cui si coibenta una tubazione sono: - risparmio 
energetico: si impedisce la dispersione del calore quando le tubazioni  operano a temperature molto superiori alla temperatura ambiente; - condensazione: quando ci sono tubazioni a 
temperature inferiori alla temperatura ambiente il vapore acqueo tende a condensare sulla superficie del tubo creando umidità, corrosioni, gocciolamenti; 
- sicurezza: in caso di tubazioni che trasportano fluidi con temperature estreme queste vanno isolate in modo da portare la temperatura superficiale ad un livello di sicurezza;- congelamento: nel 
caso di tubazioni posizionate all'esterno l'acqua nella tubazione può congelare provocando un aumento di volume che può causare la rottura del tubo; 
- rumore: per evitare il trasferimento del rumore all'esterno si devono coibentare acusticamente con materiali adeguati quali elastomeri e l'isolamento deve essere continuo anche negli 
attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti. 
I coibenti in elastomeri espansi sono realizzati dalla trasformazione della gomma sintetica che viene espansa e vulcanizzata ottenendo una schiuma solida molto flessibile. Il prodotto ottenuto 
presenta una particolare struttura a celle chiuse che conferisce ottime doti di isolamento termico e controllo della condensa. Sono generalmente realizzati sotto forma di nastri, lastre a rotoli e 
guaine. 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie rivestimento Difetti dello strato di rivestimento coibente dovuti a cattiva posa in opera. 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta dello strato coibente di protezione. 
Mancanze Mancanza del rivestimento coibente sulle tubazioni. 
Rumorosità Eccessivo livello del rumore durante il funzionamento della tubazione. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.31.2 Verificare lo stato di tenuta del rivestimento coibente delle tubazioni (in occasione dei fermi degli impianti o ad inizio stagione) e che 
lo stesso sia integro. Controllare che la coibentazione sia estesa anche negli attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti. 

Termoidraulico  

C2.8.31.3 Verificare che i materiali utilizzati per la coibentazione siano idonei attraverso il rilievo dei valori della temperatura dei fluidi 
prodotti; i valori rivelati devono essere compatibili con quelli di progetto. 

Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.31.1 Eseguire il ripristino del rivestimento coibente deteriorato o mancante. Termoidraulico  
I2.8.31.4 Eseguire la sostituzione del rivestimento coibente quando deteriorato e/o danneggiato. Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.8.32 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.32 Componente Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni adibite al trasporto dei fluidi termovettori devono essere opportunamente protette con uno strato di coibente. I motivi per cui si coibenta una tubazione sono: - risparmio 
energetico: si impedisce la dispersione del calore quando le tubazioni  operano a temperature molto superiori alla temperatura ambiente; - condensazione: quando ci sono tubazioni a 
temperature inferiori alla temperatura ambiente il vapore acqueo tende a condensare sulla superficie del tubo creando umidità, corrosioni, gocciolamenti; 
- sicurezza: in caso di tubazioni che trasportano fluidi con temperature estreme queste vanno isolate in modo da portare la temperatura superficiale ad un livello di sicurezza;- congelamento: nel 
caso di tubazioni posizionate all'esterno l'acqua nella tubazione può congelare provocando un aumento di volume che può causare la rottura del tubo; 
- rumore: per evitare il trasferimento del rumore all'esterno si devono coibentare acusticamente con materiali adeguati quali elastomeri e l'isolamento deve essere continuo anche negli 
attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti. 
I coibenti in polistirene estruso sono realizzati con composto formato esclusivamente da atomi di carbonio e idrogeno dal quale si ottengono granuli di polistirene che vengono fusi in un 
estrusore iniettando un agente espandente. Dal processo di estrusione in continuo si ottiene un prodotto leggero che presenta una ottima resistenza alla compressione e una elevata capacità 
isolante. Sono generalmente realizzati sotto forma di lastre e coppelle. 

 

 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie rivestimento Difetti dello strato di rivestimento coibente dovuti a cattiva posa in opera. 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta dello strato coibente di protezione. 
Mancanze Mancanza del rivestimento coibente sulle tubazioni. 
Rumorosità Eccessivo livello del rumore durante il funzionamento della tubazione. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.32.1 Verificare lo stato di tenuta del rivestimento coibente delle tubazioni (in occasione dei fermi degli impianti o ad inizio stagione) e che 
lo stesso sia integro. Controllare che la coibentazione sia estesa anche negli attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti. 

Termoidraulico  

C2.8.32.3 Verificare che i materiali utilizzati per la coibentazione siano idonei attraverso il rilievo dei valori della temperatura dei fluidi 
prodotti; i valori rivelati devono essere compatibili con quelli di progetto. 

Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.32.2 Eseguire il ripristino del rivestimento coibente deteriorato o mancante. Termoidraulico  
I2.8.32.4 Eseguire la sostituzione del rivestimento coibente quando deteriorato e/o danneggiato. Termoidraulico  
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ELEMENTO TECNOLOGICO  2.9 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.9.1 Termoconvettori e ventilconvettori 
2.9.2 Termostati  
2.9.3 Tubazioni in rame 
2.9.4 Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
2.9.5 Tubo multistrato in PEX-AL-PEX 
2.9.6 Unità alimentate ad energia elettrica 
2.9.7 Valvole a saracinesca  
2.9.8 Valvole motorizzate 
2.9.9 Vaso di espansione chiuso 
2.9.10 Aerotermo a vapore o ad acqua 
2.9.11 Aerotermo elettrico 
2.9.12 Bocchette di ventilazione 
2.9.13 Centrale termica 
2.9.14 Circolatore d'aria 
2.9.15 Collettore di distribuzione in acciaio inox 
2.9.16 Diffusori a soffitto 
2.9.17 Dispositivi di controllo e regolazione 
2.9.18 Gruppo di regolazione e rilancio 
2.9.19 Generatori d'aria calda 
2.9.20 Scaldacqua elettrici ad accumulo 
2.9.21 Serbatoi di accumulo 
2.9.22 Ventilconvettore a parete 
2.9.23 Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 
2.9.24 Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
2.9.25 Compensatore idraulico 
2.9.26 Gruppo di riempimento automatico 
2.9.27 Pompa di ricircolo 
2.9.28 Scaldasalviette 
2.9.29 Tubazione pre isolata scaldante 
2.9.30 Valvola di scarico 
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DESCRIZIONE  
L'impianto di riscaldamento è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel sistema edilizio determinate condizioni termiche. Le reti di distribuzione e terminali 
hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori, provenienti dalle centrali termiche o dalle caldaie, fino ai terminali di scambio termico con l'ambiente e di controllare e/o regolare il loro 
funzionamento. A secondo del tipo dell'impianto (a colonne montanti o a zone) vengono usate tubazioni in acciaio nero senza saldatura (del tipo Mannessman), in rame o in materiale plastico 
per il primo tipo mentre per l'impianto a zona vengono usate tubazioni in acciaio o in rame opportunamente isolate (e vengono incluse nel massetto del pavimento). I terminali hanno la 
funzione di realizzare lo scambio termico tra la rete di distribuzione e l'ambiente in cui sono collocati. I tipi di terminali sono: 
- radiatori costituiti da elementi modulari (realizzati in ghisa, in alluminio o in acciaio) accoppiati tra loro per mezzo di manicotti filettati (nipples) e collegati alle tubazioni di mandata e 
ritorno; 
- piastre radianti realizzate in acciaio o in alluminio; 
- pannelli radianti realizzati con serpentine in tubazioni di rame o di materiale plastico (polietilene reticolato) poste nel massetto del pavimento; 
- termoconvettori e ventilconvettori costituiti da uno scambiatore di calore a serpentina alettata in rame posto all'interno di un involucro di lamiera dotato di una apertura (per la ripresa dell'aria) 
nella parte bassa e una di mandata nella parte alta; 
- unità termoventilanti sono costituite da una batteria di scambio termico in tubi di rame o di alluminio alettati, un ventilatore di tipo assiale ed un contenitore metallico per i collegamenti ai 
condotti d'aria con i relativi filtri; 
- aerotermi che basano il loro funzionamento su meccanismi di convezione forzata; 
- sistema di regolazione e controllo. Tutte le tubazioni saranno installate in vista o in appositi cavedi, con giunzioni realizzate mediante pezzi speciali evitando l'impiego di curve a gomito; in 
ogni caso saranno coibentate, senza discontinuità, con rivestimento isolante di spessore, conduttività e reazione conformi alle normative vigenti. Nel caso di utilizzazione di radiatori o di 
piastre radianti per ottimizzare le prestazioni è opportuno che: 
- la distanza tra il pavimento e la parte inferiore del radiatore non sia inferiore a 11 cm; 
- la distanza tra il retro dei radiatori e la parete a cui sono appesi non sia inferiore a 5 cm; 
- la distanza tra la superficie dei radiatori ed eventuali nicchie non sia inferiore a 10 cm. 
Nel caso di utilizzazione di termoconvettori prima della installazione dei mobiletti di contenimento dovranno essere poste in opera le batterie radianti ad una distanza da terra di 15 cm 
leggermente inclinate verso l'alto in modo da favorire la fuoriuscita dell'aria. Nel caso si utilizzano serpentine radianti a pavimento è opportuno coprire i pannelli coibenti delle serpentine con 
fogli di polietilene per evitare infiltrazioni della gettata soprastante. 

  
COMPONENTE  2.9.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.1 Componente Termoconvettori e ventilconvettori 
DESCRIZIONE  
I termoconvettori e i ventilconvettori sono costituiti da uno scambiatore di calore a serpentina alettata in rame posto all'interno di un involucro di lamiera dotato di una apertura (per la ripresa 
dell'aria) nella parte bassa e una di mandata nella parte alta; il ventilconvettore ha, in aggiunta, un ventilatore di tipo assiale a più velocità che favorisce lo scambio termico tra l’aria ambiente 
e la serpentina alettata contenente il fluido primario. Le rese termiche sono indicate dal costruttore in funzione della temperatura di mandata e della portata d’aria del ventilatore (in caso di 
ventilconvettore). Il ventilconvettore funziona con acqua a temperatura anche relativamente bassa. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti di regolazione Difetti di regolazione dei dispositivi di comando quali termostato, interruttore, commutatore di velocità. 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta con evidenti perdite di acqua dagli elementi dei termoconvettori o ventilconvettori quali valvole e rubinetti. 
Difetti di ventilazione Difetti di ventilazione dovuti ad ostruzioni (polvere, accumuli di materiale vario) delle griglie di ripresa e di mandata. 
Rumorosità dei ventilatori Rumorosità dei cuscinetti dovuta all'errato senso di rotazione o problemi in generale (ostruzioni, polvere, ecc.) dei motori degli 

elettroventilatori. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.1.8 Verificare che i valori della temperatura dell'aria ambiente siano compatibili con quelli di progetto. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.1.1 Effettuare una pulizia dei filtri mediante aspiratore d'aria ed un lavaggio dei filtri con acqua e solventi. Asciugare i filtri alla fine di 
ogni intervento. 

Termoidraulico  

I2.9.1.4 Sostituire i filtri quando sono usurati seguendo le indicazione fornite dal costruttore. Termoidraulico  
I2.9.1.6 Effettuare una pulizia delle batterie di scambio dei ventilconvettori, mediante aspiratore d'aria e spazzolatura delle alette. Termoidraulico  
I2.9.1.7 Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense e del relativo scarico utilizzando idonei disinfettanti. Termoidraulico  
I2.9.1.9 Operare un lavaggio chimico degli scambiatori acqua/acqua dei ventilconvettori, per effettuare una disincrostazione degli eventuali 

depositi di fango. 
Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.9.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.2 Componente Termostati  
DESCRIZIONE  
Il termostato di ambiente è un dispositivo sensibile alla temperatura dell'aria che ha la funzione di mantenere, entro determinati parametri, la temperatura dell'ambiente nel quale è installato. Il 
funzionamento del termostato avviene tramite l'apertura e la chiusura di un dispositivo collegato ad un circuito elettrico. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie delle batterie Difetti di funzionamento delle batterie di alimentazione secondaria. 
Difetti di funzionamento Difetti di funzionamento dovuti ad errori di connessione. 
Difetti di regolazione Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione e controllo. 
Sbalzi di temperatura Valori della temperatura dell'aria ambiente diversi da quelli di progetto. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.2.2 Effettuare un controllo dello stato del termostato verificando che le manopole funzionino correttamente. Controllare lo stato della 
carica della batteria. 

Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.9.2.3 Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilità. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.2.1 Eseguire una registrazione dei parametri del termostato quando si riscontrano valori della temperatura diversi da quelli di progetto. Tecnici di livello 
superiore 

 

I2.9.2.4 Eseguire la sostituzione dei termostati quando non più efficienti. Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  2.9.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.3 Componente Tubazioni in rame 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni in rame hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori alla rubinetteria degli apparecchi sanitari. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosione Evidenti segni di decadimento delle tubazioni con cambio di colore e presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Difetti alle valvole Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse. 
Incrostazioni Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.3.1 Verifica dell'integrità delle coibentazioni ed eventuale ripristino Idraulico  
C2.9.3.3 Verificare lo stato di tenuta degli eventuali dilatatori e dei giunti elastici, delle congiunzioni a flangia. Verificare la stabilità dei 

sostegni e degli eventuali giunti fissi e controllare che non vi siano inflessioni nelle tubazioni. 
Idraulico  

C2.9.3.4 Controllare che tutti gli organi di intercettazione siano funzionanti e controllare che non si blocchino. Idraulico  
C2.9.3.5 Verifica dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori. Idraulico  
C2.9.3.6 Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale sostituzione degli organi di tenuta. Idraulico  
C2.9.3.7 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 

emissioni nocive. 
Specializzati vari  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.3.2 Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri delle tubazioni. Termoidraulico  
  

COMPONENTE  2.9.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.4 Componente Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
DESCRIZIONE  
I tubi in polietilene ad alta densità  (comunemente identificati con la sigla PEAD) sono ottenuti mescolando polimeri di etilene. I materiali ottenuti da tale processo sono classificati in due 
categorie a seconda della resistenza alla pressione interna in PE A e PE B. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazioni cromatiche Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.4.2 Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a:- tenuta delle congiunzioni a flangia;- giunti per 
verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- la stabilità de sostegni dei tubi;- presenza di acqua di condensa;- coibentazione dei 
tubi. 

Idraulico  

C2.9.4.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.4.1 Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi. Idraulico  
  

COMPONENTE  2.9.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.5 Componente Tubo multistrato in PEX-AL-PEX 
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DESCRIZIONE  
Il tubo in PEX-AL-PEX è un sistema integrato formato da un doppio strato di polietilene reticolato (realizzato con metodo a silani coestruso) con interposto uno strato di alluminio. Questa 
tipologia di tubo multistrato può essere utilizzata sia all'interno e sia all'esterno degli edifici e con idonea coibentazione anche negli impianti di riscaldamento, climatizzazione e 
raffrescamento.  
Questi tubi presentano notevoli vantaggi derivati dalla leggerezza e dall'indeformabilità; inoltre questi tubi presentano bassissime perdite di carico e possono essere utilizzati in un ampio range 
di temperature. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazioni cromatiche Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.5.1 Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a:- tenuta delle congiunzioni a flangia;- giunti per 
verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- la stabilità de sostegni dei tubi;- presenza di acqua di condensa;- coibentazione dei 
tubi. 

Idraulico  

C2.9.5.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.5.2 Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi. Idraulico  
  

COMPONENTE  2.9.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.6 Componente Unità alimentate ad energia elettrica 
DESCRIZIONE  
Destinate ad applicazioni particolari e meno frequenti, le unità alimentate ad energia elettrica non sono alimentate con un fluido termovettore ma direttamente con energia elettrica. Solitamente 
vengono utilizzati nei locali a occupazione sporadica, o come sistemi di riscaldamento complementare a un impianto base. Possono essere installati in modo fisso o essere portatili. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti di regolazione Difetti di regolazione dei dispositivi di controllo e taratura. 
Eccesso di consumo energia Eccessivo consumo dell'energia utilizzata dai macchinari. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.6.2 Verificare la funzionalità degli accessori delle unità quali ventilatore, elettrodi di accensione, dei fusibili e dei dispositivi di manovra 
e di comando. 

Termoidraulico  

C2.9.6.3 Verificare il consumo di energia elettrica dei macchinari. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.6.1 Sostituzione delle unità alimentate ad energia elettrica. Termoidraulico  
  

COMPONENTE  2.9.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.7 Componente Valvole a saracinesca  
DESCRIZIONE  
Per consentire l'interruzione sia parziale sia completa del flusso e per regolare la pressione di esercizio vengono installate, lungo le tubazioni dell'impianto, delle valvole denominate 
saracinesche. Le valvole a saracinesca sono realizzate in leghe di rame e sono classificate, in base al tipo di connessione, come : saracinesche filettate internamente e su entrambe le estremità, 
saracinesche filettate esternamente su un lato ed internamente sull'altro, saracinesche a connessione frangiate, saracinesche a connessione a tasca e saracinesche a connessione a tasca per 
brasatura capillare. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie dell'otturatore Difetti di funzionamento dell'otturatore a cuneo della saracinesca. 
Difetti dell'anello a bicono Difetti di funzionamento dell'anello a bicono. 
Difetti della guarnizione Difetti della guarnizione di tenuta dell'asta. 
Difetti di serraggio Difetti di serraggio dei bulloni della camera a stoppa o dei bulloni del premistoppa che causano perdite di pressione del fluido. 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta delle guarnizioni del premistoppa o della camera a stoppa che provocano perdite di fluido. 
Difetti del volantino Difetti di funzionamento del volantino di manovra dovuti a mancanza di sostanza lubrificante (oli, grassi, ecc.). 
Incrostazioni Depositi di materiale di varia natura (polveri, grassi, terreno) che provoca malfunzionamenti degli organi di manovra delle 

saracinesche. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.7.2 Effettuare una verifica della funzionalità del premistoppa accertando la tenuta delle guarnizioni. Eseguire una registrazione dei 
bulloni di serraggio del premistoppa e della camera a stoppa. 

Termoidraulico  

C2.9.7.3 Verificare la funzionalità del volantino effettuando una serie di manovre di apertura e chiusura. Termoidraulico  
C2.9.7.4 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.7.1 Eseguire una disincrostazione del volantino con prodotti sgrassanti per ripristinare la funzionalità del volantino stesso. Termoidraulico  
I2.9.7.5 Eseguire una registrazione del premistoppa serrando i dadi e le guarnizioni per evitare fuoriuscite di fluido. Termoidraulico  
I2.9.7.6 Effettuare la sostituzione delle valvole quando deteriorate con valvole dello stesso tipo ed idonee alle pressioni previste per il 

funzionamento. 
Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.9.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.8 Componente Valvole motorizzate 
DESCRIZIONE  
Le valvole motorizzate vengono utilizzate negli impianti di riscaldamento per l'intercettazione ed il controllo della portata dell'acqua ma possono essere utilizzate anche negli impianti di 
ventilazione e di condizionamento. Generalmente sono azionate da un servocomando che viene applicato sulla testa della valvola che può essere montata sia in posizione verticale che in 
posizione orizzontale. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie dei motori Difetti di funzionamento dei motori che muovono le valvole. 
Difetti delle molle Difetti di funzionamento delle molle che regolano le valvole. 
Difetti di connessione Difetti della connessione del motore sulla valvola per cui si verificano malfunzionamenti. 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta delle guarnizioni del premistoppa o della camera a stoppa che provocano perdite di fluido. 
Difetti del raccoglitore impurità Difetti di funzionamento del raccoglitore di impurità dovuti ad accumuli di materiale trasportato dalla corrente del fluido. 
Mancanza di lubrificazione Mancanza di lubrificazione delle aste delle valvole e delle parti meccaniche in movimento. 
Strozzatura della valvola Difetti di funzionamento della valvola dovuti ad accumulo di materiale di risulta trasportato dal fluido e non intercettato dal 

raccoglitore di impurità. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.8.2 Eseguire un controllo generale delle valvole verificando il buon funzionamento delle guarnizioni, delle cerniere e delle molle. 
Verificare che i serraggi del motore sulle valvole siano efficienti e che non ci siano giochi. 

Termoidraulico  

C2.9.8.3 Verificare il livello delle impurità accumulatesi. Termoidraulico  
C2.9.8.4 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.8.1 Effettuare lo smontaggio della valvole ed eseguire una lubrificazione delle cerniere e delle molle che regolano le valvole. Termoidraulico  
I2.9.8.5 Svuotare il raccoglitore dalle impurità trasportate dalla corrente per evitare problemi di strozzatura della valvola. Termoidraulico  
I2.9.8.6 Eseguire il serraggio dei bulloni di fissaggio del motore. Termoidraulico  
I2.9.8.7 Sostituire le valvole quando non più rispondenti alle normative. Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.9.9 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.9 Componente Vaso di espansione chiuso 
DESCRIZIONE  
Il vaso di espansione chiuso è generalmente realizzato in maniera da compensare le variazioni di volume del fluido termovettore mediante variazioni di volume connesse con la compressione 
di una massa di gas in essi contenuta. Negli impianti a vaso di espansione chiuso l’acqua non entra mai in contatto con l’atmosfera. Il vaso d’espansione chiuso può essere a diaframma o senza 
diaframma, a seconda che l’acqua sia a contatto con il gas o ne sia separata da un diaframma. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosione Corrosione del vaso e degli accessori. 
Difetti di coibentazione Difetti di coibentazione del vaso. 
Difetti di regolazione Difetti di regolazione dei dispositivi di controllo e taratura. 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta di tubi e valvole. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.9.2 Effettuare una verifica generale del vaso di espansione ed in particolare:- che il tubo di sfogo non sia ostruito;- che lo strato di 
coibente sia adeguato;- che non ci siano segni di corrosione e perdite di fluido. 

Termoidraulico  

C2.9.9.4 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.9.1 Effettuare una pulizia mediante risciacquo del vaso. Termoidraulico  
I2.9.9.3 Effettuare una revisione della pompa presso officine specializzate, circa ogni 10.000 ore di funzionamento. (Ipotizzando, pertanto, un 

uso giornaliero di 6 ore, dovrà prevedersi la revisione della pompa circa ogni  55 mesi) 
Termoidraulico  

I2.9.9.5 Effettuare una integrazione del gas del vaso di espansione alla pressione stabilita dal costruttore. Termoidraulico  
  

COMPONENTE  2.9.10 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.10 Componente Aerotermo a vapore o ad acqua 
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DESCRIZIONE  
Sono componenti che basano il loro funzionamento su meccanismi di convezione forzata. Si distinguono dalle unità di termoventilazione per il tipo e la potenza del ventilatore adottato. Questa 
caratteristica, insieme con l’elevata temperatura del circuito di alimentazione, permette di concentrare in una singola unità di trattamento potenzialità termiche molto elevate. Questi 
componenti sono fruibili in differenti configurazioni sia per installazione a parete che a soffitto. Sono costituiti da uno scambiatore termico e da un ventilatore, da dispositivi di regolazione e 
filtrazione dell'aria, da vaschette per la raccolta della condensa, da dispositivi di regolazione del fluido riscaldato. Esternamente è dotato di deflettori per la regolazione del flusso dell'aria. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta dell'aerotermo a vapore dovuti a malfunzionamento delle valvole di isolamento. 
Difetti alle valvole Difetti alle valvole dovuti a difficoltà di manovra delle valvole di isolamento. 
Difetti di filtraggio Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.10.2 Controllare la funzionalità dell'aerotermo ed in particolare che non ci siano fughe, che le valvole siano ben funzionanti, che il quadro 
elettrico sia funzionante. 

Termoidraulico  

C2.9.10.3 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la salute 
degli utenti. 

Biochimico  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.10.1 Effettuare una pulizia dell'aerotermo e dei suoi accessori quali gli elementi scaldanti, i morsetti, le alette orientabili del flusso d'aria. Termoidraulico  
I2.9.10.4 Sostituzione degli aerotermi a vapore o ad acqua Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.9.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.11 Componente Aerotermo elettrico 
DESCRIZIONE  
Il fluido viene generato da un motore elettrico e viene trasferito mediante meccanismi di convezione forzata. Si distinguono dalle unità di termoventilazione per il tipo e la potenza del 
ventilatore adottato. Questa caratteristica, insieme con l’elevata temperatura del circuito di alimentazione, permette di concentrare in una singola unità di trattamento potenzialità termiche 
molto elevate. Questi componenti sono fruibili in differenti configurazioni sia per installazione a parete che a soffitto. Sono costituiti da uno scambiatore termico e da un ventilatore, da 
dispositivi di regolazione e filtrazione dell'aria, da vaschette per la raccolta della condensa, da dispositivi di regolazione del fluido riscaldato. Esternamente è dotato di deflettori per la 
regolazione del flusso dell'aria. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti di regolazione Difetti ai dispositivi di taratura e controllo dell'aerotermo. 
Difetti ai ventilatori e resistenze Difetti ai ventilatori e alle resistenze dovuti ad incrostazioni di sporcizia o di eccessivo deposito di polvere, o per presenza di umidità 

di condensa o ambientale. 
Difetti di filtraggio Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri. 
Difetti di tenuta Perdite o fughe di sostanze dai filtri. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.11.2 Controllare la funzionalità dell'aerotermo ed in particolare che le valvole siano ben funzionanti e che il quadro elettrico sia 
funzionante. 

Termoidraulico  

C2.9.11.3 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la salute 
degli utenti. 

Biochimico  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.11.1 Effettuare una pulizia dell'aerotermo e dei suoi accessori quali gli elementi scaldanti, i morsetti, le alette orientabili del flusso d'aria. Termoidraulico  
I2.9.11.4 Sostituire gli aerotermi elettrici Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.9.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.12 Componente Bocchette di ventilazione 
DESCRIZIONE  
Le bocchette di ventilazione sono destinate alla distribuzione e alla ripresa dell'aria; sono realizzate generalmente in acciaio zincato e vengono rivestite con idonei materiali fonoassorbenti e 
sono montate negli impianti di tipo medio. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie delle coibentazioni Difetti di tenuta delle coibentazioni. 
Difetti di regolazione e controllo Difetti di funzionamento delle bocchette. 
Difetti di tenuta giunti Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Difetti di tenuta Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle canalizzazioni. 
Incrostazioni Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento delle bocchette. 
Difetti di filtraggio Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.12.2 Verificare la  tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità delle fughe). Verificare che i giunti non presentino 
lesioni o sconnessioni. 

Termoidraulico  

C2.9.12.3 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la salute 
degli utenti. 

Biochimico  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.12.1 Effettuare una pulizia delle bocchette utilizzando aspiratori. Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.9.13 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.13 Componente Centrale termica 
DESCRIZIONE  
E’ il cuore di un impianto. Il vano destinato a Centrale Termica deve avere i seguenti requisiti: superficie in pianta non inferiore a 6 mq; altezza non inferiore a 2,5 m (la distanza minima della 
caldaia dal solaio deve essere di 1 m); distanza della caldaia dalle pareti non inferiore a 0,6 m; strutture con resistenza al fuoco non inferiore a 120’; accesso da spazio a cielo libero con porta 
apribile verso l’esterno; aperture di aerazione senza serramenti in misura pari a 1/30 della superficie del locale; nel caso di alimentazione con combustibile liquido va impermeabilizzato il 
pavimento e le pareti per almeno 0,2 m; il serbatoio del combustibile non può avere capacità superiore a 15 m3 e deve essere interrato a una distanza non inferiore a 0,5 m dal muro più vicino 
e con la parte superiore a non meno di 0,7 m dal piano di calpestio, se transitabile da veicoli. Deve essere dotato di tubo di sfiato del serbatoio e di canna fumaria installata all’esterno 
dell’edificio. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti dei filtri Difetti di tenuta dei filtri del gas o del filtro della pompa. 
Difetti di regolazione Difetti di regolazione dei dispositivi di controllo e taratura. 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta di tubi e valvole. 
Rumorosità Eccessivo rumore prodotto e non rivelato dal dispositivo di abbattimento dei suoni. 
Sbalzi di temperatura Sbalzi di temperatura del fluido rispetto al diagramma di esercizio (da verificare sia in caldaia che negli ambienti riscaldati). 
Fumo eccessivo Eccessiva quantità di fumo prodotta dal bruciatore durante il normale funzionamento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.13.2 Verificare i valori delle principali caratteristiche dell’acqua, quali durezza ed acidità, onde evitare incrostazioni o corrosioni dei 
gruppi termici. 

Analisti di laboratorio  

C2.9.13.3 Verificare che la temperatura dell'acqua dei vari circuiti corrisponda al diagramma di carico. Conduttore caldaie  
C2.9.13.5 Verificare che la temperatura dell'acqua di mandata e di ritorno.In particolare controllare che la temperatura dell'acqua di mandata 

corrisponda al valore impostato secondo il diagramma di esercizio 
Conduttore caldaie  

C2.9.13.7 Effettuare una verifica, nei locali scelti a campione, della temperatura ambiente per verificare che siano rispettati i valori imposti 
dalle norme di legge e quelli del diagramma di esercizio. 

Conduttore caldaie  

C2.9.13.10 Verificare che i valori dei rendimenti di combustione corrispondano a quelli imposti dalle norme vigenti. I valori delle misurazioni 
vanno registrati nel libretto di centrale dove andranno conservate anche le registrazioni delle apparecchiature di controllo. 

Conduttore caldaie  

C2.9.13.12 Regolazione e taratura degli apparati di regolazione automatica individuando il relativo diagramma di esercizio al fine di mantenere, 
negli ambienti riscaldati, i valori stabiliti dalla normativa. 

Conduttore caldaie  

C2.9.13.14 Verificare, attraverso analisi, la composizione dei fumi derivanti dalla combustione.. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.13.1 Verificare la quantità di fanghi che si depositano sul fondo del generatore (in seguito alla fuoriuscita dal rubinetto di scarico) e 
provvedere alla eliminazione mediante un lavaggio con acqua ed additivi chimici. 

Conduttore caldaie  
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I2.9.13.4 Effettuare la pulizia dei seguenti elementi dei bruciatori, ove presenti:- filtro di linea;- fotocellula;- ugelli;- elettrodi di accensione. Conduttore caldaie  
I2.9.13.6 Effettuare una pulizia, mediante aria compressa e con l'utilizzo di spazzola metallica, tra le alette al fine di eliminare ostacoli per il 

passaggio dei prodotti della combustione. 
Conduttore caldaie  

I2.9.13.8 Eliminare incrostazioni e fuliggini dai passaggi di fumo e dal focolare. Conduttore caldaie  
I2.9.13.9 Pulire e verificare gli organi di regolazione del sistema di sicurezza, effettuando gli interventi necessari per il buon funzionamento 

quali:- smontaggio e sostituzione dei pistoni che non funzionano;- rabbocco negli ingranaggi a bagno d'olio;- pulizia dei filtri. 
Conduttore caldaie  

I2.9.13.11 Effettuare una pulizia delle tubazioni gas seguendo le indicazioni delle norme UNI-CIG 7129. Conduttore caldaie  
I2.9.13.13 Sostituzione degli ugelli del bruciatore dei gruppi termici. Conduttore caldaie  
I2.9.13.15 In caso di eventi importanti si può scaricare l'impianto per effettuare le operazioni di riparazione.In ogni caso è questa un'operazione 

da evitare. 
Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.9.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.14 Componente Circolatore d'aria 
DESCRIZIONE  
Le unità a prevalenza minore si definiscono circolatori. In linea di massima questo apparecchio è doppiato da un'unità gemella di riserva. Spesso si installano due unità uguali che funzionano 
alternativamente dotate di organi di esclusione. Spesso questo gemellaggio è precostruito in fabbrica e completato dai collettori comuni. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie dei serraggi Difetti di tenuta dei serraggi per cui si verificano cedimenti degli elementi del circolatore. 
Cavitazioni Deposito di materiale sul circolatore per cui si verificano rumori (tipico quello del rotolamento dei sassi). 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta del circolatore per cui si verificano perdite del fluido. 
Rotture dei vetri Rotture dei vetri sui quali sono installati i circolatori. 
Rumorosità Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.14.2 Verificare che il circolatore ruoti liberamente, che i vetri siano interi e che non ci siano rumori durante il funzionamento. Lattoniere-canalista  
C2.9.14.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 

emissioni nocive. 
Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.14.1 Eseguire la pulizia dei circolatori utilizzando prodotti idonei. Lattoniere-canalista  
I2.9.14.4 Eseguire la sostituzione del circolatore quando usurato o secondo le prescrizioni del costruttore. Lattoniere-canalista  
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COMPONENTE  2.9.15 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.15 Componente Collettore di distribuzione in acciaio inox 
DESCRIZIONE  
Il collettore consente la distribuzione del fluido (che arriva dalla linea di adduzione principale) alle varie utenze ad esso collegato; può essere realizzato in acciaio inox; può essere dotato di 
accessori quali valvole di sfogo aria, flussimetri e rubinetti di carico. 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie attuatore elettrotermico Difetti di funzionamento dell'attuatore elettrotermico. 
Anomalie detentore Difetti di funzionamento del detentore. 
Anomalie flussimetri Difetti di funzionamento dei flussimetri. 
Anomalie valvola a brugola Difetti di funzionamento della valvola a brugola di bilanciamento manuale. 
Anomalie valvole di intercettazione Difetti di funzionamento delle valvole di intercettazione. 
Anomalie sportelli Difetti di apertura e chiusura degli sportelli che contengono i collettori. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Formazione di condensa Presenza di fenomeni di condensa che può causare corrosione delle parti metalliche. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.15.1 Verificare le caratteristiche principali del collettore con particolare riguardo a:- tenuta delle giunzioni;- la stabilità dei sostegni dei 
tubi;- presenza di acqua di condensa;- integrità degli sportelli di chiusura;- coibentazione dei tubi. 

Idraulico  

C2.9.15.3 Verificare il corretto funzionamento del detentore, dei flussimetri, delle chiavi di arresto, delle valvole di intercettazione. Termoidraulico  
C2.9.15.5 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.15.2 Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi che partono dal collettore. Idraulico  
I2.9.15.4 Provvedere all'eliminazione dell'acqua di condensa. Idraulico  
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COMPONENTE  2.9.16 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.16 Componente Diffusori a soffitto 
DESCRIZIONE  
I diffusori a soffitto dell'impianto di riscaldamento sono realizzati solitamente in acciaio verniciato o in alluminio e, quando sono presenti rischi di corrosione, anche in plastica. I diffusori a 
soffitto, detti anche anemostati, sono formati da una serie di anelli divergenti, di sagoma circolare, quadrata o rettangolare, che formano una serie di passaggi concentrici, grazie ai quali l’aria 
può essere guidata. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta del diffusore, dei fissaggi, dei dispositivi antivibrazione e delle connessioni elettriche. Difetti di tensione delle 

cinghie. 
Rumorosità Eccessivo rumore prodotto dai cuscinetti. 
Difetti di filtraggio Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.16.2 Verificare il corretto funzionamento delle cinghie, della posizione delle alette, dei serraggi delle connessioni elettriche. Termoidraulico  
C2.9.16.4 Verificare il corretto funzionamento dei motori e dei cuscinetti controllando il corretto senso dei motori e del livello di rumorosità dei 

cuscinetti. 
Termoidraulico  

C2.9.16.5 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la salute 
degli utenti. 

Biochimico  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.16.1 Dopo una pulizia accurata effettuare una lubrificazione ed ingrassaggio dei motori e dei cuscinetti. Termoidraulico  
I2.9.16.3 Pulizia generale dell'elica, dell’albero e delle alette. Termoidraulico  
I2.9.16.6 Controllo e rilievo della velocità e delle intensità assorbite. Termoidraulico  
I2.9.16.7 Sostituzione del diffusore quando necessario. Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.9.17 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.17 Componente Dispositivi di controllo e regolazione 
DESCRIZIONE  
I dispositivi di controllo e regolazione consentono di monitorare il corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento segnalando eventuali anomalie e/o perdite del circuito. Sono 
generalmente costituiti da una centralina di regolazione, da dispositivi di termoregolazione che possono essere del tipo a due posizioni o del tipo con valvole a movimento rettilineo. Sono 
anche dotati di dispositivi di contabilizzazione. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti di taratura Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, pressostati di comando, resistenze di 

preriscaldamento. 
Incrostazioni Verificare che non ci siano incrostazioni che impediscano il normale funzionamento delle valvole. 
Perdite di acqua Perdite di acqua evidenziate con perdite sul pavimento. 
Sbalzi di temperatura Differenze di temperatura, rispetto a quella di esercizio, segnalate dai dispositivi di regolazione e controllo. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.17.1 Verificare che la valvola servocomandata funzioni correttamente. Verificare che non ci siano segni di degrado intorno agli organi di 
tenuta delle valvole. 

Conduttore caldaie  

C2.9.17.4 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano idonee all'utilizzo. Generico  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.17.2 Effettuare una pulizia con ingrassaggio delle valvole. Conduttore caldaie  
I2.9.17.3 Sostituire le valvole seguendo le scadenze indicate dal produttore (periodo ottimale 15 anni). Conduttore caldaie  
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COMPONENTE  2.9.18 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.18 Componente Gruppo di regolazione e rilancio 
DESCRIZIONE  
Il gruppo di regolazione e rilancio è una stazione di supporto dell’impianto di riscaldamento; generalmente questa stazione comprende: 
- circolatore; - valvola miscelatrice; - termomanometro; - termometri; - valvola di sfiato aria automatica; - rubinetti di carico e scarico; - valvole a sfera di intercettazione della pompa e dei 
circuiti.  
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie circolatore Difetti di funzionamento del circolatore. 
Anomalie guarnizioni Difetti di tenuta delle guarnizioni. 
Anomalie rubinetti Difetti di funzionamento dei rubinetti di scarico e carico. 
Anomalie termometri Difetti di funzionamento dei termometri. 
Anomalie valvola di sfiato Difetti di funzionamento della valvola di sfiato.  
Anomalie valvola di intercettazione Difetti di funzionamento della valvola di intercettazione della pompa e dei circuiti. 
Difetti termomanometro Difetti di funzionamento del termomanometro. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.18.2 Verificare il corretto funzionamento dei circolatori. Idraulico  
C2.9.18.3 Verificare il corretto funzionamento dei rubinetti di carico e scarico; controllare il corretto funzionamento dei termometri e dei 

termomanometri. 
Idraulico  

C2.9.18.4 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.18.1 Sostituire le guarnizioni deteriorate e/o usurate. Idraulico  
I2.9.18.5 Sostituire le valvole quando danneggiate. Idraulico  
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COMPONENTE  2.9.19 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.19 Componente Generatori d'aria calda 
DESCRIZIONE  
Sono generatori di calore in cui l'aria è il fluido termovettore destinato all'utenza. Sono formati da un bruciatore, dalla camera di combustione, dalle superfici di scambio termico e da un 
ventilatore di propulsione dell'aria. Il calore si diffonde dal fluido di combustione al fluido termovettore che viene poi diffuso direttamente nell'ambiente che deve essere riscaldato. Il calore 
viene trasmesso all'ambiente per miscela. Questo sistema di produzione del calore è poco duttile perché la produzione del calore, a bruciatore acceso, è costante e va subito consegnata 
all'utenza, per questo è adatto a volumi non molto suddivisi. I generatori d'aria calda possono essere in esecuzione fissa o mobile. L'esecuzione fissa dà luogo a veri e propri impianti destinati 
a magazzini, ambienti industriali, chiese o altri ambienti caratterizzati dalla semplicità di articolazione dei volumi. Nell'esecuzione mobile i generatori sono usati per riscaldamenti 
estemporanei o di emergenza. Un termostato sensibile alla temperatura ambiente regola il generatore arrestando o attivando il sistema di combustione e il ventilatore di propulsione. I materiali 
di costruzione sono ferro, rame e ghisa. I combustibili da utilizzare sono quelli fluidi: gasolio, metano, GPL. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie delle cinghie Difetti di tensione delle cinghie. 
Anomalie dei dispositivi di accensione Difetti di funzionamento del dispositivo di accensione del gas immesso nel bruciatore. 
Anomalie dell'iniettore Difetti di funzionamento dell'iniettore che immette il gas dentro il bruciatore. 
Anomalie del termostato Difetti di funzionamento del termostato che consente di mantenere la temperatura ad un valore prefissato. 
Difetti del bruciatore Difetti di funzionamento del bruciatore. 
Difetti del rilevatore di fiamma Difetti di funzionamento della sonda che rileva la presenza di fiamma. 
Difetti di regolazione Difetti di funzionamento del dispositivo che consente di regolare la portata del gas del bruciatore. 
Rumorosità Presenza di rumori anomali o livello di rumorosità non nei valori di norma. 
Surriscaldamento Livello eccessivo della temperatura dell'aria distribuita durante condizioni di funzionamento anomale. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.19.2 Verificare che le cinghie siano ben allineate e tese; verificare che il bruciatore, il rilevatore di fiamma funzionino correttamente. Termoidraulico  
C2.9.19.3 Verificare che i sistemi di regolazione e controllo funzionino correttamente in modo da garantire la temperatura di esercizio. Termoidraulico  
C2.9.19.4 Verificare che i valori della temperatura dell'aria ambiente siano compatibili con quelli di progetto. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.19.1 Eseguire la pulizia degli iniettori quando la fiamma presenta fumi eccessivi. Termoidraulico  
I2.9.19.5 Eseguire la taratura dei sistemi di regolazione e controllo. Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.9.20 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.20 Componente Scaldacqua elettrici ad accumulo 
DESCRIZIONE  
Gli scaldacqua elettrici ad accumulo sono tra i più semplici apparecchi impiegati per la produzione di acqua calda sanitaria. La capacità del serbatoio di accumulo varia da 50 a 100 litri e 
l'acqua è riscaldata a mezzo di una resistenza elettrica immersa, della potenza di 1 o 1,5 kW, comandata da un termostato di regolazione della temperatura. Particolare cura viene impiegata per 
la protezione del serbatoio (detto caldaia) realizzata con zincatura a caldo e resine termoindurenti oppure con successive smaltature; in entrambi i casi sono unite all'ulteriore protezione di un 
anodo di magnesio, particolarmente efficace contro fenomeni di corrosione galvanica. Per ridurre le dispersioni passive l'apparecchio è coibentato interamente con un rivestimento di materiale 
isolante (normalmente poliuretano) protetto da una scocca esterna di acciaio smaltato. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie del termometro Difetti di funzionamento dell'indicatore di temperatura del fluido. 
Corrosione Corrosione della struttura dello scaldacqua evidenziata dal cambio di colore in prossimità dell'azione corrosiva. 
Corto circuiti Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
Difetti agli interruttori Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla 

presenza di umidità ambientale o di condensa. 
Difetti della coibentazione Difetti di tenuta della coibentazione per cui non si ha il raggiungimento della temperatura richiesta. 
Difetti di tenuta Perdite di fluido che si verificano per mancanza di tenuta dello strato isolante. 
Surriscaldamento Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto ad ossidazione delle masse metalliche. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.20.2 Verifica della pressione dell'acqua, della temperatura dell'acqua di accumulo e delle valvole di sicurezza. Idraulico  
C2.9.20.3 Verifica del gruppo di sicurezza e controllo del corretto funzionamento del termostato e del dispositivo di surriscaldamento. Idraulico  
C2.9.20.4 Controllare che i valori della temperatura dei fluidi prodotti siano compatibili con quelli di progetto. Termoidraulico  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.20.1 Effettuare il ripristino della coibentazione dello scaldacqua. Idraulico  
I2.9.20.5 Sostituire lo scaldacqua secondo le specifiche indicate dai produttori. Idraulico  
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COMPONENTE  2.9.21 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.21 Componente Serbatoi di accumulo 
DESCRIZIONE  
Consentono il corretto funzionamento dei riscaldatori ed assicurano una riserva di combustibile adeguata alle necessità degli utenti in caso di cattivo funzionamento delle reti di distribuzione 
o in caso di arresti della erogazione da parte del gestore del servizio di erogazione. Possono essere interrati o fuori terra. Si differenziano a secondo del combustibile contenuto: gpl, gasolio, 
kerosene. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosione tubazioni di adduzione Evidenti segni di decadimento delle tubazioni dovute a fenomeni di corrosione. 
Difetti ai raccordi con le tubazioni Difetti ai raccordi o alle connessioni con le tubazioni. 
Incrostazioni Incrostazioni delle tubazioni o dei filtri della rete di adduzione. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.21.1 Controllare i vari accessori dei serbatoi, quali la guarnizione di tenuta del passo d'uomo e del suo drenaggio, il filtro e la valvola di 
fondo, la reticella rompifiamma del tubo di sfiato, il limitatore di riempimento della tubazione di carico, il serpentino di 
preriscaldamento. 

Termoidraulico  

C2.9.21.4 Controllo ed eliminazione dell’acqua eventualmente presente in prossimità dei serbatoi.L'eventuale acqua di sedimentazione deve 
essere asportata attraverso l'apposita valvola di spurgo o utilizzando specifiche pompe sommergibili. 

Termoidraulico  

C2.9.21.5 Controllo della perfetta tenuta delle tubazioni di alimentazione e di ritorno dai serbatoi di combustibile gassoso. Termoidraulico  
C2.9.21.7 Verifica dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola di chiusura rapida. Termoidraulico  
C2.9.21.8 Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilità. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.21.2 Pulizia interna mediante lavaggio con eventuale asportazione di rifiuti. La pulizia è da ritenersi conclusa quando dalla pompa viene 
scaricato gasolio puro. 

Specializzati vari  

I2.9.21.3 Pulizia interna del serbatoio di olio combustibile, realizzata mediante lavaggio con eventuale asportazione di rifiuti utilizzando una 
pompa munita di tubazione flessibile che peschi sul fondo le eventuali impurità presenti. Qualora i fondami si presentino molto 
consistenti devono essere rimossi manualmente da un operatore oppure si deve ricorrere a particolari sostanze solventi-detergenti. Gli 
operatori che devono entrare all'interno del serbatoio devono adottare idonee misure di sicurezza (ventilazione preventiva del 
serbatoio, immissione continua dall'esterno di aria di rinnovo, uso di respiratore collegato con l'esterno, cintura di sicurezza e 
collegata con corda ancorata all'esterno e saldamente tenuta da altro operatore). 

Specializzati vari  

I2.9.21.6 In seguito ad ispezione e verifica delle pareti esterne dei serbatoi metallici ubicati fuori terra, qualora si ritenesse necessario, 
effettuare una raschiatura con spazzole di ferro sulle tracce di ruggine e successivamente stendere due mani di vernice antiruggine 
prima della tinta di finitura. 

Pittore  
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COMPONENTE  2.9.22 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.22 Componente Ventilconvettore a parete 
DESCRIZIONE  
I ventilconvettori a parete sono costituiti da uno scambiatore di calore realizzato in rame ed a forma di serpentina posizionato all'interno di un involucro di lamiera metallica dotato di due 
aperture, una nella parte bassa per la ripresa dell'aria ed una nella parte alta per la mandata dell'aria. Lo scambio del fluido primario (proveniente dalla serpentina) con l'aria dell'ambiente dove 
è posizionato il ventilconvettore avviene mediante un ventilatore a motore del tipo assiale. 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Accumuli d'aria nei circuiti Accumuli d'aria all'interno dei circuiti che impediscono il corretto funzionamento. 
Difetti di filtraggio Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri. 
Difetti di funzionamento dei motori elettrici Cattivo funzionamento dei motori dovuto a mancanza improvvisa di energia elettrica, guasti, ecc. 
Difetti di lubrificazione Funzionamento non ottimale per mancanza di lubrificante. 
Difetti di taratura dei sistemi di regolazione Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo. 
Difetti di tenuta Fughe dei fluidi termovettori in circolazione. 
Difetti di ventilazione Difetti di ventilazione dovuti ad ostruzioni (polvere, accumuli di materiale vario) delle griglie di ripresa e di mandata. 
Fughe di fluidi Fughe dei fluidi nei vari circuiti. 
Rumorosità dei ventilatori Rumorosità dei cuscinetti dovuta all'errato senso di rotazione o problemi in generale (ostruzioni, polvere, ecc.) dei motori degli 

elettroventilatori. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.22.1 Verificare lo stato degli elettroventilatori con particolare riferimento al controllo della rumorosità dei cuscinetti e del senso di 
rotazione dei motori degli elettroventilatori. 

Termoidraulico  

C2.9.22.8 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la salute 
degli utenti. 

Biochimico  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.22.2 Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense e del relativo scarico utilizzando idonei disinfettanti. Termoidraulico  
I2.9.22.3 Effettuare una pulizia delle batterie mediante aspiratore d'aria e spazzolatura delle alette. Termoidraulico  
I2.9.22.6 Effettuare una pulizia dei filtri mediante aspiratore d'aria ed un lavaggio dei filtri con acqua e solventi. Asciugare i filtri alla fine di 

ogni intervento. 
Termoidraulico  

I2.9.22.7 Effettuare una pulizia dei filtri aria utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle bocchette di mandata e di ripresa, delle 
griglie e delle cassette miscelatrici. 

Termoidraulico  

I2.9.22.9 Sostituire i filtri quando sono usurati seguendo le indicazioni fornite dal costruttore. Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.9.23 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.23 Componente Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni adibite al trasporto dei fluidi termovettori devono essere opportunamente protette con uno strato di coibente. I motivi per cui si coibenta una tubazione sono: - risparmio 
energetico: si impedisce la dispersione del calore quando le tubazioni  operano a temperature molto superiori alla temperatura ambiente; - condensazione: quando ci sono tubazioni a 
temperature inferiori alla temperatura ambiente il vapore acqueo tende a condensare sulla superficie del tubo creando umidità, corrosioni, gocciolamenti; 
- sicurezza: in caso di tubazioni che trasportano fluidi con temperature estreme queste vanno isolate in modo da portare la temperatura superficiale ad un livello di sicurezza;- congelamento: nel 
caso di tubazioni posizionate all'esterno l'acqua nella tubazione può congelare provocando un aumento di volume che può causare la rottura del tubo; 
- rumore: per evitare il trasferimento del rumore all'esterno si devono coibentare acusticamente con materiali adeguati quali elastomeri e l'isolamento deve essere continuo anche negli 
attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti. 
I coibenti in elastomeri espansi sono realizzati dalla trasformazione della gomma sintetica che viene espansa e vulcanizzata ottenendo una schiuma solida molto flessibile. Il prodotto ottenuto 
presenta una particolare struttura a celle chiuse che conferisce ottime doti di isolamento termico e controllo della condensa. Sono generalmente realizzati sotto forma di nastri, lastre a rotoli e 
guaine. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie rivestimento Difetti dello strato di rivestimento coibente dovuti a cattiva posa in opera. 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta dello strato coibente di protezione. 
Mancanze Mancanza del rivestimento coibente sulle tubazioni. 
Rumorosità Eccessivo livello del rumore durante il funzionamento della tubazione. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.23.2 Verificare lo stato di tenuta del rivestimento coibente delle tubazioni (in occasione dei fermi degli impianti o ad inizio stagione) e che 
lo stesso sia integro. Controllare che la coibentazione sia estesa anche negli attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti. 

Termoidraulico  

C2.9.23.3 Verificare che i materiali utilizzati per la coibentazione siano idonei attraverso il rilievo dei valori della temperatura dei fluidi 
prodotti; i valori rivelati devono essere compatibili con quelli di progetto. 

Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.23.1 Eseguire il ripristino del rivestimento coibente deteriorato o mancante. Termoidraulico  
I2.9.23.4 Eseguire la sostituzione del rivestimento coibente quando deteriorato e/o danneggiato. Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.9.24 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.24 Componente Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni adibite al trasporto dei fluidi termovettori devono essere opportunamente protette con uno strato di coibente. I motivi per cui si coibenta una tubazione sono: - risparmio 
energetico: si impedisce la dispersione del calore quando le tubazioni  operano a temperature molto superiori alla temperatura ambiente; - condensazione: quando ci sono tubazioni a 
temperature inferiori alla temperatura ambiente il vapore acqueo tende a condensare sulla superficie del tubo creando umidità, corrosioni, gocciolamenti; 
- sicurezza: in caso di tubazioni che trasportano fluidi con temperature estreme queste vanno isolate in modo da portare la temperatura superficiale ad un livello di sicurezza;- congelamento: nel 
caso di tubazioni posizionate all'esterno l'acqua nella tubazione può congelare provocando un aumento di volume che può causare la rottura del tubo; 
- rumore: per evitare il trasferimento del rumore all'esterno si devono coibentare acusticamente con materiali adeguati quali elastomeri e l'isolamento deve essere continuo anche negli 
attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti. 
I coibenti in polistirene estruso sono realizzati con composto formato esclusivamente da atomi di carbonio e idrogeno dal quale si ottengono granuli di polistirene che vengono fusi in un 
estrusore iniettando un agente espandente. Dal processo di estrusione in continuo si ottiene un prodotto leggero che presenta una ottima resistenza alla compressione e una elevata capacità 
isolante. Sono generalmente realizzati sotto forma di lastre e coppelle. 

ANOMALIE  
Anomalia Descrizione 

Anomalie rivestimento Difetti dello strato di rivestimento coibente dovuti a cattiva posa in opera. 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta dello strato coibente di protezione. 
Mancanze Mancanza del rivestimento coibente sulle tubazioni. 
Rumorosità Eccessivo livello del rumore durante il funzionamento della tubazione. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.24.2 Verificare lo stato di tenuta del rivestimento coibente delle tubazioni (in occasione dei fermi degli impianti o ad inizio stagione) e che 
lo stesso sia integro. Controllare che la coibentazione sia estesa anche negli attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti. 

Termoidraulico  

C2.9.24.3 Verificare che i materiali utilizzati per la coibentazione siano idonei attraverso il rilievo dei valori della temperatura dei fluidi 
prodotti; i valori rivelati devono essere compatibili con quelli di progetto. 

Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.24.1 Eseguire il ripristino del rivestimento coibente deteriorato o mancante. Termoidraulico  
I2.9.24.4 Eseguire la sostituzione del rivestimento coibente quando deteriorato e/o danneggiato. Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.9.25 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.25 Componente Compensatore idraulico 
DESCRIZIONE  
Quando i circuiti di produzione del calore e quello di utilizzazione sono caratterizzati da esigenze di portata d’acqua diverse viene utilizzato il compensatore idraulico (detto anche separatore) 
che provvede a separare idraulicamente i due circuiti. 
Inoltre il compensatore crea un percorso verticale a bassa velocità al fine di agevolare la separazione dell’aria verso l’alto e l’accumulo di eventuali impurità o fanghi nella parte più bassa che 
possono essere facilmente eliminati attraverso un rubinetto. 
 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta del compensatore per cui si verificano perdite di fluido. 
Mancanza coibentazione Mancanza o difetti della coibentazione esterna. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.25.2 Verificare che non ci siano perdite di fluido in corrispondenza della valvola e che i dispositivi di regolazione siano funzionanti. Tecnico impianti 
riscaldamento 

 

C2.9.25.3 Verificare la corretta posa in opera della coibentazione esterna e che non ci siano in atto fenomeni di condensa. Tecnico impianti 
riscaldamento 

 

C2.9.25.4 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.25.1 Eseguire la taratura del compensatore settando i valori della pressione di esercizio. Tecnico impianti 
riscaldamento 

 

I2.9.25.5 Ripristinare la coibentazione esterna quando danneggiata. Tecnico impianti 
riscaldamento 
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COMPONENTE  2.9.26 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.26 Componente Gruppo di riempimento automatico 
DESCRIZIONE  
Il gruppo di riempimento automatico è un dispositivo in grado di effettuare, automaticamente, il riempimento dell’impianto fino alla pressione impostata; l’utilizzo del gruppo è utile 
soprattutto per compensare gli abbassamenti di pressione dovuti all’espulsione di aria dal circuito tramite le valvole di sfogo.  
Il gruppo di riempimento è composto dalle seguenti apparecchiature: 
- riduttore di pressione; 
- valvola di ritegno; 
- rubinetto di arresto; 
- filtro; 
- manometro per la lettura della pressione nell’impianto. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti ai dispositivi di comando Difetti di funzionamento dei dispositivi di comando dei gruppi di riempimento. 
Difetti attacchi Difetti degli attacchi dovuti a perdita della filettatura che provocano perdite di fluido. 
Difetti dei filtri Difetti dei filtri dovuti ad accumuli di materiale che impediscono il regolare funzionamento dei gruppi di riempimento. 
Perdite Difetti di tenuta dei gruppi di riempimento per cui si verificano perdite di acqua in prossimità della giunzione tubazione-gruppo. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.26.2 Effettuare una verifica dei filtri per accertare la piena efficienza degli stessi. Idraulico  
C2.9.26.3 Effettuare una verifica dei gruppi di riempimento rilevando se sono presenti perdite di fluido. Idraulico  
C2.9.26.4 Effettuare una serie di verifiche dei dispositivi di comando effettuando una serie di manovre di apertura e chiusura. Idraulico  
C2.9.26.6 Verificare che i materiali utilizzati siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti controindicazioni e/o 

reazioni che possano danneggiare il sistema. 
Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.26.1 Sostituire i dispositivi di regolazione e comando dei gruppi di riempimento quando usurati. Idraulico  
I2.9.26.5 Sostituire i filtri dei riduttori con filtri dello stesso diametro. Idraulico  
I2.9.26.7 Sostituire i gruppi di riempimento quando non più rispondenti alla loro funzione. Idraulico  
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COMPONENTE  2.9.27 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.27 Componente Pompa di ricircolo 
DESCRIZIONE  
Il ricircolo ha la funzione di fare arrivare nel più breve tempo possibile l'acqua calda sanitaria quando c'è necessità. 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie pompa Difetti di funzionamento della pompa dovuti a mancanza di tensione di alimentazione. 
Cortocircuito Cortocircuito all’accensione della pompa dovuti all'allaccio elettrico non eseguito in modo corretto. 
Pompa rumorosa Eccessivi livelli del rumore durante il funzionamento dovuti alla presenza di aria nella pompa. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.27.1 Controllare che la pompa si avvii regolarmente e che giri senza eccessivo rumore. Idraulico  
C2.9.27.3 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.27.2 Eseguire lo sfiato dell’impianto a pompa spenta. Idraulico  
I2.9.27.4 Eseguire il settaggio dei parametri di funzionamento della pompa. Termoidraulico  
I2.9.27.5 Sostituire la pompa quando il motore risulta danneggiato. Idraulico  

  
COMPONENTE  2.9.28 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.28 Componente Scaldasalviette 
DESCRIZIONE  
Lo scaldasalviette è un particolare tipo di radiatore (che può essere del tipo elettrico, idrico) che viene utilizzato nei servizi igienici per scaldare la biancheria. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosione e ruggine Corrosione e presenza di fenomeni di ruggine sulla superficie dei termoarredi dovuti alla scarsa efficacia dello strato di protezione. 
Difetti di regolazione Difetti di regolazione del rubinetto di comando o del rubinetto termostatico se è presente. 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta con evidenti perdite di fluido termovettore dagli elementi del termoarredo che si riscontrano in prossimità delle 

valvole o tra i vari elementi. 
Sbalzi di temperatura Differenza di temperatura verificata sulla superficie esterna dei termoarredi e quella nominale di progetto dovuta alla presenza di 

sacche di aria all'interno dei termoarredi stessi. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.28.2 Prima dell'avvio dell'impianto verificare la tenuta all'acqua con l'eliminazione delle eventuali perdite, verificare lo stato di protezione 
esterna eliminando, se presente, lo stato di ruggine. 

Termoidraulico  

C2.9.28.3 Controllare che la temperatura (superficiale di progetto) sia regolare su tutta la superficie degli elementi radianti. In caso contrario 
eliminare le sacche di aria presenti all'interno dei corpi scaldanti aprendo l'apposita valvola di spurgo. 

Termoidraulico  

C2.9.28.5 Verificare che i materiali utilizzati per la coibentazione siano idonei attraverso il rilievo dei valori della temperatura dei fluidi 
prodotti; i valori rivelati devono essere compatibili con quelli di progetto. 

Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.28.1 Verificare lo stato superficiale dei radiatori e se necessario eseguire una pitturazione degli elementi eliminando eventuali fenomeni di 
ruggine che si dovessero presentare. 

Pittore  

I2.9.28.4 Sostituzione dei termoarredi e dei suoi accessori quali rubinetti e valvole quando necessario. Termoidraulico  
I2.9.28.6 Quando si verificano delle sostanziali differenze di temperatura sulla superficie esterna dei termoarredi o si è in presenza di sacche 

d'aria all'interno o si è in presenza di difetti di regolazione, spurgare il termoarredo e se necessario smontarlo e procedere ad una 
disincrostazione interna. 

Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.9.29 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.29 Componente Tubazione pre isolata scaldante 
DESCRIZIONE  
La tubazione pre isolata scaldante si compone di un tubo principale isolato termicamente (in genere si utilizza schiuma di polietilene reticolato microcellulare) e rivestito da una guaina 
realizzata in polietilene ad alta densità (HDPE). La struttura a cellule chiuse del materiale assicura un assorbimento di acqua ridotto al minimo. 

ANOMALIE  
Anomalia Descrizione 

Difetti di tenuta Perdita di fluido dovuta a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Rigonfiamenti Alterazione della superficie del tubo dovuta a temperature eccessive. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.29.1 Verificare che non ci sia presenza di acqua nei collettori in prossimità dei vari raccordi. Idraulico  
C2.9.29.4 Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a:- tenuta delle congiunzioni a flangia;- giunti per 

verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- coibentazione dei tubi. 
Idraulico  

C2.9.29.5 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.29.2 Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi. Idraulico  
I2.9.29.3 Eseguire lo spurgo dell'impianto quando la pressione non risulta conforme a quella di progetto per eliminare eventuali bolle di aria 

e/o depositi di calcare. 
Idraulico  

  
COMPONENTE  2.9.30 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.30 Componente Valvola di scarico 
DESCRIZIONE  
Le valvole di scarico termico vengono impiegate negli impianti di riscaldamento con la funzione di scaricare l’acqua dell’impianto al raggiungimento della temperatura di taratura.  
Il funzionamento delle valvole è molto semplice: - un elemento sensibile alla temperatura (direttamente immerso nel fluido dell’impianto), al raggiungimento del valore di taratura, agisce 
sull’otturatore facendo aprire la valvola che provvede a scaricare l’acqua dell’impianto; - l’otturatore comanda a sua volta un deviatore elettrico che consente di arrestare l’alimentazione di 
combustibile al bruciatore o attivare l’intervento del dispositivo di reintegro; - al raggiungimento della temperatura di richiusura la valvola si richiude automaticamente. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie deviatore Difetti di funzionamento del deviatore elettrico. 
Anomalie elemento sensibile Difetti di funzionamento dell'elemento sensibile alla temperatura. 
Anomalie otturatore Difetti di funzionamento dell'otturatore. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.30.1 Verificare il corretto funzionamento della valvola e che non ci sia perdita del fluido termovettore. Idraulico  
C2.9.30.3 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.30.2 Eseguire la sostituzione della valvola quando usurata. Idraulico  
I2.9.30.4 Eseguire la taratura della temperatura di funzionamento della valvola. Idraulico  
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ELEMENTO TECNOLOGICO  2.10 
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.10.1 Apparecchi sanitari e rubinetteria 
2.10.2 Asciugamani elettrici 
2.10.3 Autoclave 
2.10.4 Beverini 
2.10.5 Bidet 
2.10.6 Cabina doccia 
2.10.7 Caldaia 
2.10.8 Cassette di scarico a zaino 
2.10.9 Collettore di distribuzione in acciaio inox 
2.10.10 Colonna doccia 
2.10.11 Doccetta a pulsante 
2.10.12 Miscelatori meccanici 
2.10.13 Orinatoi 
2.10.14 Piatto doccia 
2.10.15 Piletta in acciaio inox 
2.10.16 Piletta in ottone 
2.10.17 Scaldacqua elettrici ad accumulo 
2.10.18 Serbatoi di accumulo 
2.10.19 Tubazioni in rame 
2.10.20 Tubazioni multistrato 
2.10.21 Tubi in acciaio zincato 
2.10.22 Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
2.10.23 Vasi igienici a pavimento 
2.10.24 Vasi igienici a sedile 
2.10.25 Vaso di espansione aperto  
2.10.26 Vaso di espansione chiuso  
2.10.27 Ventilatori d'estrazione 
2.10.28 Coibente per tubazioni in polietilene espanso 
2.10.29 Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
2.10.30 Defangatore 
2.10.31 Dosatore anticalcare 
2.10.32 Filtro neutralizzatore 
2.10.33 Gruppo di riempimento automatico 
2.10.34 Pompa di ricircolo 
2.10.35 Torretta di sfiato 
2.10.36 Tubazione flessibile in acciaio zincato 
2.10.37 Tubazione pre isolata scaldante 
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DESCRIZIONE  
L'impianto di distribuzione dell'acqua fredda e calda consente l'utilizzazione di acqua nell'ambito degli spazi interni del sistema edilizio o degli spazi esterni connessi. L'impianto è 
generalmente costituito dai seguenti elementi tecnici: 
- allacciamenti, che hanno la funzione di collegare la rete principale (acquedotto) alle reti idriche d'utenza; - macchine idrauliche, che hanno la funzione di controllare sia le caratteristiche 
fisico-chimiche, microbiologiche, ecc. dell'acqua da erogare sia le condizioni di pressione per la distribuzione in rete; - accumuli, che  assicurano una riserva idrica adeguata alle necessità degli 
utenti consentendo il corretto funzionamento delle macchine idrauliche e/o dei riscaldatori; - riscaldatori, che hanno la funzione di elevare la temperatura dell'acqua fredda per consentire di 
soddisfare le necessità degli utenti; - reti di distribuzione acqua fredda e/o calda, aventi la funzione di trasportare l'acqua fino ai terminali di erogazione; 
- reti di ricircolo dell'acqua calda, che hanno la funzione di mantenere in costante circolazione l'acqua calda in modo da assicurarne l'erogazione alla temperatura desiderata; 
- apparecchi sanitari  e rubinetteria che consentono agli utenti di utilizzare acqua calda e/o fredda per soddisfare le proprie esigenze. 

  
COMPONENTE  2.10.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.1 Componente Apparecchi sanitari e rubinetteria 
DESCRIZIONE  
Gli apparecchi sanitari sono quegli elementi dell'impianto idrico che consentono agli utenti lo svolgimento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua calda e/o 
fredda. Per utilizzare l'acqua vengono utilizzati rubinetti che mediante idonei dispositivi di apertura e chiusura consentono di stabilire la quantità di acqua da utilizzare. Tali dispositivi possono 
essere del tipo semplice cioè dotati di due manopole differenti per l'acqua fredda e per l'acqua calda oppure dotati di miscelatori che consentono di regolare con un unico comando la 
temperatura dell'acqua. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Cedimenti Cedimenti delle strutture di sostegno degli apparecchi sanitari dovuti ad errori di posa in opera o a causa di atti vandalici. 
Corrosione Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine 

in prossimità delle corrosioni. 
Difetti ai flessibili Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o sconnessioni delle giunzioni. 
Difetti alle valvole Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse. 
Incrostazioni Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 
Interruzione del fluido di alimentazione Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore. 
Scheggiature Scheggiature dello smalto di rivestimento degli apparecchi sanitari con conseguenti mancanze. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.1.2 Verifica e sistemazione dell'ancoraggio dei sanitari e delle cassette a muro con eventuale sigillatura con silicone. Idraulico  
C2.10.1.3 Verifica della funzionalità di tutti gli scarichi ed eventuale sistemazione dei dispositivi non perfettamente funzionanti con 

sostituzione delle parti non riparabili. 
Idraulico  

C2.10.1.5 Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di alimentazione. Idraulico  
C2.10.1.6 Verifica della tenuta di tutti gli scarichi effettuando delle sigillature o sostituendo le guarnizioni. Idraulico  
C2.10.1.7 Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventuale sostituzione dei sedili coprivaso con altri simili e della stessa qualità. Idraulico  
C2.10.1.8 Verificare il consumo dell'acqua potabile in riferimento ad un dato periodo ((ad esempio ogni tre mesi) al fine di evitare sprechi. Idraulico  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.1.1 Disostruzione meccanica degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio dei sifoni, l'uso di aria in 
pressione o sonde flessibili. 

Idraulico  

I2.10.1.4 Rimozione di eventuale calcare sugli apparecchi sanitari con l'utilizzo di prodotti chimici. Idraulico  
  

COMPONENTE  2.10.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.2 Componente Asciugamani elettrici 
DESCRIZIONE  
Gli asciugamani elettrici sono dei dispositivi che vengono installati nei servizi igienici pubblici dove si prevede un numero elevato di utenti. Tali dispositivi consentono oltre a risparmiare un 
numero di asciugamani in cotone o in carta consentono di guadagnare in igiene essendo inesistente il contatto con asciugamani o altro. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie dei motorini Difetti di funzionamento dei motorini elettrici che causano anomalie nel funzionamento degli asciugamani. 
Corto circuiti Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
Rumorosità Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento. 
Surriscaldamento Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da ossidazione delle masse metalliche. 
Eccesso di consumo energia Eccessivo consumo dell'energia utilizzata dai macchinari. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.2.2 Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di comando; verificare il corretto funzionamento dei motorini e che il flusso 
dell'aria sia erogato correttamente. 

Idraulico  

C2.10.2.3 Verificare il consumo di energia elettrica degli elementi dell'impianto. Elettricista  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.2.1 Sostituire i motorini danneggiati o non più rispondenti alle normative. Elettricista  
  

COMPONENTE  2.10.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.3 Componente Autoclave 
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DESCRIZIONE  
L'autoclave ha la funzione di elevare i valori della pressione idrica attraverso gruppi di pressurizzazione alimentati da serbatoi di accumulo. Generalmente un impianto autoclave è costituito da: 
un serbatoio in acciaio, un quadro elettrico, tubazioni in acciaio, elettropompa, valvola di non ritorno, valvola di sicurezza, valvola di intercettazione, presso stato e alimentatore d'aria. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corto circuiti Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi), ecc.. 
Corrosione Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza 

di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Difetti agli interruttori Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla 

presenza di umidità ambientale o di condensa. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Difetti alle valvole Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse. 
Difetti di taratura Difetti di taratura dei contattori, difetti di collegamento o di taratura della protezione. 
Disconnessione dell'alimentazione Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di alimentazione, di corto circuito 

imprevisto. 
Incrostazioni Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 
Surriscaldamento Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto ad ossidazione delle masse metalliche. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.3.2 Verificare il corretto funzionamento del galleggiante, della valvola di alimentazione e del tubo di troppo pieno. Idraulico  
C2.10.3.3 Controllare lo stato degli interblocchi elettrici effettuando delle manovre di apertura e chiusura. Verificare la corretta pressione di 

serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di sgancio degli interruttori di manovra sezionatori. 
Elettricista  

C2.10.3.6 Effettuare una manovra di prova di tutti gli organi di intercettazione per evitare che si blocchino. Idraulico  
C2.10.3.8 Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori. Idraulico  
C2.10.3.9 Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale sostituzione degli organi di tenuta. Idraulico  
C2.10.3.10 Controllare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici. Verificare la tenuta delle congiunzioni a flangia, la stabilità dei sostegni 

e degli eventuali giunti fissi, e l'assenza di inflessioni nelle tubazioni. 
Idraulico  

C2.10.3.11 Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilità. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.3.1 Effettuare una lubrificazione con lubrificanti indicati dalle case costruttrici delle filettature e dei rubinetti. Idraulico  
I2.10.3.4 Lubrificare con vaselina pura i contatti, le pinze e le lame dei sezionatori di linea, gli interruttori di manovra, i sezionatori di messa a 

terra. Lubrificare con olio grafitato tutti gli ingranaggi e gli apparecchi di manovra. 
Elettricista  

I2.10.3.5 Pulizia o eventuale sostituzione dell'otturatore nel caso si verifichi il passaggio del fluido ad otturatore chiuso. Idraulico  
I2.10.3.7 Pulizia interna mediante lavaggio con eventuale asportazione di rifiuti. Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.4 Componente Beverini 
DESCRIZIONE  
I beverini vengono installati generalmente nei servizi igienici pubblici e consentono la distribuzione dell'acqua potabile mediante l'azionamento di una manopola posta sul lato del beverino 
stesso. Possono essere realizzati nei seguenti materiali: 
- porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, lo smalto è 
composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con silicato di zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo 
assorbimento dell'acqua; - grès fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 
°C, il materiale è caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; - resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati 
degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantità minime di copolimeri, la resina ha il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa conducibilità al calore e, quindi, capacità di 
trattenerlo, gli apparecchi sanitari realizzati in resina risultano di peso molto ridotto; - acciaio e acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo materiale non assorbono acqua, 
hanno alta conducibilità termica (necessitano, quindi, di isolamento termico) e buona resistenza agli urti. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Cedimenti Cedimenti delle strutture di sostegno dei beverini dovuti ad errori di posa in opera o a causa di atti vandalici. 
Corrosione Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza 

di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Difetti ai flessibili Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 
Difetti alla rubinetteria Difetti di funzionamento del dispositivo di comando dei beverini dovuti ad incrostazioni o deposito di materiale vario (polvere, 

calcare, ecc.). 
Interruzione del fluido di alimentazione Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore. 
Scheggiature Scheggiature dello smalto di rivestimento dei beverini con conseguenti mancanze. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o sconnessioni delle giunzioni. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.4.2 Controllare l'efficienza dell'ancoraggio dei beverini. Idraulico  
C2.10.4.3 Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di alimentazione. Idraulico  
C2.10.4.5 Eseguire un controllo della rubinetteria effettuando una serie di apertura e chiusura. Idraulico  
C2.10.4.6 Verificare il consumo dell'acqua potabile in riferimento ad un dato periodo ((ad esempio ogni tre mesi) al fine di evitare sprechi. Idraulico  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.4.1 Rimozione del calcare eventualmente depositato mediante l'utilizzazione di prodotti chimici. Idraulico  
I2.10.4.4 Ripristinare l'ancoraggio dei beverini alla parete con eventuale sigillatura con silicone. Idraulico  
I2.10.4.7 Effettuare la sostituzione dei beverini quando sono lesionati, rotti o macchiati. Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.5 Componente Bidet 
DESCRIZIONE  
Comunemente è realizzato nei seguenti materiali: 
- porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, lo smalto è 
composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con silicato di zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo 
assorbimento dell'acqua; - grès fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 
°C, il materiale è caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; - resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati 
degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantità minime di copolimeri, la resina ha il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa conducibilità al calore e, quindi, capacità di 
trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in resina risultano di peso molto ridotto; - acciaio e acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo materiale non assorbono acqua, 
hanno alta conducibilità termica (necessitano, quindi, di isolamento termico) e buona resistenza agli urti. 
Può essere posato o appoggiato o sospeso e l'alimentazione dell'acqua può avvenire o da sopra il bordo o dal bordo. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosione Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza 

di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Difetti alla rubinetteria Difetti di funzionamento dei dispostivi di comando dei bidet dovuti ad incrostazioni o deposito di materiale vario (polvere, calcare, 

ecc.). 
Difetti alle valvole Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse. 
Interruzione del fluido di alimentazione Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore. 
Scheggiature Scheggiature dello smalto di rivestimento dei bidet con conseguenti mancanze. 
Difetti ai flessibili Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o sconnessioni delle giunzioni. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.5.1 Verifica e sistemazione dell'ancoraggio del bidet con eventuale sigillatura con silicone. Idraulico  
C2.10.5.3 Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di alimentazione. Idraulico  
C2.10.5.4 Eseguire un controllo della rubinetteria effettuando una serie di apertura e chiusura. Idraulico  
C2.10.5.6 Verificare il consumo dell'acqua potabile in riferimento ad un dato periodo ((ad esempio ogni tre mesi) al fine di evitare sprechi. Idraulico  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.5.2 Disostruzione meccanica degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio dei sifoni, l'uso di aria in 
pressione o sonde flessibili. 

Idraulico  

I2.10.5.5 Rimozione del calcare eventualmente depositato mediante l'utilizzazione di prodotti chimici. Idraulico  
I2.10.5.7 Effettuare la sostituzione dei bidet quando sono lesionati, rotti o macchiati. Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.6 Componente Cabina doccia 
DESCRIZIONE  
La cabina doccia ha la funzione principale di evitare che l'acqua erogata dalla doccia possa diffondersi nell'ambiente dove installata. In genere la cabina doccia è costituita da elementi 
trasparenti realizzati in vetro, plastica, ecc. che presentano un sistema di apertura scorrevole e/o a battente. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie ante Difetti di apertura e chiusura delle ante della cabina. 
Disallineamento ante Disallineamento delle ante per cui verificano malfunzionamenti. 
Perdita di acqua Perdita di acqua in prossimità dei raccordi pareti - cabina doccia. 
Difetti ai flessibili Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o sconnessioni delle giunzioni. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.6.2 Verificare che le ante siano libere da ostruzioni e non risulti difficile l'apertura e la chiusura. Idraulico  
C2.10.6.3 Verificare il consumo dell'acqua potabile in riferimento ad un dato periodo ((ad esempio ogni tre mesi) al fine di evitare sprechi. Idraulico  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.6.1 Eseguire una sistemazione delle ante quando necessario. Idraulico  
  

COMPONENTE  2.10.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.7 Componente Caldaia 
DESCRIZIONE  
Le caldaie (in acciaio o in ghisa) dell'impianto idrico sanitario hanno la funzione di trasformare in energia termica l'energia chimica dei combustibili di alimentazione. Il calore necessario 
all’impianto idrico sanitario è di solito prodotto da un generatore di calore alimentato a gas o gasolio. Per la produzione di calore concentrata a livello di singola unità abitativa si utilizza una 
caldaia di piccola potenzialità, per lo più di tipo “murale” alimentata a gas. Tali caldaie, realizzate con componenti in rame, alluminio o acciaio inox, contengono al loro interno tutti i 
dispositivi d’impianto necessari alla produzione del calore (bruciatore, sistema di accensione, sistema di sicurezza, sistema di controllo) e alla distribuzione del calore nella rete (serpentina di 
scambio termico, pompa di circolazione, vaso di espansione). Per la generazione del calore si utilizza in prevalenza una caldaia dotata di bruciatore  specifico per il tipo di combustibile 
impiegato: gas naturale, GPL, gasolio, kerosene. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti ai termostati ed alle valvole Difetti di funzionamento dei termostati e delle valvole 
Difetti delle pompe Difetti di funzionamento delle pompe. 
Difetti di regolazione Difetti ai sistemi di taratura e controllo della temperatura e della pressione. 
Difetti di ventilazione Difetti di ventilazione che possano causare danni per la cattiva combustione. 
Perdite tubazioni del gas Perdite dei fluidi di alimentazione della caldaia. 
Pressione insufficiente Valori della pressione insufficienti al buon funzionamento della caldaia. 
Sbalzi di temperatura Sbalzi dei valori della temperatura rispetto a quelli previsti per il funzionamento. 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta dello strato coibente di protezione. 
Fumo eccessivo Eccessiva quantità di fumo prodotta dal bruciatore durante il normale funzionamento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.7.1 Verificare i valori delle principali caratteristiche della acqua quali durezza ed acidità onde evitare incrostazioni o corrosioni dei 
gruppi termici. 

Termoidraulico  

C2.10.7.4 Verificare lo stato del materiale coibente con eventuale ripristino nonché verificare lo stato della vernice di protezione. Termoidraulico  
C2.10.7.6 Controllo della pompa verificando la pressione di alimentazione e quella di aspirazione del combustibile a bruciatore funzionante. Termoidraulico  
C2.10.7.7 Verificare che la temperatura dell'acqua dei vari circuiti corrisponda al diagramma di carico. Termoidraulico  
C2.10.7.9 Verificare che la temperatura dell'acqua di mandata corrisponda al valore di taratura del termostato e della temperatura dell'acqua di 

ritorno. Verificare inoltre che la temperatura non sia inferiore mai a 56°C. 
Termoidraulico  

C2.10.7.10 Verificare la tenuta delle elettrovalvole controllando che non fuoriesca combustibile dall'ugello durante la fase di prelavaggio. Termoidraulico  
C2.10.7.11 Controllare che l'accensione avvenga senza difficoltà, che la combustione avvenga regolarmente, che non ci siano perdite di 

combustibile e che interponendo un ostacolo davanti al controllo di fiamma il bruciatore vada in blocco nel tempo prestabilito. 
Termoidraulico  

C2.10.7.12 Verificare la funzionalità e la corretta taratura dei termostati e dei pressostati di blocco installati sui generatori. Verificare inoltre che 
le valvole di sicurezza siano funzionanti sia ad impianto spento che funzionante. 

Termoidraulico  

C2.10.7.13 Verificare che i valori dei rendimenti di combustione corrispondano a quelli imposti dalle norme vigenti. Termoidraulico  
C2.10.7.14 Verificare la funzionalità degli organi e delle apparecchiature secondo le specifiche del costruttore; in particolare verificare le 

condizioni di funzionamento dei bruciatori. 
Termoidraulico  

C2.10.7.15 Verificare che le aperture di ventilazione non siano ostruite e che le dimensioni siano conformi a quanto disposto dalle norme UNI. 
Verificare l'efficienza dei dispositivi di smaltimento dei prodotti della combustione e la loro rispondenza alla normativa vigente. 

Termoidraulico  

C2.10.7.16 Verificare, attraverso analisi, la composizione dei fumi derivanti dalla combustione.. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.7.2 Verificare la quantità di fanghi che si depositano sul fondo del generatore (in seguito alla fuoriuscita dal rubinetto di scarico) e 
provvedere alla eliminazione mediante un lavaggio con acqua ed additivi chimici. 

Termoidraulico  

I2.10.7.3 Effettuare una pulizia dei seguenti elementi dei bruciatori eventualmente presenti:- filtro di linea; - fotocellula;- ugelli;- elettrodi di 
accensione. 

Termoidraulico  

I2.10.7.5 Verificare gli organi di regolazione ed effettuare gli interventi necessari per il buon funzionamento quali:-rabbocco negli ingranaggi 
a bagno d'olio; -pulizia dei filtri. 

Termoidraulico  

I2.10.7.8 Sostituzione degli ugelli del bruciatore dei gruppi termici Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.10.8 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.8 Componente Cassette di scarico a zaino 
DESCRIZIONE  
Possono essere realizzate nei seguenti materiali: 
- porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, lo smalto è 
composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con silicato di zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo 
assorbimento dell'acqua; 
- grès fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, il materiale è 
caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; 
- resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava  dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantità minime di copolimeri, la resina 
ha il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa conducibilità al calore e, quindi, capacità di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in resina risultano di peso molto 
ridotto. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie del galleggiante Difetti di funzionamento del galleggiante che regola il flusso dell'acqua. 
Corrosione Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza 

di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Difetti ai flessibili Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 
Difetti dei comandi Difetti di funzionamento dei dispostivi di comando delle cassette dovuti ad incrostazioni o deposito di materiale vario (polvere, 

calcare, ecc.). 
Interruzione del fluido di alimentazione Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore. 
Scheggiature Scheggiature dello smalto di rivestimento delle cassette con conseguenti mancanze. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o sconnessioni delle giunzioni. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.8.2 Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di alimentazione. Idraulico  
C2.10.8.4 Eseguire un controllo della rubinetteria effettuando una serie di apertura e chiusura. Idraulico  
C2.10.8.5 Verificare il consumo dell'acqua potabile in riferimento ad un dato periodo ((ad esempio ogni tre mesi) al fine di evitare sprechi. Idraulico  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.8.1 Rimozione del calcare eventualmente depositato mediante l'utilizzazione di prodotti chimici. Idraulico  
I2.10.8.3 Ripristinare l'ancoraggio delle cassette con eventuale sigillatura con silicone. Idraulico  
I2.10.8.6 Effettuare la sostituzione delle cassette di scarico quando sono lesionate, rotte o macchiate. Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.9 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.9 Componente Collettore di distribuzione in acciaio inox 
DESCRIZIONE  
Il collettore consente la distribuzione del fluido (che arriva dalla linea di adduzione principale) alle varie utenze ad esso collegato; può essere realizzato in acciaio inox; può essere dotato di 
accessori quali valvole di sfogo aria, flussimetri e rubinetti di carico. 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie attuatore elettrotermico Difetti di funzionamento dell'attuatore elettrotermico. 
Anomalie detentore Difetti di funzionamento del detentore. 
Anomalie flussimetri Difetti di funzionamento dei flussimetri. 
Anomalie sportelli Difetti di apertura e chiusura degli sportelli che contengono i collettori. 
Anomalie valvola a brugola Difetti di funzionamento della valvola a brugola di bilanciamento manuale. 
Anomalie valvole di intercettazione Difetti di funzionamento delle valvole di intercettazione. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Formazione di condensa Presenza di fenomeni di condensa che può causare corrosione delle parti metalliche. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.9.2 Verificare le caratteristiche principali del collettore con particolare riguardo a:- tenuta delle giunzioni;- la stabilità dei sostegni dei 
tubi;- presenza di acqua di condensa;- integrità degli sportelli di chiusura;- coibentazione dei tubi. 

Idraulico  

C2.10.9.4 Verificare il corretto funzionamento del detentore, dei flussimetri, delle chiavi di arresto, delle valvole di intercettazione. Termoidraulico  
C2.10.9.5 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 

emissioni nocive. 
Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.9.1 Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi che partono dal collettore. Idraulico  
I2.10.9.3 Provvedere all'eliminazione dell'acqua di condensa. Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.10 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.10 Componente Colonna doccia 
DESCRIZIONE  
L'acqua può essere prelevata dalla rete di adduzione mediante rubinetti che, per mezzo di idonei dispositivi di apertura e chiusura, consentono di stabilire la quantità di acqua da utilizzare. Nel 
caso della colonna doccia l'erogazione dell'acqua avviene mediante un dispositivo detto colonna doccia che contiene uno o più erogatori. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie cartuccia Corrosione della cartuccia che contiene le parti mobili del miscelatore. 
Difetti ai flessibili Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 
Difetti agli attacchi Difetti degli attacchi dovuti a perdita della filettatura che provocano perdite di fluido. 
Difetti alle guarnizioni Difetti di tenuta delle guarnizioni. 
Incrostazioni Accumuli di materiale di deposito in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 
Perdite Difetti di tenuta per cui si verificano perdite di acqua in prossimità della giunzione flessibile-miscelatore. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o sconnessioni delle giunzioni. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.10.2 Effettuare un controllo della funzionalità del miscelatore eseguendo una serie di aperture e chiusure. Verificare l'integrità dei dischi 
metallici di dilatazione. 

Idraulico  

C2.10.10.3 Verificare il consumo dell'acqua potabile in riferimento ad un dato periodo ((ad esempio ogni tre mesi) al fine di evitare sprechi. Idraulico  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.10.1 Eseguire la pulizia della cartuccia termostatica controllando l'integrità dei dischi metallici di dilatazione. Idraulico  
I2.10.10.4 Sostituire i miscelatori quando usurati e non più rispondenti alla normativa di settore. Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.11 Componente Doccetta a pulsante 
DESCRIZIONE  
Questa particolare tipologia di rubinetteria viene installata nei servizi igienici destinati ai diversamente abili. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosione Corrosione della cartuccia che contiene le parti mobili del miscelatore. 
Difetti ai flessibili Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 
Difetti agli attacchi Difetti degli attacchi dovuti a perdita della filettatura che provocano perdite di fluido. 
Difetti alle guarnizioni Difetti di tenuta delle guarnizioni. 
Incrostazioni Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 
Perdite Difetti di tenuta per cui si verificano perdite di acqua in prossimità della giunzione flessibile-miscelatore. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o sconnessioni delle giunzioni. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.11.2 Effettuare un controllo della funzionalità del miscelatore eseguendo una serie di aperture e chiusure. Verificare  l'integrità dei dischi 
metallici di dilatazione. 

Idraulico  

C2.10.11.3 Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di alimentazione. Idraulico  
C2.10.11.4 Verificare il consumo dell'acqua potabile in riferimento ad un dato periodo ((ad esempio ogni tre mesi) al fine di evitare sprechi. Idraulico  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.11.1 Eseguire la pulizia della cartuccia termostatica controllando l'integrità dei dischi metallici di dilatazione. Idraulico  
I2.10.11.5 Sostituire i miscelatori quando usurati e non più rispondenti alla normativa di settore. Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.12 Componente Miscelatori meccanici 
DESCRIZIONE  
I miscelatori meccanici consentono di mantenere la temperatura del fluido alla temperatura impostata. Il funzionamento di questi dispositivi avviene per mezzo di un bulbo o cartuccia 
termostatica che può funzionare secondo due principi differenti:  
- dilatazione per mezzo di dischi metallici;     
- dilatazione per mezzo di un liquido. 
I miscelatori meccanici possono essere: 
- monocomando dotato di un solo dispositivo di regolazione della portata e della temperatura;   
- miscelatori meccanici aventi dispositivi di controllo indipendenti per la regolazione della portata e della temperatura. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosione Corrosione della cartuccia che contiene le parti mobili del miscelatore. 
Difetti ai flessibili Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 
Difetti agli attacchi Difetti degli attacchi dovuti a perdita della filettatura che provocano perdite di fluido. 
Difetti alle guarnizioni Difetti di funzionamento delle guarnizioni. 
Incrostazioni Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 
Perdite Difetti di tenuta per cui si verificano perdite di acqua in prossimità della giunzione flessibile-miscelatore. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o sconnessioni delle giunzioni. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.12.2 Effettuare un controllo della funzionalità del miscelatore eseguendo una serie di aperture e chiusure. Verificare  l'integrità dei dischi 
metallici di dilatazione. 

Idraulico  

C2.10.12.3 Verificare il consumo dell'acqua potabile in riferimento ad un dato periodo ((ad esempio ogni tre mesi) al fine di evitare sprechi. Idraulico  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.12.1 Eseguire la pulizia della cartuccia termostatica controllando l'integrità dei dischi metallici di dilatazione. Idraulico  
I2.10.12.4 Sostituire i miscelatori quando usurati e non più rispondenti alla normativa di settore. Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.13 Componente Orinatoi 
DESCRIZIONE  
L'alimentazione dell'acqua avviene o dalla parte superiore o dalla brida. Il foro di scarico può essere posizionato orizzontalmente o verticalmente. Si possono realizzare nei seguenti materiali: 
- porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C,  lo smalto è 
composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con silicato di zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo 
assorbimento dell'acqua; 
- grès fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, il materiale è 
caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; 
- resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava  dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantità minime di copolimeri, la resina 
ha il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa conducibilità al calore e, quindi, capacità di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in resina risultano di peso molto 
ridotto; 
- acciaio e acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo materiale non assorbono acqua, hanno alta conducibilità termica (necessitano, quindi, di isolamento termico) e buona 
resistenza agli urti. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Cedimenti Cedimenti delle strutture di sostegno degli orinatoi dovuti ad errori di posa in opera o a causa di atti vandalici. 
Corrosione Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato dal cambio del colore e dalla presenza di ruggine 

in prossimità delle corrosioni. 
Difetti ai flessibili Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 
Difetti alle valvole Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse. 
Scheggiature Scheggiature dello smalto di rivestimento con conseguenti mancanze. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori di posizionamento e/o sconnessioni delle giunzioni. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.13.2 Controllare l'efficienza dell'ancoraggio degli orinatoi sospesi alla parete. Idraulico  
C2.10.13.3 Verificare il consumo dell'acqua potabile in riferimento ad un dato periodo ((ad esempio ogni tre mesi) al fine di evitare sprechi. Idraulico  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.13.1 Disostruzione meccanica degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio dei sifoni, l'uso di aria in 
pressione o sonde flessibili. 

Idraulico  

I2.10.13.4 Rimozione del calcare eventualmente depositato mediante l'utilizzazione di prodotti chimici. Idraulico  
I2.10.13.5 Ripristinare l'ancoraggio degli orinatoi alla parete con eventuale sigillatura con silicone. Idraulico  
I2.10.13.6 Effettuare la sostituzione degli orinatoi quando sono lesionati, rotti o macchiati. Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.14 Componente Piatto doccia 
DESCRIZIONE  
I piatti doccia normalmente in commercio hanno tre dimensioni standard: 70 cm x 70 cm, 75 cm x 75 cm, 80 cm x 80 cm. Le case costruttrici, vista la loro enorme diffusione per motivi igienici e di risparmio 
energetico, ne hanno realizzati di varie forme, soprattutto circolari, per questa ragione è bene fare riferimento ai cataloghi dei produttori. I piatti doccia normalmente vengono posizionati ad angolo ma possono 
essere anche incassati. II lato di accesso deve avere uno spazio di rispetto di almeno 55 cm. Il piatto doccia, così come le vasche, si differenzia dagli altri apparecchi sanitari per quanto riguarda il distanziamento 
dalle pareti; infatti a causa delle diverse condizioni di installazione vengono messi in opera prima della piastrellatura e per questo motivo ci si deve basare su tolleranze al rustico con una distanza di tre centimetri 
tra il bordo dell'apparecchio e la parete grezza. Nelle stanze da bagno più lussuose il piatto doccia viene montato in aggiunta alla vasca. Per motivi estetici, di praticità e di facilità di installazione è meglio che i due 
apparecchi vengano disposti sullo stesso lato. Per ottenere un effetto estetico più gradevole il piatto doccia e la vasca dovrebbero avere la stessa profondità: per questo motivo sono disponibili sul mercato anche 
forme rettangolari con misure speciali (75 cm x 90 cm). Possono essere o con troppo pieno o senza troppo pieno.  Comunemente si realizzano nei seguenti materiali: - porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di 
argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C,  lo smalto è composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con 
silicato di zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo assorbimento dell'acqua; - grès fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla 
refrattaria e quarzo; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, il materiale è caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; - resina metacrilica: amalgama 
sintetico che si ricava  dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantità minime di copolimeri, la resina ha il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di 
avere bassa conducibilità al calore e, quindi, capacità di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in resina risultano di peso molto ridotto; - acciaio e acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo 
materiale non assorbono acqua, hanno alta conducibilità termica (necessitano, quindi, di isolamento termico) e buona resistenza agli urti. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosione Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato dal cambio del colore e dalla 

presenza di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Difetti ai flessibili Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 
Difetti alla rubinetteria Difetti di funzionamento dei dispostivi di comando dovuti ad incrostazioni o deposito di materiale vario (polvere, calcare, ecc.). 
Incrostazioni Accumuli di materiale di deposito (polvere, calcare, ecc.) che causano perdite o rotture delle tubazioni. 
Interruzione del fluido di alimentazione Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore. 
Scheggiature Scheggiature dello smalto di rivestimento con conseguenti mancanze. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.14.1 Verifica e sistemazione dell'ancoraggio del piatto doccia. Idraulico  
C2.10.14.3 Eseguire un controllo della rubinetteria effettuando una serie di aperture e chiusure. Idraulico  
C2.10.14.5 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.14.2 Rimozione del calcare eventualmente depositato mediante l'utilizzazione di prodotti chimici. Idraulico  
I2.10.14.4 Eseguire una sigillatura con silicone dei bordi dei piatti doccia per evitare perdite di fluido. Idraulico  
I2.10.14.6 Effettuare la sostituzione dei piatti doccia quando sono lesionati, rotti o macchiati. Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.15 Componente Piletta in acciaio inox 
DESCRIZIONE  
Per evitare di collegare direttamente alla colonna fecale gli apparecchi sanitari quali docce, lavandini, bidet si usano le pilette a pavimento; questi dispositivi infatti consentono di scaricare le 
acque reflue nel sistema di smaltimento evitando allo stesso tempo anche fastidiosi odori. Possono essere realizzate in acciaio inox per evitare fenomeni di corrosione. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie guarnizioni Difetti di tenuta delle guarnizioni ermetiche di chiusura. 
Difetti di serraggio Difetti di serraggio del coperchio delle pilette. 
Intasamenti Accumulo di materiale vario all'interno del cestello della piletta. 
Odori sgradevoli Fuoriuscita di odori sgradevoli dalle pilette. 
Perdita di fluido Fuoriuscita di acque reflue dalla piletta. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.15.2 Verificare che il coperchio delle pilette sia ben serrato e che non ci sia fuoriuscita di acqua dal cestello. Idraulico  
C2.10.15.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 

emissioni nocive. 
Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.15.1 Eseguire la pulizia delle pilette eliminando il materiale accumulatosi sul fondo delle stesse. Idraulico  
I2.10.15.4 Sostituire la guarnizione di tenuta quando danneggiata e/o usurata. Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.16 Componente Piletta in ottone 
DESCRIZIONE  
Per evitare di collegare direttamente nella colonna fecale gli apparecchi sanitari quali docce, lavandini, bidet si usano le pilette a pavimento; questi dispositivi infatti consentono di scaricare le 
acque reflue nel sistema di smaltimento evitando allo stesso tempo anche fastidiosi odori. Possono essere realizzate in ottone un materiale che ben si adatta agli ambenti umidi prevenendo la 
formazione di fenomeni di corrosione. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie guarnizioni Difetti di tenuta delle guarnizioni ermetiche di chiusura. 
Difetti di serraggio Difetti di serraggio del coperchio delle pilette. 
Intasamenti Accumulo di materiale vario all'interno del cestello della piletta. 
Odori sgradevoli Fuoriuscita di odori sgradevoli dalle pilette. 
Perdita di fluido Fuoriuscita di acque reflue dalla piletta. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.16.2 Verificare che il coperchio delle pilette sia ben serrato e che non ci sia fuoriuscita di acqua dal cestello. Idraulico  
C2.10.16.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 

emissioni nocive. 
Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.16.1 Eseguire la pulizia delle pilette eliminando il materiale accumulatosi sul fondo delle stesse. Idraulico  
I2.10.16.4 Sostituire la guarnizione di tenuta quando danneggiata e/o usurata. Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.17 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.17 Componente Scaldacqua elettrici ad accumulo 
DESCRIZIONE  
Gli scaldacqua elettrici ad accumulo sono tra i più semplici apparecchi impiegati per la produzione di acqua calda sanitaria. La capacità del serbatoio di accumulo varia da 50 a 100 litri e 
l'acqua è riscaldata a mezzo di una resistenza elettrica immersa, della potenza di 1 o 1,5 kW, comandata da un termostato di regolazione della temperatura. 
Particolare cura viene impiegata per la protezione del serbatoio (detto caldaia) realizzata con zincatura a caldo e resine termoindurenti oppure con successive smaltature; in entrambi i casi sono 
unite all'ulteriore protezione di un anodo di magnesio, particolarmente efficace contro fenomeni di corrosione galvanica. Per ridurre le dispersioni passive l'apparecchio è coibentato 
interamente con un rivestimento di materiale isolante (normalmente poliuretano) protetto da una scocca esterna di acciaio smaltato. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie del termometro Difetti di funzionamento dell'indicatore di temperatura del fluido. 
Corrosione Corrosione della struttura dello scaldacqua evidenziata dal cambio del colore in prossimità dell'azione corrosiva. 
Corto circuiti Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
Difetti agli interruttori Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla 

presenza di umidità ambientale o di condensa. 
Difetti della coibentazione Difetti di tenuta della coibentazione per cui non si ha il raggiungimento della temperatura richiesta. 
Difetti di tenuta Perdite di fluido che si verificano per mancanza di tenuta delle tubazioni. 
Surriscaldamento Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto all'ossidazione delle masse metalliche. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.17.2 Verifica della pressione dell'acqua, della temperatura dell'acqua di accumulo e delle valvole di sicurezza. Idraulico  
C2.10.17.3 Verifica del gruppo di sicurezza e controllo del corretto funzionamento del termostato e del dispositivo di surriscaldamento. Idraulico  
C2.10.17.4 Controllare che i valori della temperatura dei fluidi prodotti siano compatibili con quelli di progetto. Termoidraulico  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.17.1 Effettuare il ripristino della coibentazione dello scaldacqua. Idraulico  
I2.10.17.5 Sostituire lo scaldacqua secondo le specifiche indicate dai produttori. Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.18 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.18 Componente Serbatoi di accumulo 
DESCRIZIONE  
I serbatoi di accumulo consentono il corretto funzionamento delle macchine idrauliche e/o dei riscaldatori ed assicurano una riserva idrica adeguata alle necessità degli utenti in caso di cattivo 
funzionamento delle reti di distribuzione o in caso di arresti della erogazione da parte dei gestori del servizio di erogazione. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti del galleggiante Difetti di funzionamento del galleggiante. 
Difetti di regolazione Cattivo funzionamento del sistema di taratura e controllo. 
Perdita di carico Perdite del liquido per cattivo funzionamento del livellostato e del pressostato delle pompe. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.18.1 Controllare lo stato generale e l'integrità dei serbatoi e provvedere alla eliminazione di eventuali perdite ripristinando le guarnizioni 
del passo d'uomo. 

Idraulico  

C2.10.18.3 Controllare il corretto funzionamento del galleggiante, della valvola di alimentazione e verificare che il tubo di troppo pieno sia 
libero da ostruzioni. 

Idraulico  

C2.10.18.4 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.18.2 Pulizia interna mediante lavaggio con eventuale asportazione di rifiuti. Idraulico  
  

COMPONENTE  2.10.19 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.19 Componente Tubazioni in rame 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni in rame hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori alla rubinetteria degli apparecchi sanitari. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti di coibentazione Difetti di tenuta della coibentazione. 
Difetti di regolazione e controllo Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, pressostati di comando. 
Difetti di tenuta Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle tubazioni. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Errori di pendenza Errore nel calcolo della pendenza che causa un riflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse. 
Incrostazioni Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.19.2 Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a:-tenuta delle congiunzioni a flangia; -giunti per 
verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; -la stabilità de sostegni dei tubi; -vibrazioni; -presenza di acqua di condensa; 
-serrande e meccanismi di comando; -coibentazione dei tubi. 

Idraulico  

C2.10.19.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.19.1 Effettuare un ripristino dello strato di coibentazione delle tubazioni quando sono evidenti i segni di degradamento. Idraulico  
  

COMPONENTE  2.10.20 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.20 Componente Tubazioni multistrato 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni multistrato sono quei tubi la cui parete è costituita da almeno due strati di materiale plastico legati ad uno strato di alluminio o leghe di alluminio, tra di loro interposto. I materiali 
plastici utilizzati per la realizzazione degli specifici strati costituenti la parete del tubo multistrato sono delle poliolefine adatte all'impiego per il convogliamento di acqua in pressione e 
possono essere di:    
- polietilene PE;    
- polietilene reticolato PE-Xa / PE-Xb / PE-Xc;    
- polipropilene PP;    
- polibutilene PB. 
Allo scopo di assicurare l'integrità dello strato interno lo spessore di tale strato non deve essere minore di 0,5 mm. 
 



459

  
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazioni cromatiche Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Distacchi Distacchi degli strati di materiale che costituiscono la tubazione. 
Errori di pendenza Errore nel calcolo della pendenza che causa un riflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.20.2 Controllare l'aderenza dei vari strati di materiale che costituiscono la tubazione. Idraulico  
C2.10.20.3 Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori. Idraulico  
C2.10.20.4 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 

emissioni nocive. 
Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.20.1 Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto. Idraulico  
  

COMPONENTE  2.10.21 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.21 Componente Tubi in acciaio zincato 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni generalmente utilizzate per l'impianto idrico sanitario sono in acciaio zincato e provvedono all'adduzione e alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare 
l'impianto. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosione Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza 

di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Difetti alle valvole Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse. 
Incrostazioni Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.21.2 Verificare l'integrità delle coibentazioni con eventuale ripristino. Idraulico  
C2.10.21.3 Eseguire una manovra di prova di tutti gli organi di intercettazione per evitare che si blocchino. Idraulico  
C2.10.21.5 Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori. Idraulico  
C2.10.21.6 Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale sostituzione degli organi di tenuta. Idraulico  
C2.10.21.7 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 

emissioni nocive. 
Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.21.1 Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto. Idraulico  
I2.10.21.4 Pulizia o eventuale sostituzione dell'otturatore nel caso si verifichi il passaggio del fluido ad otturatore chiuso. Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.22 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.22 Componente Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
DESCRIZIONE  
I tubi in polietilene ad alta densità  (comunemente identificati con la sigla PEAD) sono ottenuti mescolando polimeri di etilene. I materiali ottenuti da tale processo sono classificati in due 
categorie a seconda della resistenza alla pressione interna in PE A e PE B. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazioni cromatiche Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.22.2 Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a:- tenuta delle congiunzioni a flangia;- giunti per 
verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- la stabilità de sostegni dei tubi;- presenza di acqua di condensa;- coibentazione dei 
tubi. 

Idraulico  

C2.10.22.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Specializzati vari  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.22.1 Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi. Idraulico  
  

COMPONENTE  2.10.23 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.23 Componente Vasi igienici a pavimento 
DESCRIZIONE  
I vasi igienici a pavimento sono quelli in cui non è prevista la seduta ma sono dotati solo di un foro collocato a pavimento. Comunemente si realizzano nei seguenti materiali: 
- porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C,  lo smalto è 
composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con silicato di zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo 
assorbimento dell'acqua; 
- grès fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, il materiale è 
caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; 
- resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava  dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantità minime di copolimeri, la resina 
ha il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa conducibilità al calore e, quindi, capacità di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in resina risultano di peso molto 
ridotto; 
- acciaio e acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo materiale non assorbono acqua, hanno alta conducibilità termica (necessitano, quindi, di isolamento termico) e buona 
resistenza agli urti. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosione Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato dal cambio del colore e presenza 

di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Difetti degli ancoraggi Cedimenti delle strutture di sostegno e/o degli ancoraggi dei vasi dovuti ad errori di posa in opera o a causa di atti vandalici. 
Difetti dei flessibili Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 
Ostruzioni Difetti di funzionamento dei sifoni e degli scarichi dei vasi dovuti ad accumuli di materiale vario che causa un riflusso dei fluidi. 
Scheggiature Scheggiature dello smalto di rivestimento con conseguenti mancanze. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.23.2 Verifica e sistemazione dell'ancoraggio dei sanitari e delle cassette a muro con eventuale sigillatura con silicone. Idraulico  
C2.10.23.4 Verifica della funzionalità di tutti gli scarichi ed eventuale sistemazione dei dispositivi non perfettamente funzionanti con 

sostituzione delle parti non riparabili. 
Idraulico  

C2.10.23.5 Verifica della tenuta di tutti gli scarichi ed eventuale ripristino delle sigillature o sostituzione delle guarnizioni. Idraulico  
C2.10.23.6 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.23.1 Disostruzione meccanica degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio dei sifoni, l'uso di aria in 
pressione o sonde flessibili. 

Idraulico  

I2.10.23.3 Effettuare la sostituzione dei vasi rotti, macchiati o gravemente danneggiati. Idraulico  
  

COMPONENTE  2.10.24 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.24 Componente Vasi igienici a sedile 
DESCRIZIONE  
I vasi igienici a sedile possono essere installati a parete e anche al pavimento. Il vaso, se dotato di flussostato o cassetta interna, misura generalmente 36 x 50 cm mentre la profondità può 
aumentare fino a 70 cm (misura massima anche per i tipi sospesi) se dotato di cassetta esterna; è alto mediamente 36 cm da terra. Nel caso di installazione del vaso in un vano apposito, la 
larghezza del vano non può essere inferiore a 80 cm e la sua profondità non può essere inferiore a 1,3 m. Sono disponibili di recente dei vasi particolari dotati di doccetta e ventilatore ad aria 
calda per l'igiene intima. Questi vasi sostituiscono contemporaneamente anche il bidet e quindi sono consigliabili (oltre che per motivi igienici) anche in tutti quei casi in cui, per motivi di 
spazio, non sia possibile installare il bidet. I vasi devono rispondere alla Norma UNI EN 997, se di porcellana sanitaria, oppure alla Norma UNI 8196 se di resina metacrilica. 
La cassetta può essere collocata appoggiata o staccata e la sezione del foro di scarico può essere orizzontale o verticale. Comunemente si realizzano nei seguenti materiali: 
- porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C,  lo smalto è 
composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed è opacizzato con silicato di zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo 
assorbimento dell'acqua; 
- grès fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, il materiale è 
caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; 
- resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava  dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantità minime di copolimeri, la resina 
ha il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa conducibilità al calore e, quindi, capacità di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in resina risultano di peso molto 
ridotto; 
- acciaio e acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo materiale non assorbono acqua, hanno alta conducibilità termica (necessitano, quindi, di isolamento termico) e buona 
resistenza agli urti. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosione Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato dal cambio del colore e presenza 

di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Difetti degli ancoraggi Cedimenti delle strutture di sostegno e/o degli ancoraggi dei vasi dovuti ad errori di posa in opera o a causa di atti vandalici. 
Difetti dei flessibili Perdite del fluido in prossimità dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. 
Ostruzioni Difetti di funzionamento dei sifoni e degli scarichi dei vasi dovuti ad accumuli di materiale vario che causa un riflusso dei fluidi. 
Rottura del sedile Rotture e/o scheggiature dei sedili coprivasi. 
Scheggiature Scheggiature dello smalto di rivestimento con conseguenti mancanze. 
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.24.2 Verifica e sistemazione dell'ancoraggio dei sanitari e delle cassette a muro, ed eventuale loro sigillatura con silicone. Idraulico  
C2.10.24.4 Verifica della funzionalità di tutti gli scarichi ed eventuale sistemazione dei dispositivi non perfettamente funzionanti con 

sostituzione delle parti non riparabili. 
Idraulico  

C2.10.24.5 Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di alimentazione. Idraulico  
C2.10.24.7 Verifica della tenuta di tutti gli scarichi ed eventuale ripristino delle sigillature o sostituzione delle guarnizioni. Idraulico  
C2.10.24.8 Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventuale sostituzione dei sedili coprivaso con altri simili e della stessa qualità. Idraulico  
C2.10.24.9 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.24.1 Disostruzione meccanica degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio dei sifoni, l'uso di aria in 
pressione o sonde flessibili. 

Idraulico  

I2.10.24.3 Rimozione del calcare eventualmente depositato mediante l'utilizzazione di prodotti chimici. Idraulico  
I2.10.24.6 Effettuare la sostituzione dei vasi rotti, macchiati o gravemente danneggiati. Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.25 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.25 Componente Vaso di espansione aperto  
DESCRIZIONE  
La funzione primaria del vaso ad espansione è di assorbire le brusche variazioni di pressione dovute all’apertura e chiusura dei rubinetti, evitando i dannosi picchi di pressione dovuti 
all’incompressibilità dell’acqua.  Questo apparecchio è formato da un involucro metallico con una membrana di gomma all’interno, vincolata per mezzo di una piastra comunicante con la 
tubatura idraulica. Si formano così due camere. La prima camera, costituita dall’interno della membrana di gomma, è invasa dall’acqua. La seconda camera, formata dalla parete esterna della 
membrana e dal contenitore metallico, è occupata da aria compressa. 
All’aumentare della pressione nel circuito idraulico vi è un aumento del volume dell’acqua contenuto nella membrana. Di conseguenza la diminuzione del volume della camera due determina 
l’aumento di pressione nella camera stessa contrastando la dilatazione della membrana. 
Al diminuire della pressione del circuito idraulico s’instaura il procedimento inverso, ossia la maggiore pressione della camera due comprime la membrana, restituendo al circuito idraulico 
l’acqua e l’energia precedentemente accumulata.  
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosione Fenomeni di corrosione degli elementi del vaso di espansione con conseguenti perdite dei fluidi. 
Difetti tubo di sfogo Difetti di funzionamento del tubo di sfogo dovuti ad ostruzioni dello stesso. 
Difetti di pendenza Difetti di pendenza del tubo di troppo pieno. 
Difetti dei dispositivi di scarico Difetti di funzionamento dei dispositivi che consentono lo scarico del vaso. 
Difetti di funzionamento galleggiante Difetti di funzionamento del galleggiante del sistema di alimentazione automatica. 
Difetti dei manometri Difetti di funzionamento dei manometri a servizio dei vasi di espansione. 
Lesioni Lesioni o microfessure sulle superfici dei vasi di espansione dovute ad eventi traumatici.  
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CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.25.2 Eseguire un controllo generale dei vasi di espansione verificando il buon funzionamento dei tubi di sfogo, delle valvole di sicurezza. Idraulico  
C2.10.25.3 Verificare che il livello dell'acqua non raggiunga la generatrice inferiore del tubo di troppo pieno. Idraulico  
C2.10.25.4 Verificare il corretto funzionamento del galleggiante nel caso il vaso sia dotato di alimentazione automatica. Idraulico  
C2.10.25.6 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.25.1 Effettuare lo smontaggio delle valvole ed eseguire una lubrificazione delle cerniere e delle molle che regolano le valvole. Idraulico  
I2.10.25.5 Eseguire il ripristino della pendenza del tubo di troppo pieno quando necessario. Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.26 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.26 Componente Vaso di espansione chiuso  
DESCRIZIONE  
La pressione massima di esercizio del vaso deve essere non inferiore alla pressione di taratura della valvola di sicurezza, aumentata della sovrapressione caratteristica della valvola stessa, 
tenuto conto dell'eventuale dislivello tra vaso e valvola e della pressione generata dal funzionamento della pompa. 
La capacità del/dei vaso/i di espansione, viene valutata in base alla capacità complessiva dell'impianto quale risulta dal progetto. 
I vasi di espansione chiusi devono essere conformi alla legislazione vigente in materia di progettazione, fabbricazione, valutazione di conformità e utilizzazione degli apparecchi a pressione. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosione Fenomeni di corrosione degli elementi del vaso di espansione con conseguenti perdite dei fluidi. 
Difetti tubo di sfogo Difetti di funzionamento del tubo di sfogo dovuti ad ostruzioni dello stesso. 
Difetti di pendenza Difetti di pendenza del tubo di troppo pieno. 
Difetti dei dispositivi di scarico Difetti di funzionamento dei dispositivi che consentono lo scarico del vaso. 
Difetti di funzionamento del diaframma Lesioni o fessurazioni del diaframma del vaso di espansione chiuso. 
Difetti di funzionamento galleggiante Difetti di funzionamento del galleggiante del sistema di alimentazione automatica. 
Difetti dei manometri Difetti di funzionamento dei manometri a servizio dei vasi di espansione. 
Lesioni Lesioni o microfessure sulle superfici dei vasi di espansione dovute ad eventi traumatici.  
Sovrappressione Livelli della pressione superiore a quella di taratura della valvola di sicurezza. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.26.1 Verificare che il diaframma non sia lesionato. Idraulico  
C2.10.26.3 Eseguire un controllo generale dei vasi di espansione verificando il buon funzionamento dei tubi di sfogo, delle valvole di sicurezza. 

Verificare i vari livelli dei vasi a livello costante. 
Idraulico  

C2.10.26.4 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.26.2 Effettuare lo smontaggio delle valvole ed eseguire una lubrificazione delle cerniere e delle molle che regolano le valvole. Idraulico  
I2.10.26.5 Eseguire il ripristino della pendenza del tubo di troppo pieno quando necessario. Idraulico  
I2.10.26.6 Effettuare la sostituzione del diaframma quando lesionato. Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.27 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.27 Componente Ventilatori d'estrazione 
DESCRIZIONE  
In tutti quei locali dove non sono possibili l'aerazione e l'illuminazione naturale sono installati i ventilatori d'estrazione che hanno il compito di estrarre l'aria presente in detti ambienti. Devono 
essere installati in modo da assicurare il ricambio d'aria necessario in funzione della potenza del motore del ventilatore e della superficie dell'ambiente. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie delle cinghie Difetti di tensione della cinghia. 
Anomalie dei motorini Difetti di funzionamento dei motorini elettrici che causano malfunzionamenti. 
Anomalie spie di segnalazione Difetti di funzionamento delle spie di segnalazione. 
Difetti di serraggio Difetti di serraggio dei vari bulloni e viti. 
Corto circuiti Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. 
Rumorosità Eccessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento. 
Surriscaldamento Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto all'ossidazione delle masse metalliche. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.27.2 Eseguire un controllo ed il rilievo delle intensità assorbite dal motore. Elettricista  
C2.10.27.3 Controllo dell'allineamento motore-ventilatore; verificare il corretto serraggio dei bulloni. Verificare inoltre la presenza di giochi 

anomali, e verificare lo stato di tensione delle cinghie. 
Elettricista  

C2.10.27.4 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano idonee all'utilizzo. Generico  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.27.1 Effettuare una lubrificazione delle parti soggette ad usura quali motori e cuscinetti. Idraulico  
I2.10.27.5 Eseguire la pulizia completa dei componenti i motori quali albero, elica. Idraulico  
I2.10.27.6 Sostituire il ventilatore quando usurato. Idraulico  
I2.10.27.7 Effettuare la sostituzione delle cinghie quando usurate. Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.28 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.28 Componente Coibente per tubazioni in polietilene espanso 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni adibite al trasporto dei fluidi termovettori devono essere opportunamente protette con uno strato di coibente. I motivi per cui si coibenta una tubazione sono: - risparmio 
energetico: si impedisce la dispersione del calore quando le tubazioni  operano a temperature molto superiori alla temperatura ambiente; - condensazione: quando ci sono tubazioni a 
temperature inferiori alla temperatura ambiente il vapore acqueo tende a condensare sulla superficie del tubo creando umidità, corrosioni, gocciolamenti; 
- sicurezza: in caso di tubazioni che trasportano fluidi con temperature estreme queste vanno isolate in modo da portare la temperatura superficiale ad un livello di sicurezza;- congelamento: nel 
caso di tubazioni posizionate all'esterno l'acqua nella tubazione può congelare provocando un aumento di volume che può causare la rottura del tubo; 
- rumore: per evitare il trasferimento del rumore all'esterno si devono coibentare acusticamente con materiali adeguati quali elastomeri e l'isolamento deve essere continuo anche negli 
attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti. 
I coibenti in polietilene espanso sotto ottenuti da polietilene fuso che viene fatto avanzare all'interno di un estrusore e fatto filtrare fino all'iniezione del gas espandente; all’uscita dell’estrusore, 
mediante una particolare testata, si determina lo spessore, la densità e la forma. Il prodotto ottenuto ha la proprietà di essere costituito da microcelle chiuse e quindi molto leggero; tali 
caratteristiche gli conferiscono una ottima impermeabilità all'acqua e una buona resistenza alla compressione. Sono generalmente realizzati sotto forma di lastre a rotoli e guaine. 

 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie rivestimento Difetti dello strato di rivestimento coibente dovuti a cattiva posa in opera. 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta dello strato coibente di protezione. 
Mancanze Mancanza del rivestimento coibente sulle tubazioni. 
Rumorosità Eccessivo livello del rumore durante il funzionamento della tubazione. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.28.2 Verificare lo stato di tenuta del rivestimento coibente delle tubazioni (in occasione dei fermi degli impianti o ad inizio stagione) e che 
lo stesso sia integro. Controllare che la coibentazione sia estesa anche negli attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti. 

Termoidraulico  

C2.10.28.3 Verificare che i materiali utilizzati per la coibentazione siano idonei attraverso il rilievo dei valori della temperatura dei fluidi 
prodotti; i valori rivelati devono essere compatibili con quelli di progetto. 

Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.28.1 Eseguire il ripristino del rivestimento coibente deteriorato o mancante. Termoidraulico  
I2.10.28.4 Eseguire la sostituzione del rivestimento coibente quando deteriorato e/o danneggiato. Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.10.29 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.29 Componente Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni adibite al trasporto dei fluidi termovettori devono essere opportunamente protette con uno strato di coibente. I motivi per cui si coibenta una tubazione sono: - risparmio 
energetico: si impedisce la dispersione del calore quando le tubazioni  operano a temperature molto superiori alla temperatura ambiente; - condensazione: quando ci sono tubazioni a 
temperature inferiori alla temperatura ambiente il vapore acqueo tende a condensare sulla superficie del tubo creando umidità, corrosioni, gocciolamenti; 
- sicurezza: in caso di tubazioni che trasportano fluidi con temperature estreme queste vanno isolate in modo da portare la temperatura superficiale ad un livello di sicurezza;- congelamento: nel 
caso di tubazioni posizionate all'esterno l'acqua nella tubazione può congelare provocando un aumento di volume che può causare la rottura del tubo; 
- rumore: per evitare il trasferimento del rumore all'esterno si devono coibentare acusticamente con materiali adeguati quali elastomeri e l'isolamento deve essere continuo anche negli 
attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti. I coibenti in polistirene estruso sono realizzati con composto formato esclusivamente da atomi di carbonio e idrogeno dal quale si 
ottengono granuli di polistirene che vengono fusi in un estrusore iniettando un agente espandente. Dal processo di estrusione in continuo si ottiene un prodotto leggero che presenta una ottima 
resistenza alla compressione e una elevata capacità isolante. Sono generalmente realizzati sotto forma di lastre e coppelle. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie rivestimento Difetti dello strato di rivestimento coibente dovuti a cattiva posa in opera. 
Difetti di tenuta Difetti di tenuta dello strato coibente di protezione. 
Mancanze Mancanza del rivestimento coibente sulle tubazioni. 
Rumorosità Eccessivo livello del rumore durante il funzionamento della tubazione. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.29.1 Verificare lo stato di tenuta del rivestimento coibente delle tubazioni (in occasione dei fermi degli impianti o ad inizio stagione) e che 
lo stesso sia integro. Controllare che la coibentazione sia estesa anche negli attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti. 

Termoidraulico  

C2.10.29.3 Verificare che i materiali utilizzati per la coibentazione siano idonei attraverso il rilievo dei valori della temperatura dei fluidi 
prodotti; i valori rivelati devono essere compatibili con quelli di progetto. 

Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.29.2 Eseguire il ripristino del rivestimento coibente deteriorato o mancante. Termoidraulico  
I2.10.29.4 Eseguire la sostituzione del rivestimento coibente quando deteriorato e/o danneggiato. Termoidraulico  



468

  
  

COMPONENTE  2.10.30 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.30 Componente Defangatore 
DESCRIZIONE  
I defangatori vengono utilizzati per eliminare in modo continuo le impurità contenute nei circuiti idraulici degli impianti e le raccolgono nella parte inferiore del corpo valvola dalla quale 
possono essere scaricate. Esistono anche defangatori con magnete che sono utilizzati per la separazione delle impurità ferrose.  

 
 

ANOMALIE  
Anomalia Descrizione 

Anomalie galleggiante Difetti di funzionamento del galleggiante. 
Anomalie rubinetto di scarico Difetti di funzionamento del rubinetto di scarico. 
Anomalie valvola di sfogo Difetti di funzionamento della valvola di sfogo aria. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.30.2 Verificare il corretto funzionamento del rubinetto di scarico e che non ci siano perdite di fluido. Idraulico  
C2.10.30.3 Controllare che le sostanze utilizzate non rilascino sostanze inquinanti e/o tossiche per la setticità dell'acqua eseguendo un prelievo di 

un campione da analizzare. 
Biochimico  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.30.1 Eseguire la pulizia dei materiali depositatesi nel defangatore. Idraulico  
  

COMPONENTE  2.10.31 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.31 Componente Dosatore anticalcare 
DESCRIZIONE  

Il funzionamento è basato sul dosaggio automatico e proporzionale di un prodotto che impedisce il depositarsi del carbonato di calcio evitando il formarsi di incrostazioni e allo stesso tempo 

realizza una pellicola sottile di protezione all’interno delle tubazioni per prevenire fenomeni di corrosioni. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosioni Fenomeni di corrosione delle parti metalliche. 
Incrostazioni Accumuli di materiali all'interno delle apparecchiature e delle tubazioni. 
Mancanza di anticalcare Mancanza di anticalcare per cui si verificano incrostazioni e corrosioni delle apparecchiature. 
Perdita di fluido Perdita di fluido in prossimità dei raccordi e delle connessioni. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.31.2 Verificare che non ci siano perdite di fluido e che la carica di anticalcare non sia esaurita. Verificare che le valvole di intercettazione 
siano ben installate. 

Idraulico  

C2.10.31.3 Controllare che le sostanze utilizzate non rilascino sostanze inquinanti e/o tossiche per la setticità dell'acqua eseguendo un prelievo di 
un campione da analizzare. 

Biochimico  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.31.1 Eseguire la ricarica dell'anticalcare. Idraulico  
  

COMPONENTE  2.10.32 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.32 Componente Filtro neutralizzatore 
DESCRIZIONE  
Il filtro neutralizzatore per caldaie è un dispositivo dotato di masse neutralizzanti (contenute in apposite cartucce) che aumentano e mantengono in equilibrio la durezza e il pH dell’acqua e non 
alterano le caratteristiche dell’acqua neutralizzata da scaricare.  

ANOMALIE  
Anomalia Descrizione 

Errati valori del pH Valori del pH dell'acqua non conformi ai parametri normativi. 
Mancanza neutralizzatori Mancanza dei prodotti neutralizzatori. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.32.2 Eseguire il controllo dei valori del pH dell'acqua verificando che siano conformi ai valori previsti dalla normativa. Idraulico  
C2.10.32.3 Verificare la carica delle cartucce degli elementi neutralizzatori. Idraulico  
C2.10.32.4 Controllare che le sostanze utilizzate non rilascino sostanze inquinanti e/o tossiche per la setticità dell'acqua eseguendo un prelievo di 

un campione da analizzare. 
Biochimico  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.32.1 Sostituire le cartucce degli elementi neutralizzatori quando necessario. Idraulico  
  

COMPONENTE  2.10.33 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.33 Componente Gruppo di riempimento automatico 
DESCRIZIONE  
Il gruppo di riempimento automatico è un dispositivo in grado di effettuare, automaticamente, il riempimento dell’impianto fino alla pressione impostata; l’utilizzo del gruppo è utile 
soprattutto per compensare gli abbassamenti di pressione dovuti all’espulsione di aria dal circuito tramite le valvole di sfogo.  
Il gruppo di riempimento è composto dalle seguenti apparecchiature: 
- riduttore di pressione; 
- valvola di ritegno; 
- rubinetto di arresto; 
- filtro; 
- manometro per la lettura della pressione nell’impianto. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti ai dispositivi di comando Difetti di funzionamento dei dispositivi di comando dei gruppi di riempimento. 
Difetti attacchi Difetti degli attacchi dovuti a perdita della filettatura che provocano perdite di fluido. 
Difetti dei filtri Difetti dei filtri dovuti ad accumuli di materiale che impediscono il regolare funzionamento dei gruppi di riempimento. 
Perdite Difetti di tenuta dei gruppi di riempimento per cui si verificano perdite di acqua in prossimità della giunzione tubazione-gruppo. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.33.2 Effettuare una verifica dei filtri per accertare la piena efficienza degli stessi. Idraulico  
C2.10.33.3 Effettuare una verifica dei gruppi di riempimento rilevando se sono presenti perdite di fluido. Idraulico  
C2.10.33.4 Effettuare una serie di verifiche dei dispositivi di comando effettuando una serie di manovre di apertura e chiusura. Idraulico  
C2.10.33.6 Controllare che le sostanze utilizzate non rilascino sostanze inquinanti e/o tossiche per la setticità dell'acqua eseguendo un prelievo di 

un campione da analizzare. 
Biochimico  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.33.1 Sostituire i dispositivi di regolazione e comando dei gruppi di riempimento quando usurati. Idraulico  
I2.10.33.5 Sostituire i filtri dei riduttori con filtri dello stesso diametro. Idraulico  
I2.10.33.7 Sostituire i gruppi di riempimento quando non più rispondenti alla loro funzione. Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.34 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.34 Componente Pompa di ricircolo 
DESCRIZIONE  
Il ricircolo ha la funzione di fare arrivare nel più breve tempo possibile l'acqua calda sanitaria quando c'è necessità. 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Anomalie pompa Difetti di funzionamento della pompa dovuti a mancanza di tensione di alimentazione. 
Cortocircuito Cortocircuito all’accensione della pompa dovuti all'allaccio elettrico non eseguito in modo corretto. 
Pompa rumorosa Eccessivi livelli del rumore durante il funzionamento dovuti alla presenza di aria nella pompa. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.34.2 Controllare che la pompa si avvii regolarmente e che giri senza eccessivo rumore. Idraulico  
C2.10.34.3 Controllare che le sostanze utilizzate non rilascino sostanze inquinanti e/o tossiche per la setticità dell'acqua eseguendo un prelievo di 

un campione da analizzare. 
Biochimico  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.34.1 Eseguire lo sfiato dell’impianto a pompa spenta. Idraulico  
I2.10.34.4 Eseguire il settaggio dei parametri di funzionamento della pompa. Idraulico  
I2.10.34.5 Sostituire la pompa quando il motore risulta danneggiato. Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.35 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.35 Componente Torretta di sfiato 
DESCRIZIONE  
La torretta di sfiato consente di immettere nell'aria esterna le esalzioni provenienti dall'impianto di scarico; in genere è realizzata in PVC rigido opportunamente coibentata e dotata di campana 
di protezione superiore per evitare le infiltrazioni di acque meteoriche. 
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ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazioni cromatiche Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi. 
Difetti di montaggio Difetti nella posa in opera degli elementi (difetti di raccordo, di giunzione, di assemblaggio). 
Fessurazioni, microfessurazioni Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.35.3 Controllare la stabilità della struttura e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.35.1 Reintegro degli elementi di fissaggio e sistemazione delle giunzioni mediante l’utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti. Lattoniere-canalista  
  

COMPONENTE  2.10.36 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.36 Componente Tubazione flessibile in acciaio zincato 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni generalmente utilizzate per l'impianto idrico sanitario sono in acciaio zincato e provvedono all'adduzione e alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare 
l'impianto. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Corrosione Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza 

di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Difetti alle valvole Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle stesse. 
Incrostazioni Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimità dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.36.2 Verificare l'integrità delle coibentazioni con eventuale ripristino. Idraulico  
C2.10.36.3 Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori. Idraulico  
C2.10.36.5 Controllare la stabilità della tubazione e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
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INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.36.1 Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto. Idraulico  
I2.10.36.4 Pulizia o eventuale sostituzione dell'otturatore nel caso si verifichi il passaggio del fluido ad otturatore chiuso. Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.37 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.37 Componente Tubazione pre isolata scaldante 
DESCRIZIONE  
La tubazione pre isolata scaldante si compone di un tubo principale isolato termicamente (in genere si utilizza schiuma di polietilene reticolato microcellulare) e rivestito da una guaina 
realizzata in polietilene ad alta densità (HDPE). La struttura a cellule chiuse del materiale assicura un assorbimento di acqua ridotto al minimo.  

ANOMALIE  
Anomalia Descrizione 

Difetti di tenuta Perdita di fluido dovuta a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Rigonfiamenti Alterazione della superficie del tubo dovuta a temperature eccessive. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.37.1 Verificare che non ci sia presenza di acqua nei collettori in prossimità dei vari raccordi. Idraulico  
C2.10.37.3 Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a:- tenuta delle congiunzioni a flangia;- giunti per 

verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- coibentazione dei tubi. 
Idraulico  

C2.10.37.5 Controllare la stabilità della tubazione e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.37.2 Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi. Idraulico  
I2.10.37.4 Eseguire lo spurgo dell'impianto quando la pressione non risulta conforme a quella di progetto per eliminare eventuali bolle di aria 

e/o depositi di calcare. 
Idraulico  
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ELEMENTO TECNOLOGICO  2.11 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.11.1 Canali di gronda e pluviali in rame 
2.11.2 Collettori di scarico 
2.11.3 Pozzetti e caditoie 
2.11.4 Scossaline 
2.11.5 Scossaline in rame  
2.11.6 Bocchelli ad imbuto in rame 
DESCRIZIONE  
Si intende per impianto di scarico acque meteoriche (da coperture o pavimentazioni all'aperto) l'insieme degli elementi di raccolta, convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e 
recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua, sistemi di dispersione nel terreno). I vari profilati possono essere realizzati in PVC (plastificato e non), in lamiera metallica (in alluminio, in rame, 
in acciaio, in zinco, ecc.). Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le acque usate ed industriali. Gli impianti di smaltimento 
acque meteoriche sono costituiti da: 
- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.); 
- tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (le tubazioni verticali sono dette pluviali mentre quelle orizzontali sono dette collettori); 
- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.). I materiali ed i componenti devono rispettare le prescrizioni riportate dalla normativa quali: 
- devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, 
UV, ecc.; 
- gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda realizzati in metallo devono resistere alla corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le 
coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno; 
- i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a quanto indicato dalle norme relative allo scarico delle acque usate; 
- i bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li seguono, tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate, ogni inserimento su un 
collettore orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale; 
- per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti 
acusticamente, ecc.) per limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi. 
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COMPONENTE  2.11.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.1 Componente Canali di gronda e pluviali in rame 
DESCRIZIONE  
I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistemi di 
smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. Per formare i 
sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La forma e le dimensioni 
dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantità d'acqua che deve essere convogliata e dai parametri della progettazione architettonica. La capacità di smaltimento del sistema 
dipende dal progetto del tetto e dalle dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazioni cromatiche Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Deposito superficiale Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 
Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di 
assemblaggio 

Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di errato deflusso delle acque meteoriche. 

Distacco Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 
Errori di pendenza Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura delle falde) 

rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosità dei materiali, all'area geografica di 
riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse. 

Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 
Perdita di fluido Perdita delle acque meteoriche attraverso falle del sistema di raccolta. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.11.1.1 Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda e delle pluviali. Controllare la funzionalità delle pluviali, delle griglie 
parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque 
meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. 

Lattoniere-canalista  

C2.11.1.4 Verificare e misurare la quantità di acque meteoriche destinate al recupero confrontando i parametri rilevati con quelli di progetto. Idraulico  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.11.1.2 Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie 
dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia. 

Lattoniere-canalista  

I2.11.1.3 Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi di fissaggio. Riposizionamento degli 
elementi di raccolta in funzione delle superfici di copertura servite e delle pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni mediante 
l’utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti. 

Lattoniere-canalista  
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COMPONENTE  2.11.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.2 Componente Collettori di scarico 
DESCRIZIONE  
I collettori fognari sono tubazioni o condotti di altro genere, normalmente interrati, funzionanti essenzialmente a gravità, che hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria acque di 
scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Accumulo di grasso Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 
Corrosione Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza 

di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Erosione Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra. 
Odori sgradevoli Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche 

rischiose per la salute delle persone. 
Penetrazione di radici Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema. 
Sedimentazione Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’intasamento. 
Incrostazioni Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.11.2.1 Verificare lo stato generale e l'integrità con particolare attenzione allo stato della tenuta dei condotti orizzontali a vista. Specializzati vari  
C2.11.2.3 Verificare che non ci siano sostanze inquinanti all'interno delle acque da recuperare dovute a rilasci e/o reazioni da parte dei materiali 

costituenti i collettori. 
Biochimico  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.11.2.2 Eseguire una pulizia del sistema orizzontale di convogliamento delle acque reflue mediante asportazione dei fanghi di deposito e 
lavaggio con acqua a pressione. 

Specializzati vari  
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COMPONENTE  2.11.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.3 Componente Pozzetti e caditoie 
DESCRIZIONE  
I pozzetti sono dei dispositivi di scarico la cui sommità è costituita da un chiusino o da una griglia e destinati a ricevere le acque reflue attraverso griglie o attraverso tubi collegati al pozzetto.  
I pozzetti e le caditoie hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria, per lo smaltimento, le acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini (strade, pluviali, ecc.). 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti ai raccordi o alle tubazioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Difetti dei chiusini Rottura delle piastre di copertura dei pozzetti o chiusini difettosi, chiusini rotti, incrinati, mal posati o sporgenti. 
Erosione Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra. 
Intasamento Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pozzetti dovute ad accumuli di materiale di risulta quali fogliame, vegetazione, ecc. 
Odori sgradevoli Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche 

rischiose per la salute delle persone. 
Accumulo di grasso Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 
Incrostazioni Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.11.3.2 Verificare lo stato generale e l'integrità della griglia e della piastra di copertura dei pozzetti, della base di appoggio e delle pareti 
laterali. 

Specializzati vari  

C2.11.3.3 Verificare che non ci siano sostanze inquinanti all'interno delle acque da recuperare dovute a rilasci e/o reazioni da parte dei materiali 
costituenti i collettori. 

Biochimico  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.11.3.1 Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. Specializzati vari  
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COMPONENTE  2.11.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.4 Componente Scossaline 
DESCRIZIONE  
Le scossaline sono dei dispositivi che hanno la funzione di fissare le guaine impermeabilizzanti utilizzate in copertura alle varie strutture che possono essere presenti sulla copertura stessa 
(parapetti, cordoli, ecc.). Le scossaline possono essere realizzate con vari materiali:    
- acciaio dolce;   
- lamiera di acciaio con rivestimento metallico a caldo;   
- lamiera di acciaio con rivestimento di zinco-alluminio;    
- lamiera di acciaio con rivestimento di alluminio-zinco;   
- acciaio inossidabile;    
- rame;   
- alluminio o lega di alluminio conformemente;    
- cloruro di polivinile non plastificato (PVC-U). 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazioni cromatiche Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 
Corrosione Fenomeni di corrosione degli elementi metallici. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Deposito superficiale Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 
Difetti di montaggio Difetti nella posa in opera degli elementi (difetti di raccordo, di giunzione, di assemblaggio). 
Difetti di serraggio Difetti di serraggio delle scossaline per cui si verificano problemi di tenuta della guaina impermeabilizzante. 
Distacco Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 
Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.11.4.2 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.11.4.1 Serraggio dei bulloni e dei dispositivi di tenuta delle scossaline. Lattoniere-canalista  
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COMPONENTE  2.11.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.5 Componente Scossaline in rame  
DESCRIZIONE  
Le scossaline sono dei dispositivi che hanno la funzione di fissare le guaine impermeabilizzanti utilizzate in copertura alle varie strutture che possono essere presenti sulla copertura stessa 
(parapetti, cordoli, ecc.). Le scossaline possono essere realizzate con vari materiali fra i quali anche il rame. 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazioni cromatiche Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarità della sovrapposizione degli stessi. 
Deposito superficiale Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 
Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di 
assemblaggio 

Difetti nella posa degli elementi e/o accessori di copertura con conseguente rischio di errato deflusso delle acque meteoriche. 

Distacco Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. 
Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 
Fessurazioni, microfessurazioni Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.11.5.4 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.11.5.3 Reintegro delle scossaline e degli elementi di fissaggio. Sistemazione delle giunzioni mediante l’utilizzo di materiali analoghi a 
quelli preesistenti. 

Lattoniere-canalista  

I2.11.5.5 Serraggio dei bulloni e dei dispositivi di tenuta delle scossaline. Lattoniere-canalista  
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COMPONENTE  2.11.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.6 Componente Bocchelli ad imbuto in rame 
DESCRIZIONE  
I bocchelli sono elementi di raccordo che consentono il collegamento dei canali di gronda ai pluviali e possono essere realizzati in varie dimensioni; quelli più utilizzati sono a forma di imbuto 
e sono in materiale metallico (acciaio, rame, zinco). 
 
 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Alterazioni cromatiche Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalità dei colori e scomparsa del colore originario. 
Deposito superficiale Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. 
Difetti di ancoraggio Difetti di tenuta degli elementi di fissaggio dei bocchelli. 
Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimità di superfici o giunti degradati. 
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.11.6.4 Verificare che i materiali utilizzati siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive che 
possano danneggiare il sistema. 

Specializzati vari  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.11.6.3 Reintegro dei bocchelli e dei relativi elementi di fissaggio. Lattoniere-canalista  
  

ELEMENTO TECNOLOGICO  2.12 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
ELEMENTI COSTITUENTI  
2.12.1 Collettori 
2.12.2 Pozzetti di scarico 
2.12.3 Pozzetti e caditoie 
2.12.4 Tubazioni 
2.12.5 Tubazioni in polietilene (PE) 
2.12.6 Tubazioni in polivinile non plastificato 
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DESCRIZIONE  
L'impianto di smaltimento acque reflue è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di eliminare le acque usate e di scarico dell'impianto idrico sanitario e convogliarle verso le reti esterne 
di smaltimento. Gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque reflue devono essere autopulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto evitando la formazione di depositi sul fondo 
dei condotti e sulle pareti delle tubazioni. Al fine di concorre ad assicurare i livelli prestazionali imposti dalla normativa per il controllo del rumore è opportuno dimensionare le tubazioni di 
trasporto dei fluidi  in modo che la velocità di tali fluidi non superi i limiti imposti dalla normativa. 

  
COMPONENTE  2.12.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.1 Componente Collettori 
DESCRIZIONE  
I collettori fognari sono tubazioni o condotti di altro genere, normalmente interrati funzionanti essenzialmente a gravità, che hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria acque di 
scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Accumulo di grasso Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 
Corrosione Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza 

di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Erosione Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra. 
Incrostazioni Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 
Intasamento Depositi di sedimenti e/o detriti nel sistema che formano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei condotti. 
Odori sgradevoli Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche 

rischiose per la salute delle persone. 
Penetrazione di radici Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema. 
Sedimentazione Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.12.1.2 Verificare lo stato generale e l'integrità con particolare attenzione allo stato della tenuta dei condotti orizzontali a vista. Specializzati vari  
C2.12.1.3 Verificare che non ci siano sostanze inquinanti all'interno dei reflui dovute a rilasci e/o reazioni da parte dei materiali costituenti i 

collettori. 
Biochimico  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.12.1.1 Eseguire una pulizia del sistema orizzontale di convogliamento delle acque reflue mediante asportazione dei fanghi di deposito e 
lavaggio con acqua a pressione. 

Specializzati vari  



482

  
  

COMPONENTE  2.12.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.2 Componente Pozzetti di scarico 
DESCRIZIONE  
Sono generalmente di forma circolare e vengono prodotti in due tipi adatti alle diverse caratteristiche del materiale trattenuto. Quasi sempre il materiale trattenuto è grossolano ed è quindi 
sufficiente un apposito cestello forato, fissato sotto la caditoia, che lascia scorrere soltanto l'acqua; se è necessario trattenere sabbia e fango, che passerebbero facilmente attraverso i buchi del 
cestello, occorre far ricorso ad una decantazione in una vaschetta collocata sul fondo del pozzetto. 
Il pozzetto con cestello-filtro è formato da vari pezzi prefabbricati in calcestruzzo: un pezzo base ha l'apertura per lo scarico di fondo con luce di diametro 150 mm e modellato a bicchiere, il 
tubo di allacciamento deve avere la punta liscia verso il pozzetto. Al di sopra del pezzo base si colloca il fusto cilindrico e sopra a questo un pezzo ad anello che fa da appoggio alla caditoia. Il 
cestello è formato da un tronco di cono in lamiera zincata con il fondo pieno e la parete traforata uniti per mezzo di chiodatura, saldatura, piegatura degli orli o flangiatura. Il pozzetto che 
consente l'accumulo del fango sul fondo ha un pezzo base a forma di catino, un pezzo cilindrico intermedio, un pezzo centrale con scarico a bicchiere del diametro di 150 mm, un pezzo 
cilindrico superiore senza sporgenze e l'anello d'appoggio per la copertura. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Abrasione Abrasione delle pareti dei pozzetti dovuta agli effetti di particelle dure presenti nelle acque usate e nelle acque di scorrimento 

superficiale. 
Corrosione Corrosione delle pareti dei pozzetti dovuta agli effetti di particelle dure presenti nelle acque usate e nelle acque di scorrimento 

superficiale e dalle aggressioni del terreno e delle acque freatiche. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Difetti delle griglie Rottura delle griglie di filtraggio che causa infiltrazioni di materiali grossolani quali sabbia e pietrame. 
Intasamento Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pozzetti dovute ad accumuli di materiale di risulta quali fogliame, vegetazione, ecc.. 
Odori sgradevoli Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche 

rischiose per la salute delle persone. 
Sedimentazione Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte. 
Accumulo di grasso Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 
Incrostazioni Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.12.2.2 Verificare lo stato generale e l'integrità della griglia e della piastra di copertura dei pozzetti, della base di appoggio e delle pareti 
laterali. 

Specializzati vari  

C2.12.2.3 Verificare che non ci siano sostanze inquinanti all'interno dei reflui dovute a rilasci e/o reazioni da parte dei materiali costituenti i 
collettori. 

Biochimico  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.12.2.1 Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. Specializzati vari  
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COMPONENTE  2.12.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.3 Componente Pozzetti e caditoie 
DESCRIZIONE  
I pozzetti sono dei dispositivi di scarico la cui sommità è costituita da un chiusino o da una griglia e destinati a ricevere le acque reflue attraverso griglie o attraverso tubi collegati al pozzetto. 
I pozzetti e le caditoie hanno la funzione di convogliare nella rete fognaria, per lo smaltimento, le acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da più origini (strade, pluviali, ecc.). 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Difetti dei chiusini Rottura delle piastre di copertura dei pozzetti o chiusini difettosi, chiusini rotti, incrinati, mal posati o sporgenti. 
Erosione Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra. 
Intasamento Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pozzetti dovute ad accumuli di materiale di risulta quali fogliame, vegetazione, ecc. 
Odori sgradevoli Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche 

rischiose per la salute delle persone. 
Sedimentazione Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte. 
Accumulo di grasso Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 
Incrostazioni Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.12.3.2 Verificare lo stato generale e l'integrità della griglia e della piastra di copertura dei pozzetti, della base di appoggio e delle pareti 
laterali. 

Specializzati vari  

C2.12.3.3 Verificare che non ci siano sostanze inquinanti all'interno dei reflui dovute a rilasci e/o reazioni da parte dei materiali costituenti i 
collettori. 

Biochimico  

INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.12.3.1 Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. Specializzati vari  
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COMPONENTE  2.12.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.4 Componente Tubazioni 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo se presenti. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Accumulo di grasso Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 
Corrosione Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenza 

di ruggine in prossimità delle corrosioni. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Erosione Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra. 
Incrostazioni Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 
Odori sgradevoli Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche 

rischiose per la salute delle persone. 
Penetrazione di radici Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema. 
Sedimentazione Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.12.4.2 Effettuare una manovra di tutti gli organi di intercettazione per evitare che si blocchino Idraulico  
C2.12.4.3 Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle congiunzioni a flangia, la stabilità dei sostegni e degli 

eventuali giunti fissi. Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli  e di inflessioni nelle tubazioni. 
Idraulico  

C2.12.4.4 Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo. Idraulico  
C2.12.4.5 Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilità. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.12.4.1 Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei fluidi. Idraulico  
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COMPONENTE  2.12.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.5 Componente Tubazioni in polietilene (PE) 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo, se presenti. Possono essere realizzate in 
polietilene. 
Il polietilene si forma dalla polimerizzazione dell'etilene e per gli acquedotti e le fognature se ne usa il tipo ad alta densità. Grazie alla sua perfetta impermeabilità si adopera nelle condutture 
subacquee e per la sua flessibilità si utilizza nei sifoni. Di solito l'aggiunta di nerofumo e di stabilizzatori preserva i materiali in PE dall'invecchiamento e dalle alterazioni provocate dalla luce 
e dal calore. Per i tubi a pressione le giunzioni sono fatte o con raccordi mobili a vite in PE, ottone, alluminio, ghisa malleabile, o attraverso saldatura a 200° C con termoelementi e successiva 
pressione a 1,5-2 kg/cm2 della superficie da saldare, o con manicotti pressati con filettatura interna a denti di sega. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Accumulo di grasso Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Erosione Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra. 
Incrostazioni Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 
Odori sgradevoli Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche 

rischiose per la salute delle persone. 
Penetrazione di radici Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema. 
Sedimentazione Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.12.5.2 Effettuare una manovra di tutti gli organi di intercettazione per evitare che si blocchino. Idraulico  
C2.12.5.3 Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle congiunzioni a flangia, la stabilità dei sostegni e degli 

eventuali giunti fissi. Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli  e di inflessioni nelle tubazioni. 
Idraulico  

C2.12.5.4 Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo. Idraulico  
C2.12.5.5 Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilità. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.12.5.1 Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei fluidi. Idraulico  
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COMPONENTE  2.12.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.6 Componente Tubazioni in polivinile non plastificato 
DESCRIZIONE  
Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo se presenti. Le tubazioni possono essere 
realizzate in polivinile non plastificato. Per polimerizzazione di acetilene ed acido cloridrico si ottiene il PVC; se non si aggiungono additivi si ottiene il PVC duro che si utilizza negli 
acquedotti e nelle fognature. Questo materiale è difficilmente infiammabile e fonoassorbente. I tubi in PVC hanno lunghezze fino a 10 m e diametri piccoli, fino a 40 cm. Un limite all'utilizzo 
dei tubi in PVC è costituito dalla scarichi caldi continui. Per condutture con moto a pelo libero i tubi si congiungono con la giunzione con anello di gomma a labbro; per condutture in pressione 
si usano giunzioni a manicotto. 
ANOMALIE  

Anomalia Descrizione 
Accumulo di grasso Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. 
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimità di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni. 
Erosione Erosione del suolo all’esterno dei tubi che è solitamente causata dall’infiltrazione di terra. 
Incrostazioni Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. 
Odori sgradevoli Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche 

rischiose per la salute delle persone. 
Penetrazione di radici Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema. 
Sedimentazione Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte. 
Difetti di stabilità Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.12.6.2 Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle congiunzioni a flangia, la stabilità dei sostegni e degli 
eventuali giunti fissi. Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli  e di inflessioni nelle tubazioni. 

Idraulico  

C2.12.6.3 Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo. Idraulico  
C2.12.6.4 Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilità. Specializzati vari  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.12.6.1 Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei fluidi. Idraulico  
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
 

Sottoprogramma prestazioni 
 

 
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000031 - Visivi 

DESCRIZIONE  
REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: Le pareti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere 
difficile la lettura formale. 
PRESTAZIONE: Le superfici delle pareti perimetrali non devono presentare anomalie e/o comunque fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali, ecc.. Le tonalità dei colori dovranno 
essere omogenee e non evidenziare eventuali tracce di ripresa di colore e/o comunque di ritocchi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza di difetti superficiali; l'omogeneità di colore; l'omogeneità di 
brillantezza; l'omogeneità di insudiciamento, ecc.. 
0000000030 - Termici ed igrotermici 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA CONDENSAZIONE INTERSTIZIALE 
REQUISITO: Le pareti debbono essere realizzate in modo da evitare la formazione di condensazione nella propria massa. 
PRESTAZIONE: Si valutano attraverso calcoli e prove di laboratorio in condizioni diverse e con cicli successivi di condensazione ed evaporazione. In particolare si prende come riferimento 
la norma tecnica.Comunque in ogni punto della parete, sia esso interno o superficiale, la pressione parziale del vapor d'acqua Pv dovrà avere valori inferiori alla pressione di saturazione 
definita Ps. E' comunque ammesso che all'interno della parete i valori della pressione parziale Pv siano uguali a quelli di saturazione Ps, dando luogo a fenomeni di condensazione, fermo 
restando il rispetto dei seguenti limiti: a) nel periodo invernale, la massa d'acqua Qc condensata, per unità di superficie non dovrà superare la massa Qe riferita, nel periodo estivo, all'esterno 
per evaporazione; b) la massa d'acqua Qc condensata non dovrà superare il valore del 2% della massa superficiale degli strati di parete interessati al fenomeno con maggior resistenza termica; 
c) il fenomeno dovrà verificarsi con temperature superiori a 0°C. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: In seguito alle prove non si dovranno verificare condensazioni verso l'interno e tantomeno macchie localizzate sul rivestimento esterno. In ogni caso i livelli 
minimi variano in funzione dello stato fisico delle pareti perimetrali e delle caratteristiche termiche. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA CONDENSAZIONE SUPERFICIALE 
REQUISITO: Le pareti debbono essere realizzate in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie interna. 
PRESTAZIONE: La temperatura superficiale Tsi, presa in considerazione, su tutte le superfici interne delle pareti perimetrali verticali, dovrà risultare maggiore dei valori di temperatura di 
rugiada o di condensazione del vapor d'acqua presente nell'aria nelle condizioni di umidità relativa e di temperatura dell'aria interna di progetto per il locale preso in esame. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per i locali considerati nelle condizioni di progetto, con temperatura dell'aria interna di valore Ti = 20 °C ed umidità relativa interna di valore U.R. <= 70 %, la 
temperatura superficiale interna Tsi riferita alle pareti perimetrali verticali esterne, in considerazione di una temperatura esterna pari a quella di progetto, dovrà risultare con valore non 
inferiore ai 14 °C. 
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(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELL'INERZIA TERMICA 
REQUISITO: Contribuisce, con l'accumulo di calore, ad assicurare il benessere termico. Un'inerzia più elevata può evitare il veloce abbassamento della temperatura dei locali con 
riscaldamento ad attenuazione notturna, o la dispersione di calore in locali soggetti a frequenti ricambi d'aria e privi di dispositivi per il recupero del calore. 
PRESTAZIONE: Le prestazioni relative all'inerzia termica di una parete sono valutabili: - attraverso il calcolo dei fattori di smorzamento e sfasamento;- attraverso prove di laboratorio;- 
attraverso metodi diversi (camera calda calibrata, misure con termoflussimetri, ecc.).L'inerzia termica esprime l'attitudine di un edificio, o comunque di una sua parte, ad accumulare il calore 
e a rimetterlo successivamente in corrispondenza di una variazione di temperatura. In particolare l'inerzia termica di una chiusura perimetrale verticale rappresenta la capacità che ha la parete 
di ridurre il peso delle variazioni della temperatura esterna in riferimento all'ambiente interno, facendone ritardare la propagazione e smorzandone l'ampiezza. In relazione a tali fenomeni si 
può individuare il valore della "massa efficace" della chiusura, corrispondente alla parte che contribuisce all'inerzia termica totale dell'edificio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Da tale punto di vista perciò non si attribuiscono specifici limiti prestazionali alle singole strutture ma solo all'edificio nel suo complesso; di conseguenza la "massa efficace" di una chiusura 
perimetrale esterna deve essere tale da concorrere, insieme alle altre strutture, al rispetto dei limiti previsti per l'edificio. 
ISOLAMENTO TERMICO 
REQUISITO: Le pareti perimetrali verticali dovranno resistere al passaggio di calore ed assicurare il benessere termico e limitare le dispersioni di riscaldamento e di energia. 
PRESTAZIONE: Le prestazioni relative all'isolamento termico di una parete sono valutabili:- attraverso il calcolo del coefficiente di trasmissione termica tenendo conto delle grandezze 
riportate nella UNI EN 12831;- attraverso prove di laboratorio;- attraverso metodi diversi (identificazione termografica delle zone diverse, misure con termoflussimetri e prove di tenuta 
all'aria).Inoltre le prestazioni relative all'isolamento termico di una parete sono valutabili: in base alla trasmittanza unitaria U ed ai coefficienti lineari di trasmissione kl per ponti termici o punti 
singolari che essa possiede. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le singole chiusure ai fini del contenimento delle dispersioni, tuttavia i valori di U e kl devono essere tali da 
concorrere a contenere il coefficiente volumico di dispersione Cd dell'intero edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti. 
PERMEABILITÀ ALL'ARIA 
REQUISITO: Le pareti debbono controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permettere la giusta ventilazione attraverso delle aperture. 
PRESTAZIONE: Le prestazioni si misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la permeabilità all'aria del campione sottoposto a prova riferito all'intera area, e la permeabilità all'aria 
riferita alla lunghezza dei lati apribili. In particolare si rimanda alle norme UNI EN 12207, UNI EN 12208, UNI EN 12210. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/(h m2) e della pressione massima di 
prova misurata in Pa. 
TENUTA ALL'ACQUA 
REQUISITO: La stratificazione delle pareti debbono essere realizzata in modo da impedire alle acque meteoriche di penetrare negli ambienti interni provocando macchie di umidità e/o altro 
ai rivestimenti interni. 
PRESTAZIONE: Le prestazioni si misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la permeabilità all'aria del campione sottoposto a prova riferito all'intera area, e la permeabilità all'aria 
riferita alla lunghezza dei lati apribili. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/(h m2) e della pressione massima di 
prova misurata in Pa. 
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0000000022 - Protezione antincendio 

DESCRIZIONE  
REAZIONE AL FUOCO 
REQUISITO: Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti le pareti. 
PRESTAZIONE: I materiali di rivestimento delle pareti perimetrali devono essere di classe non superiore a 1 (uno) come previsto dalla classificazione di reazione al fuoco prevista dal D.M. 
26.6.1984 ad eccezione di scale e dei passaggi situati all'interno della stessa unità immobiliare. Le prestazioni di reazione al fuoco dei materiali devono essere certificate da "marchio di 
conformità" con i dati: del nome del produttore; dell'anno di produzione; della classe di reazione al fuoco; dell'omologazione del Ministero dell'Interno. Per altre aree dell'edificio a rischio 
incendio (autorimesse, depositi di materiali combustibili, centrale termica, ecc.) valgono le specifiche disposizioni normative in vigore per tali attività. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli minimi vengono valutati attraverso prove distruttive in laboratorio dei materiali, in particolare:- attraverso la prova di non combustibilità (UNI EN ISO 
1182);- attraverso la reazione al fuoco dei materiali sospesi che possono essere investiti da una piccola fiamma su entrambe le facce (UNI 8456);- attraverso la reazione al fuoco dei materiali 
che possono essere investiti da una piccola fiamma solamente su una faccia (UNI 8457);- attraverso la reazione al fuoco dei materiali sottoposti all'azione di una fiamma d'innesco in presenza 
di calore radiante (UNI 9174). 
RESISTENZA AL FUOCO 
REQUISITO: I materiali costituenti le pareti sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: Gli elementi strutturali delle pareti perimetrali devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione del carico d'incendio, secondo 
le modalità specificate nel D.M. 9.3.2007. Le pareti di aree a rischio specifico interessante l'edificio (depositi di materiali combustibili, autorimesse, centrale termica, locali di vendita, ecc.) 
dovranno inoltre rispettare le specifiche disposizioni normative vigenti per tali attività. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: In particolare gli elementi costruttivi delle pareti perimetrali devono avere la resistenza al fuoco indicata di seguito, espressa in termini di tempo entro i quali 
essi conservano stabilità, tenuta alla fiamma e ai fumi e isolamento termico:- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI 
[min.] = 90;- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120. 
0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AGLI URTI 
REQUISITO: Le pareti debbono essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come di oggetti scagliati, o molli, come il peso di un 
corpo che cade) che non debbono compromettere la stabilità della parete, né provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti. 
PRESTAZIONE: Le pareti non devono manifestare segni di deterioramento e/o deformazioni permanenti a carico delle finiture (tinteggiatura, rivestimento pellicolare, ecc.) con pericolo di 
cadute di frammenti di materiale, se sottoposte alle azioni di urti sulla faccia esterna e su quella interna. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le pareti perimetrali devono resistere all'azione di urti sulla faccia esterna ed interna, prodotti secondo le modalità riportate di seguito che corrispondono a quelle previste dalla norma UNI 
9269 P:- Tipo di prova: Urto con corpo duro;Massa del corpo [Kg] = 0,5;Energia d’urto applicata [J] = 3;Note: - ;- Tipo di prova: Urto con corpo molle di grandi dimensioni;Massa del corpo 
[Kg] = 50;Energia d’urto applicata [J] = 300;Note: Non necessario, per la faccia esterna, oltre il piano terra;- Tipo di prova: Urto con corpo molle di piccole dimensioni;Massa del corpo [Kg] 
= 3;Energia d’urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;Note: Superficie esterna, al piano terra. 
RESISTENZA AI CARICHI SOSPESI 
REQUISITO: 
Le pareti debbono essere in grado di sopportare il peso di carichi appesi minori (ad esempio quadri, insegne, ecc.) o altri di maggiore entità (mensole, arredi, ecc.). 
PRESTAZIONE: 
Le pareti perimetrali e/o eventuali contropareti, devono essere in grado di garantire la stabilità ed evitare pericoli a carico dell'utenza per l'azione di carichi sospesi. Inoltre devono essere 
assicurate tutte le eventuali operazioni di riparazione delle superfici anche nel caso di rimozione degli elementi di fissaggio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le pareti perimetrali devono essere in grado di garantire la stabilità  sotto l'azione di carichi sospesi, in particolare se sottoposte a:- carico eccentrico di almeno 5 N, applicato a 30 cm dalla 
superficie tramite una mensola;- sforzi di strappo, fino a valori di 100 N, del fissaggio per effetto della trazione eseguita perpendicolare alla superficie della parete;- sforzi verticali di flessione 
del sistema di fissaggio fino a valori di 400 N. 
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RESISTENZA AL VENTO 
REQUISITO: Le pareti debbono resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non compromettere la stabilità e la funzionalità degli strati che le costituiscono. 
PRESTAZIONE: Le pareti perimetrali devono essere idonee a resistere all'azione del vento in modo da assicurare durata e funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. 
L'azione del vento da considerare è quella prevista dal D.M. 14.1.2008 (che divide convenzionalmente il territorio italiano in zone), tenendo conto dell'altezza dell'edificio, della forma della 
parete e del tipo di esposizione. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli minimi variano in funzione di prove di laboratorio basate nella misurazione della differenza di pressione in condizioni di sovrappressione e in depressione, con cassoni d'aria o cuscini 
d'aria, di una sezione di parete secondo la ISO 7895. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
Le pareti debbono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
Le pareti devono essere idonee a contrastare in modo concreto il prodursi di eventuali rotture o deformazioni rilevanti in conseguenza dell'azione di sollecitazioni meccaniche che possono in 
un certo modo comprometterne la durata e la funzionalità nel tempo e costituire pericolo per la sicurezza degli utenti. A tal fine si considerano le seguenti azioni: carichi dovuti al peso proprio, 
carichi di esercizio, sollecitazioni sismiche, carichi provocati da dilatazioni termiche, eventuali assestamenti e deformazioni di strutturali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti le pareti perimetrali si rimanda comunque alle prescrizioni di legge e di normative vigenti 
in materia. 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI A RIDOTTO CARICO AMBIENTALE 
REQUISITO: 
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un ridotto carico energetico. 
PRESTAZIONE: 
La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti ambientali: eutrofizzazione, cambiamenti climatici, acidificazione, 
riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere. Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei processi produttivi e anche 
dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione del manufatto edilizio, in tale ottica è opportuno privilegiare materiali provenienti da siti di produzione 
limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.Inoltre, gli impatti ambientali possono 
dipendere dalla risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da altri requisiti che possono 
giustificare soluzioni tecnologiche differenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente 
RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 
REQUISITO: 
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di 
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 
PRESTAZIONE: 
Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per la composizione 
dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
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CERTIFICAZIONE ECOLOGICA 
REQUISITO: I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
PRESTAZIONE: I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un 
sistema multicriteria che considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di 
qualità ecologica ECOLABEL). (ISO 14024);- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che 
vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni 
basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un 
controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 
DEMATERIALIZZAZIONE 
REQUISITO: Il prodotto, attraverso la riduzione dell'intensità del materiale ed energetica per unità di prodotto, dovrà contenere dimensioni, spessore e peso. 
PRESTAZIONE: 
Nella fase di produzione dovranno essere impiegate minori quantità di risorse energetiche e materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Garantendo i livelli prestazionali dei prodotti, dovranno essere utilizzate minori quantità di risorse energetiche e materiali. 
0000000032 - Gestione dei rifiuti 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI RICICLATI 
REQUISITO: Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati. 
PRESTAZIONE: Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnicoin relazione all’unità funzionale assunta. 
GESTIONE ECOCOMPATIBILE DEI RIFIUTI 
REQUISITO: I materiali, elementi e componenti utilizzati dovranno essere considerati nel piano di gestione di fine vita per il successivo recupero e trattamento nel processo edilizio. 
PRESTAZIONE: Nella gestione del piano di fine vita si dovrà tener conto di tutte le fasi concernenti la demolizione dei vari elementi, secondo uno schema dettagliato e pianificato, anche in 
considerazione dei benefici derivanti dal recupero degli stessi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Il piano di gestione di fine vita, a secondo degli elementi e materiali contemplati, dovrà riportare le tipologie di recupero e trattamento secondo i parametri 
vigenti. 
DEMOLIZIONE SELETTIVA 
REQUISITO: Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti. 
PRESTAZIONE: In fase progettuale selezionare componenti che facilitano le fasi di disassemblaggio e demolizione selettiva, agevolando la separabilità dei componenti e dei materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il manufatto edilizio. 
RIDUZIONE QUANTITÀ DI RSU DESTINATI  ALLA DISCARICA 
REQUISITO: 
Gestione dei rifiuti razionale attraverso la riduzione quantità di Rifiuti Solidi Urbani destinati alla discarica. 
PRESTAZIONE: 
Ottimizzare i processi di riciclaggio e di riciclo dei materiali, favorendo le rivalutazione dei rifiuti cosiddetti RSU (Rifiuti Solidi Urbani) una volta dismessi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Controllo dei flussi degli RSU che potenzialmente possono essere avviati ai processi di riciclaggio. Risulta importante, individuare strategie progettuali in grado, durante la fase di esercizio, di 
raggiungere l’obiettivo di avviare alla raccolta differenziata il 50% (in peso) del flusso complessivo degli RSU prodotti. 
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RIDUZIONE DEI RIFIUTI DA MANUTENZIONE 
REQUISITO: Riduzione e gestione eco-compatibile dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione. 
PRESTAZIONE: Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per 
la composizione dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI AD ELEVATO POTENZIALE DI RICICLABILITÀ 
REQUISITO: Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità 
PRESTAZIONE: 
Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di 
recupero, ecc. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnico in relazione all’unità funzionale assunta. 
UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo di vita 
PRESTAZIONE: 
Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i successivi processi di demolizione e recupero dei materiali 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemlaggio alla fine del ciclo di vita 
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: 
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
0000000023 - Protezione dagli agenti chimici ed organici 

DESCRIZIONE  
ASSENZA DI EMISSIONI DI SOSTANZE NOCIVE 
REQUISITO: 
Le pareti non debbono in condizioni normali di esercizio emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per gli utenti. 
PRESTAZIONE: 
I materiali costituenti la parete non devono emettere sostanze nocive a carico degli utenti (in particolare gas, vapori, fibre, polveri, radiazioni, ecc.), né in condizioni normali, né sotto l'azione 
di temperature elevate, né per impregnazione d'acqua. Non vi devono essere emissioni di composti chimici organici, come la formaldeide, né la diffusione di fibre di vetro. Durante la 
combustione i materiali costituenti la chiusura non devono dar luogo a fumi tossici. E' da evitare, inoltre, l'uso di prodotti e materiali a base di amianto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:- concentrazione limite di formaldeide non superiore a 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m3);- per la soglia olfattiva valori non superiori a 0,09 p.p.m. (0,135 
mg/m3);- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola non superiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m3). 
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RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI 
REQUISITO: Le pareti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
PRESTAZIONE: I materiali costituenti i rivestimenti esterni ed interni delle pareti perimetrali non devono deteriorarsi o comunque perdere le prestazioni iniziali in presenza di agenti chimici 
presenti negli ambienti. I materiali devono comunque consentire le operazioni di pulizia. I rivestimenti plastici ed i prodotti a base di vernici dovranno essere  compatibili chimicamente con la 
base di supporto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego. 
RESISTENZA AGLI ATTACCHI BIOLOGICI 
REQUISITO: Le pareti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di prestazioni. 
PRESTAZIONE: I materiali costituenti le pareti perimetrali e i rivestimenti non devono permettere lo sviluppo di agenti biologici come funghi, larve di insetto, muffe, radici, microrganismi in 
genere, ecc.. In ogni caso non devono deteriorarsi sotto l'attacco dei suddetti agenti biologici e resistere all'attacco di eventuali roditori consentendo un'agevole pulizia delle superfici. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a 
umidificazione e del tipo di agente biologico. Distribuzione degli agenti biologici per classi di rischio (UNI EN 335-1):Classe di rischio 1- Situazione generale di servizio: non a contatto con 
terreno, al coperto (secco);- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: nessuna;- Distribuzione degli agenti biologici: insetti = U, termiti = LeggeClasse di rischio 2- Situazione 
generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di umidificazione);- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: occasionale;- Distribuzione degli agenti 
biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = LeggeClasse di rischio 3- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, non al coperto;- Descrizione dell’esposizione a 
umidificazione in servizio: frequente;- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = LeggeClasse di rischio 4;- Situazione generale di servizio: a contatto con 
terreno o acqua dolce;- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = LeggeClasse di rischio 
5;- Situazione generale di servizio: in acqua salata;- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; 
termiti = L; organismi marini = U.U = universalmente presente in EuropaL = localmente presente in Europa(*) il rischio di attacco può essere non significativo a seconda delle particolari 
situazioni di servizio. 
RESISTENZA AL GELO 
REQUISITO: Le pareti non dovranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio. 
PRESTAZIONE: 
Le pareti perimetrali e gli elementi costituenti dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali se sottoposte a sollecitazioni derivanti da cause di gelo e disgelo. In 
particolare all’insorgere di pressioni interne che ne provocano la degradazione. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I valori minimi variano in funzione del materiale impiegato. La resistenza al gelo viene determinata secondo prove di laboratorio su provini di calcestruzzo (provenienti da getti effettuati in 
cantiere, confezionato in laboratorio o ricavato da calcestruzzo già indurito) sottoposti a cicli alternati di gelo (in aria raffreddata) e disgelo (in acqua termostatizzata). Le misurazioni della 
variazione del modulo elastico, della massa e della lunghezza ne determinano la resistenza al gelo. 
RESISTENZA ALL'ACQUA 
REQUISITO: 
I materiali costituenti le pareti, a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: 
Non devono verificarsi deterioramenti di alcun tipo dei rivestimenti superficiali, nei limiti indicati dalla normativa. L'acqua inoltre non deve raggiungere i materiali isolanti né quelli 
deteriorabili in presenza di umidità. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In presenza di acqua, non devono verificarsi variazioni dimensionali né tantomeno deformazioni permanenti nell'ordine dei 4-5 mm rispetto al piano di riferimento della parete. 
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0000000014 - Facilità d'intervento 

DESCRIZIONE  
ATTREZZABILITÀ 
REQUISITO: Le pareti debbono consentire l'installazione di arredi e attrezzature. 
PRESTAZIONE: Le pareti perimetrali devono essere in grado di sopportare eventuali carichi appesi in modo da consentire l'arredabilità e l'attrezzabilità anche mediante mezzi e dispositivi di 
fissaggio disposti in vari punti della superficie delle pareti. E' importante inoltre la conoscenza da parte degli utenti delle zone interessate dal passaggio di condutture e/o impianti ove non 
praticare fori o manomissioni. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli minimi variano in funzione delle prove effettuate in laboratorio o in sito  dove vengono riprodotte e simulate le sollecitazioni originate dalle 
attrezzature che i diversi tipi di pareti verticali possono subire. Ciò anche in base alle indicazioni dei fornitori e alle schede tecniche dei materiali. 
0000000006 - Acustici 

DESCRIZIONE  
ISOLAMENTO ACUSTICO 
REQUISITO: Le pareti debbono proteggere gli ambienti interni dai rumori provenienti dall'esterno dell'edificio. La tipologia dei rumori può essere del tipo "aerei" (se trasmessi tramite l'aria in vibrazione) oppure 
"d'impatto" (se trasmessi attraverso un solido). Il livello di isolamento richiesto varia in funzione della tipologia e del tipo di attività svolta e in funzione della classe di destinazione d'uso del territorio. 
PRESTAZIONE: Le prestazioni di una chiusura esterna, ai fini dell'isolamento acustico ai rumori esterni, possono essere valutate facendo riferimento all'indice del potere fonoisolante Rw che essa possiede (dove 
R = 10 log (W1/W2) dove W1 e W2 sono rispettivamente la potenza acustica incidente sulla chiusura e quella trasmessa dall’altro lato. Facendo riferimento ai soli valori relativi alla frequenza di 500 Hz la relazione 
suddetta definisce l’indice di valutazione del potere fonoisolante, Rw).In relazione a tale grandezza, sono ammesse soltanto chiusure in grado di assicurare un valore di Rw = 40 dB e concorrere all'isolamento 
acustico standardizzato DnTw dell'intera facciata. L’isolamento acustico standardizzato DnT fra due ambienti e tra un ambiente e l’esterno è definito dalla relazione DnT= L1 - L2 + 10 log (T/To) dove L1 ed L2 
sono i livelli di pressione sonora nei due ambienti, T è il tempo di riverberazione del locale ricevente mentre To è convenzionalmente assunto pari a 0,5 s. Facendo riferimento ai soli valori relativi alla frequenza 
di 500 Hz la relazione suddetta definisce l’indice di valutazione dell’isolamento acustico standardizzato, DnTw in modo che esso corrisponda a quanto riportato in seguito.Le grandezze che caratterizzano i requisiti 
acustici passivi degli edifici sono:- T tempo di riverberazione (UNI EN ISO 3382);- R potere fonoisolante apparente di elementi di separazione tra ambienti  (EN ISO 140-5);- D2m,nT = D2m + 10 logT/To 
isolamento acustico standardizzato di facciata dove:- D2m = L1,2m - L2 è la differenza di livello;- L1,2m  è il livello di pressione sonora esterno a 2 metri dalla facciata, prodotto da rumore da traffico se prevalente, 
o da altoparlante con incidenza del suono di 45° sulla facciata;- L2 è il livello di pressione sonora medio nell’ambiente ricevente, valutato a partire dai livelli misurati nell’ambiente ricevente mediante la seguente 
formula: Sommatoria (i=1; i=n) 10^(Li/10)le misure dei livelli Li devono essere eseguite in numero di n per ciascuna banda di terzi di ottava. Il numero n è il numero intero immediatamente superiore ad un decimo 
del volume dell’ambiente; in ogni caso, il valore minimo di n è cinque;- T è il tempo di riverberazione nell’ambiente ricevente, in secondi;- To è il tempo di riverberazione di riferimento assunto, pari a 0,5 s;- Ln 
di rumore di calpestio di solai normalizzato (EN ISO 140-6)- LASmax: livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow;- LAeq: livello continuo equivalente di pressione sonora 
ponderata A.Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:- Rw indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (UNI EN ISO 140-1/3/4);- D2m,nT,w 
indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata;- Ln,w indici del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato (UNI EN ISO 140-1/6/7/8);D.P.C.M. 5.12.1997 (Determinazione dei requisiti acustici 
passivi degli edifici)Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi)- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;- categoria C: edifici adibiti ad 
alberghi, pensioni ed attività assimilabili;- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;- categoria F: 
edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti 
tecnologici)- categoria D: Rw(*) = 55 - D2m,nT,w = 45 – Lnw = 58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.- categorie A e C: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 40 - Lnw = 63 - LASmax = 35 - LAeq = 35.- categoria E: Rw(*) = 50 
- D2m,nT,w = 48 - Lnw =58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.- categorie B,F e G: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 42 - Lnw=55 - LASmax = 35 - LAeq = 35.(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte 
unità immobiliari.D.P.C.M. 1.3.1991 (Limiti massimi di immissione nelle sei zone acustiche, espressi come livello equivalente in dB(A))- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno = 50; Notturno 
= 40.- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno = 55; Notturno = 45.- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno = 60; Notturno = 50.- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: 
Diurno = 65; Notturno = 55.- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno = 70; Notturno = 60.- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno=70; Notturno=70.Valori limite di 
emissione Leq in dB(A)- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 45; Notturno(22.00-06.00) = 35.- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 
50; Notturno (22.00-06.00) = 40.- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 55; Notturno (22.00-06.00) = 45. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Sono ammesse soltanto chiusure in grado di assicurare un valore di Rw >= 40 dB come da tabella.Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi)- categoria A: edifici adibiti a 
residenza o assimilabili;- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e 
assimilabili;- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;- categoria G: edifici adibiti ad attività 
commerciali o assimilabili.Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici)- categoria D: Rw(*) = 55 - D2m,nT,w = 45 – Lnw = 58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.- 
categorie A e C: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 40 - Lnw = 63 - LASmax = 35 - LAeq = 35.- categoria E: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 48 - Lnw =58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.- categorie B, F e G: Rw(*) = 50 - 
D2m,nT,w = 42 - Lnw=55 - LASmax = 35 - LAeq = 35.(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari. 
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0000000036 - Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisiti geometrici e fisici  

DESCRIZIONE  
ISOLAMENTO TERMICO DALL'UTILIZZO DI MATERIALI CON ELEVATA RESISTENZA TERMICA 
REQUISITO: Devono essere previsti materiali e tecnologie ad elevata resistenza termica. 
PRESTAZIONE: Nella fase di progettazione, per i componenti di involucro opachi, i fattori da prendere in considerazione sono rappresentati:- dalla strategia complessiva adottata per 
l’isolamento termico (isolamento concentrato, ripartito, struttura leggera o pesante, facciata ventilata tradizionale, facciata ventilata attiva, ecc.);- dalla scelta e dal posizionamento del 
materiale isolante, delle dimensioni, delle caratteristiche di conduttività termica, permeabilità al vapore, comportamento meccanico (resistenza e deformazione sotto carico), compatibilità 
ambientale (in termini di emissioni di prodotti volatili e fibre, possibilità di smaltimento, ecc.). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Le dispersioni di calore attraverso l’involucro edilizio dovranno essere ridotte mediante l'utilizzo di componenti (opachi e vetrati) ad elevata resistenza 
termica. I livelli minimi di riferimento da rispettare sono rappresentati dai valori limite del coefficiente volumico di dispersione secondo la normativa vigente. 
0000000038 - Condizioni d'igiene ambientale connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna  

DESCRIZIONE  
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI TOSSICHE-NOCIVE DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI 
REQUISITO: 
Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna. 
PRESTAZIONE: In fase progettuale l’adozione di materiali, elementi e componenti in esposizione all’aria interna ed al sistema di ventilazione, dovrà produrre una bassa emissione e/o 
l’eliminazione di ogni contaminante tossico-nocivo per l’utenza (VOC, CFC, HCFC, ecc..).Il termine composti organici volatili (COV, o anche VOC dall’inglese Volatile Organic 
Compounds) sta ad indicare tutta una serie di composti chimici contenenti solo carbonio ed idrogeno (composti alifatici e composti aromatici) o composti contenenti ossigeno, cloro o altri 
elementi tra il carbonio e l'idrogeno, come gli aldeidi, eteri, alcool, esteri, clorofluorocarburi (CFC) ed idroclorofluorocarburi (HCFC). In questa categoria rientrano ilmetano, la formaldeide, 
gli ftalati e tanti altri composti che si trovano sottoforma di vapore o in forma liquida, ma in grado di evaporare facilmente a temperatura e pressione ambiente. Prodotti da stampanti e 
fotocopiatrici, materiali da costruzione e arredi (es. mobili, moquettes, rivestimenti) che possono determinare emissione continue e durature nel tempo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: L’aria è considerabile di buona qualità se nell’ambiente non sono presenti inquinanti specifici in concentrazioni dannose per la salute dell’occupante e se è 
percepita come soddisfacente da almeno l’80% degli occupanti. 
0000000039 - Integrazione Paesaggistica 

DESCRIZIONE  
RICONOSCIBILITÀ DEI CARATTERI AMBIENTALI DEL LUOGO 
REQUISITO: Garantire che gli interventi siano in armonia con le caratteristiche dell’ambiente sia costruito che naturale in cui si inseriscono. 
PRESTAZIONE: 
In fase progettuale la scelta degli elementi, componenti e materiali deve tener conto dei caratteri tipologici dei luoghi in cui gli interventi vanno ad attuarsi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per interventi sul costruito e sul naturale, bisogna assicurare in particolare:- la riconoscibilità dei caratteri morfologico strutturali del contesto;- la riconoscibilità della qualità percettiva 
dell’ambiente. 
0000000037 - Utilizzo razionale delle risorse derivanti da scarti e rifiuti  

DESCRIZIONE  
VALUTAZIONE DELLE POTENZIALITÀ DI RICICLO DEI MATERIALI 
REQUISITO: 
Valorizzare i processi di riciclaggio e di riuso favorendo le rivalutazione degli elementi tecnici una volta dismessi. 
PRESTAZIONE: 
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico 
in relazione all’unità funzionale assunta. 
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0000000034 - Integrazione della cultura materiale 

DESCRIZIONE  
RECUPERO DELLE TRADIZIONI COSTRUTTIVE LOCALI 
REQUISITO: 
Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locali. 
PRESTAZIONE: 
Nelle scelte progettuali tener conto:- della tutela dei caratteri tipologici, materiali, costruttivi e tecnologici locali, in armonia con le altre classi di esigenze, in caso di nuovi interventi;- della 
conservazione delle tecniche tradizionali di realizzazione e di impiego dei materiali, negli interventi di recupero. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Garantire una idonea percentuale di elementi e materiali con caratteristiche tecnico costruttive e materiali di progetto adeguati con il contesto in cui si inserisce l’intervento. 
 

  
COMPONENTE  1.1.1.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne 
1.1.1.3 Componente Murature intonacate 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA MECCANICA PER MURATURE IN LATERIZIO INTONACATE 
REQUISITO: 
Le pareti debbono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
Le pareti devono essere idonee a contrastare in modo concreto il prodursi di eventuali rotture o deformazioni rilevanti in conseguenza dell'azione di sollecitazioni meccaniche che possono in 
un certo modo comprometterne la durata e la funzionalità nel tempo e costituire pericolo per la sicurezza degli utenti. A tal fine si considerano le seguenti azioni: carichi dovuti al peso proprio, 
carichi di esercizio, sollecitazioni sismiche, carichi provocati da dilatazioni termiche, eventuali assestamenti e deformazioni di strutturali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La resistenza caratteristica a compressione, riferita alla sezione netta delle pareti e delle costolature deve risultare non minore di:- 30 N/mm2 nella direzione dei fori;- 15 N/mm2 nella direzione 
trasversale ai fori;per i blocchi di cui alla categoria a2), e di:- 15 N/mm2 nella direzione dei fori;- 5 N/mm2 nella direzione trasversale ai fori;per i blocchi di cui alla categoria a1).La resistenza 
caratteristica a trazione per flessione dovrà essere non minore di:- 10 N/mm2 per i blocchi di tipo a2);- 7 N/mm2 per i blocchi di tipo a1).Per una analisi più approfondita dei livelli minimi 
rispetto ai vari componenti e materiali costituenti le pareti perimetrali si rimanda comunque alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 
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ELEMENTO TECNOLOGICO  1.1.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.2 Elemento tecnologico Rivestimenti esterni 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000031 - Visivi 

DESCRIZIONE  
REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: I rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere 
difficile la lettura formale. 
PRESTAZIONE: Le superfici dei rivestimenti non devono presentare anomalie e/o comunque fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali, ecc.. Le tonalità dei colori dovranno essere 
omogenee e non evidenziare eventuali tracce di ripresa di colore e/o comunque di ritocchi. Per i rivestimenti ceramici valgono le specifiche relative alle caratteristiche di aspetto e dimensionali 
di cui alla norma UNI EN ISO 10545-2. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità, l'assenza di difetti superficiali, l'omogeneità di colore, l'omogeneità di 
brillantezza, l'omogeneità di insudiciamento, ecc.. 
0000000030 - Termici ed igrotermici 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA CONDENSAZIONE INTERSTIZIALE 
REQUISITO: I rivestimenti esterni dovranno essere realizzati in modo da evitare la formazione di condensazione nella propria massa. 
PRESTAZIONE: I rivestimenti e gli strati costituenti dovranno limitare e impedire la formazione di fenomeni di condensa in conseguenza dell'azione dei flussi di energia termica che li 
attraversano. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I valori minimi variano in funzione dei materiali e del loro impiego. Si prende in considerazione la norma  la norma tecnica. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA CONDENSAZIONE SUPERFICIALE 
REQUISITO: I rivestimenti esterni dovranno essere realizzati in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie interna. 
PRESTAZIONE: 
I rivestimenti e gli strati costituenti dovranno limitare e impedire la formazione di fenomeni di condensa in conseguenza dell'azione dei flussi di energia termica che li attraversano. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I valori minimi variano in funzione dei materiali e del loro impiego. Si prende in considerazione la norma tecnica. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELL'INERZIA TERMICA 
REQUISITO: 
Contribuisce, con l'accumulo di calore, ad assicurare il benessere termico. Un'inerzia più elevata può evitare il veloce abbassamento della temperatura dei locali con riscaldamento ad 
attenuazione notturna, o la dispersione di calore in locali soggetti a frequenti ricambi d'aria e privi di dispositivi per il recupero del calore. 
PRESTAZIONE: 
In via qualitativa l'inerzia termica esprime l'attitudine di un edificio (o di una sua parte) ad accumulare calore e riemetterlo successivamente in corrispondenza di una definita variazione di 
temperatura. I rivestimenti esterni sotto l'azione dell'energia termica che tende, in condizioni invernali, ad uscire all'esterno e che tende, in condizioni estive, ad entrare, dovranno contribuire a 
limitare il flusso di tale energia. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Non si attribuiscono specifici limiti prestazionali ai singoli elementi ma solo all'edificio nel suo complesso. 
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ISOLAMENTO TERMICO 
REQUISITO: I rivestimenti dovranno conservare la superficie interna a temperature vicine a quelle dell'aria ambiente tale da evitare che vi siano pareti fredde e comunque fenomeni di 
condensazione superficiale. 
PRESTAZIONE: 
I rivestimenti di pareti e soffitti sottoposti all'azione dell'energia termica che tende ad uscire all'esterno (in condizioni invernali) e che tende ad entrare (in condizioni estive), dovranno 
contribuire a limitare il flusso di energia per raggiungere le condizioni termiche di benessere ambientale. Le prestazioni relative all'isolamento termico di una parete sono valutabili attraverso 
il calcolo del coefficiente di trasmissione termica tenendo conto delle grandezze riportate nella UNI EN 12831. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le singole chiusure ai fini del contenimento delle dispersioni, tuttavia i valori di U e kl devono essere tali da concorrere a contenere il 
coefficiente volumico di dispersione Cd dell'intero edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti. 
PERMEABILITÀ ALL'ARIA 
REQUISITO: 
I Rivestimenti dovranno controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permettere la giusta ventilazione attraverso delle aperture. 
PRESTAZIONE: 
Le prestazioni si misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la permeabilità all'aria del campione sottoposto a prova riferito all'intera area, e la permeabilità all'aria riferita alla 
lunghezza dei lati apribili. In particolare si rimanda alle norme UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN 12210. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/(h m2) e della pressione massima di prova misurata in Pa. 
TENUTA ALL'ACQUA 
REQUISITO: La stratificazione dei rivestimenti unitamente alle pareti dovrà essere realizzata in modo da impedire alle acque meteoriche di penetrare negli ambienti interni provocando 
macchie di umidità e/o altro ai rivestimenti interni. 
PRESTAZIONE: Le prestazioni si misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la permeabilità all'aria del campione sottoposto a prova riferito all'intera area, e la permeabilità all'aria 
riferita alla lunghezza dei lati apribili. In particolare si rimanda alle norme UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN 12210. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/(h m2) e della pressione massima di prova misurata in Pa. 
0000000022 - Protezione antincendio 

DESCRIZIONE  
REAZIONE AL FUOCO 
REQUISITO: 
Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti i rivestimenti. 
PRESTAZIONE: I materiali di rivestimento delle pareti perimetrali devono essere di classe non superiore a 1 (uno) come previsto dalla classificazione di reazione al fuoco prevista dal D.M. 
26.6.1984 ad eccezione di scale e dei passaggi situati all'interno della stessa unità immobiliare. Le prestazioni di reazione al fuoco dei materiali devono essere certificate da "marchio di 
conformità" con i dati: del nome del produttore, dell'anno di produzione, della classe di reazione al fuoco, dell'omologazione del Ministero dell'Interno. Per altre aree dell'edificio a rischio 
incendio (autorimesse, depositi di materiali combustibili, centrale termica, ecc.) valgono le specifiche disposizioni normative in vigore per tali attività. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli minimi vengono valutati attraverso prove distruttive in laboratorio dei materiali, in particolare:- attraverso la prova di non combustibilità UNI EN ISO 1182;- attraverso la reazione al 
fuoco dei materiali sospesi che possono essere investiti da una piccola fiamma su entrambe le facce (UNI 8456);- attraverso la reazione al fuoco dei materiali che possono essere investiti da una 
piccola fiamma solamente su una faccia (UNI 8457);- attraverso la reazione al fuoco dei materiali sottoposti all'azione di una fiamma d'innesco in presenza di calore radiante (UNI 9174). 
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RESISTENZA AL FUOCO 
REQUISITO: I materiali costituenti i rivestimenti, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: 
I rivestimenti unitamente agli elementi strutturali delle pareti perimetrali devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione del carico d'incendio, 
secondo le modalità specificate nel D.M. 9.3.2007. Le pareti di aree a rischio specifico interessante l'edificio (depositi di materiali combustibili, autorimesse, centrale termica, locali di vendita, 
ecc.) dovranno inoltre rispettare le specifiche disposizioni normative vigenti per tali attività. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In particolare i rivestimenti unitamente agli elementi costruttivi delle pareti devono avere la resistenza al fuoco indicata di seguito, espressa in termini di tempo entro il quale conservano 
stabilità, tenuta alla fiamma e ai fumi e isolamento termico:- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] = 90;- 
altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120. 
0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AGLI URTI 
REQUISITO: I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come di oggetti scagliati, 
o molli, come il peso di un corpo che cade) che non debbono compromettere la stabilità della parete, né provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti. 
PRESTAZIONE: 
Sottoposte alle azioni di urti sulla faccia esterna e su quella interna, i rivestimenti unitamente alle pareti non dovranno manifestare deterioramenti della finitura (tinteggiatura, rivestimento 
pellicolare, ecc.) né deformazioni permanenti, anche limitate, o fessurazioni, senza pericolo di cadute di frammenti, anche leggere. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno resistere all'azione di urti sulla faccia esterna ed interna, prodotti secondo le modalità riportate di seguito che corrispondono a quelle previste dalla 
norma UNI 9269 P:- Tipo di prova: Urto con corpo duro:Massa del corpo [Kg] = 0,5;Energia d’urto applicata [J] = 3;Note: - ;- Tipo di prova: Urto con corpo molle di grandi dimensioni:Massa 
del corpo [Kg] = 50;Energia d’urto applicata [J] = 300;Note: Non necessario, per la faccia esterna, oltre il piano terra;- Tipo di prova: Urto con corpo molle di piccole dimensioni:Massa del 
corpo [Kg] = 3;Energia d’urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;Note: Superficie esterna, al piano terra. 
RESISTENZA AL VENTO 
REQUISITO: 
I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non compromettere la stabilità e la funzionalità degli strati che le costituiscono. 
PRESTAZIONE: 
I rivestimenti unitamente alle pareti devono essere idonei a resistere all'azione del vento in modo da assicurare durata e funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. 
L'azione del vento da considerare è quella prevista dal D.M. 14.1.2008 (che divide convenzionalmente il territorio italiano in zone), tenendo conto dell'altezza dell'edificio, della forma della 
parete e del tipo di esposizione. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli minimi variano in funzione di prove di laboratorio basate nella misurazione della differenza di pressione in condizioni di sovrappressione e in depressione, con cassoni d'aria o cuscini 
d'aria, di una sezione di parete secondo la ISO 7895. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno limitare la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno essere idonei a limitare il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la 
funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. A tal fine si considerano le seguenti azioni: carichi dovuti al peso proprio e di esercizio, sollecitazioni da impatto, carichi 
dovuti a dilatazioni termiche, assestamenti e deformazioni di strutture portanti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti i rivestimenti si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 
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0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI A RIDOTTO CARICO AMBIENTALE 
REQUISITO: I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un ridotto carico energetico. 
PRESTAZIONE: La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti ambientali: eutrofizzazione, cambiamenti 
climatici, acidificazione, riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere. Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei 
processi produttivi e anche dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione del manufatto edilizio, in tale ottica è opportuno privilegiare materiali 
provenienti da siti di produzione limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.Inoltre, gli 
impatti ambientali possono dipendere dalla risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da 
altri requisiti che possono giustificare soluzioni tecnologiche differenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente 
RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 
REQUISITO: 
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di 
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 
PRESTAZIONE: 
Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per la composizione 
dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
EFFETTI AMBIENTALI PER PRODUZIONE ELEMENTI TECNICI 
REQUISITO: 
Riduzione degli effetti ambientali da una produzione razionale di elementi tecnici 
PRESTAZIONE: 
Selezionare, in fase di studio, analisi e progetto, le risorse, i processi e le tecniche a basso impatto ambientale. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Rispettare i parametri della normativa vigente derivanti dal calcolo, effettuato per materiali che costituiscono almeno il 50% in peso, dell’unità funzionale assunta per l’elemento tecnico. In 
particolare attraverso la determinazione delle seguenti categorie di effetti ambientali:- Effetto serra (GWP 100);- assottigliamento fascia d’ozono;- acidificazione;- eutrofizzazione;- 
formazione di smog fotochimico. 
CERTIFICAZIONE ECOLOGICA 
REQUISITO: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
PRESTAZIONE: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che 
considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità ecologica 
ECOLABEL). (ISO 14024);- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che vi sia l’intervento 
di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri 
stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un controllo indipendente 
e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 
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DEMATERIALIZZAZIONE 
REQUISITO: Il prodotto, attraverso la riduzione dell'intensità del materiale ed energetica per unità di prodotto, dovrà contenere dimensioni, spessore e peso. 
PRESTAZIONE: 
Nella fase di produzione dovranno essere impiegate minori quantità di risorse energetiche e materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Garantendo i livelli prestazionali dei prodotti, dovranno essere utilizzate minori quantità di risorse energetiche e materiali. 
0000000032 - Gestione dei rifiuti 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI RICICLATI 
REQUISITO: Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati. 
PRESTAZIONE: Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale 
impiegato nell’elemento tecnicoin relazione all’unità funzionale assunta. 
GESTIONE ECOCOMPATIBILE DEI RIFIUTI 
REQUISITO: I materiali, elementi e componenti utilizzati dovranno essere considerati nel piano di gestione di fine vita per il successivo recupero e trattamento nel processo edilizio. 
PRESTAZIONE: Nella gestione del piano di fine vita si dovrà tener conto di tutte le fasi concernenti la demolizione dei vari elementi, secondo uno schema dettagliato e pianificato, anche in 
considerazione dei benefici derivanti dal recupero degli stessi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Il piano di gestione di fine vita, a secondo degli elementi e materiali contemplati, dovrà riportare le tipologie di recupero e trattamento secondo i parametri 
vigenti. 
DEMOLIZIONE SELETTIVA 
REQUISITO: Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti. 
PRESTAZIONE: In fase progettuale selezionare componenti che facilitano le fasi di disassemblaggio e demolizione selettiva, agevolando la separabilità dei componenti e dei materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il manufatto edilizio. 
RIDUZIONE QUANTITÀ DI RSU DESTINATI  ALLA DISCARICA 
REQUISITO: Gestione dei rifiuti razionale attraverso la riduzione quantità di Rifiuti Solidi Urbani destinati alla discarica. 
PRESTAZIONE: Ottimizzare i processi di riciclaggio e di riciclo dei materiali, favorendo le rivalutazione dei rifiuti cosiddetti RSU (Rifiuti Solidi Urbani) una volta dismessi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Controllo dei flussi degli RSU che potenzialmente possono essere avviati ai processi di riciclaggio. Risulta importante, individuare strategie progettuali in 
grado, durante la fase di esercizio, di raggiungere l’obiettivo di avviare alla raccolta differenziata il 50% (in peso) del flusso complessivo degli RSU prodotti. 
RIDUZIONE DEI RIFIUTI DA MANUTENZIONE 
REQUISITO: Riduzione e gestione eco-compatibile dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione. 
PRESTAZIONE: Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per 
la composizione dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI AD ELEVATO POTENZIALE DI RICICLABILITÀ 
REQUISITO: Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità 
PRESTAZIONE: Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, 
degli elementi di recupero, ecc. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di 
materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta. 
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UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
0000000023 - Protezione dagli agenti chimici ed organici 

DESCRIZIONE  
ASSENZA DI EMISSIONI DI SOSTANZE NOCIVE 
REQUISITO: I rivestimenti non debbono in condizioni normali di esercizio emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per gli utenti. 
PRESTAZIONE: I materiali costituenti i rivestimenti non devono emettere sostanze nocive per gli utenti (gas, vapori, fibre, polveri, radiazioni nocive ecc.), sia in condizioni normali che sotto 
l'azione dell'ambiente (temperatura, tasso di umidità, raggi ultravioletti, ecc.). In particolare deve essere assente l'emissione di composti chimici organici, quali la formaldeide, nonché la 
diffusione di fibre di vetro. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:- concentrazione limite di formaldeide non superiore a 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m3);- per la soglia olfattiva valori non 
superiori a 0,09 p.p.m. (0,135 mg/m3);- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola non superiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m3). 
RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI 
REQUISITO: I rivestimenti non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
PRESTAZIONE: I materiali costituenti i rivestimenti esterni ed interni delle pareti perimetrali non devono deteriorarsi o comunque perdere le prestazioni iniziali in presenza di agenti chimici 
presenti negli ambienti. I materiali devono comunque consentire le operazioni di pulizia. I rivestimenti plastici ed i prodotti a base di vernici dovranno essere compatibili chimicamente con la 
base di supporto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego. 
RESISTENZA AGLI ATTACCHI BIOLOGICI 
REQUISITO: I rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di prestazioni. 
PRESTAZIONE: I materiali costituenti i rivestimenti non devono permettere lo sviluppo dei funghi, larve di insetto, muffe, radici e microrganismi in genere, anche quando impiegati in locali 
umidi. In ogni caso non devono deteriorarsi sotto l'attacco dei suddetti agenti biologici, resistere all'attacco di eventuali roditori e consentire un'agevole pulizia delle superfici. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di rischio, delle situazioni generali di 
servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente biologico. Distribuzione degli agenti biologici per classi di rischio (UNI EN 335-1):Classe di rischio 1- Situazione generale di 
servizio: non a contatto con terreno, al coperto (secco);- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: nessuna;- Distribuzione degli agenti biologici: insetti = U, termiti = 
LeggeClasse di rischio 2- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di umidificazione);- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: 
occasionale;- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = LeggeClasse di rischio 3- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, non al coperto;- 
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: frequente;- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = LeggeClasse di rischio 4;- Situazione generale 
di servizio: a contatto con terreno o acqua dolce;- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; 
termiti = LeggeClasse di rischio 5;- Situazione generale di servizio: in acqua salata;- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;- Distribuzione degli agenti 
biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L; organismi marini = U.U = universalmente presente in EuropaL = localmente presente in Europa(*) il rischio di attacco può essere non 
significativo a seconda delle particolari situazioni di servizio. 
RESISTENZA AL GELO 
REQUISITO: I rivestimenti non dovranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio. 
PRESTAZIONE: I rivestimenti dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali se sottoposte a sollecitazioni derivanti da cause di gelo e disgelo, in particolare all’insorgere 
di pressioni interne che ne provocano la degradazione. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I valori minimi variano in funzione del materiale impiegato. La resistenza al gelo viene determinata secondo prove di laboratorio su provini sottoposti a cicli alternati di gelo (in aria 
raffreddata) e disgelo (in acqua termostatizzata). Le misurazioni della variazione del modulo elastico, della massa e della lunghezza ne determinano la resistenza al gelo. 
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RESISTENZA ALL'ACQUA 
REQUISITO: I rivestimenti costituenti le pareti, a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: Non devono verificarsi deterioramenti di alcun tipo dei rivestimenti superficiali, nei limiti indicati dalla normativa. L'acqua inoltre non deve raggiungere i materiali isolanti 
né quelli deteriorabili in presenza di umidità. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: In presenza di acqua, non devono verificarsi variazioni dimensionali né tantomeno deformazioni permanenti nell'ordine dei 4-5 mm rispetto al piano di 
riferimento della parete. 
MATERIALI A RIDOTTE EMISSIONI TOSSICHE / NOCIVE 
REQUISITO: Durante il ciclo di vita, utilizzare elementi, componenti e materiali caratterizzati da ridotti livelli di rischio tossicologico per gli utenti e di rischio ambientale per l’ecosistema. 
PRESTAZIONE: Dovranno essere rilasciate, durante il ciclo di vita, quantità minime di emissioni tossiche secondo le seguenti  emissioni:- polveri- VOC- POP- metalli pesanti- sostanze 
tossiche in caso d’incendio- sostanze pericolose - missione di sostanze radioattive 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Quantità di emissioni rilasciate durante la vita utile del prodotto per unità di massa del prodotto (Kgsost/Kg). 
0000000014 - Facilità d'intervento 

DESCRIZIONE  
ATTREZZABILITÀ 
REQUISITO: Le pareti ed i rivestimenti debbono consentire l'installazione di attrezzature. 
PRESTAZIONE: I rivestimenti dovranno consentire modifiche di conformazione geometrica e l'inserimento di attrezzatura (corpi illuminanti, impianti, tubazioni, ecc.) attraverso semplici 
operazioni di montaggio e smontaggio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Non vi sono livelli minimi prestazionali specifici. 
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0000000006 - Acustici 

DESCRIZIONE  
ISOLAMENTO ACUSTICO 
REQUISITO: I rivestimenti dovranno fornire una adeguata resistenza al passaggio dei rumori. 
PRESTAZIONE: I rivestimenti di una parete che separano due ambienti adiacenti, sottoposti all'azione dell'energia sonora aerea che può manifestarsi in uno dei due ambienti, dovranno contribuire alla riduzione 
di trasmissione di quest'ultima nell'ambiente contiguo attraverso le pareti.Le prestazioni di una chiusura esterna, ai fini dell'isolamento acustico ai rumori esterni, possono essere valutate facendo riferimento 
all'indice del potere fonoisolante Rw che essa possiede (dove R = 10 log (W1/W2) dove W1 e W2 sono rispettivamente la potenza acustica incidente sulla chiusura e quella trasmessa dall’altro lato. Facendo 
riferimento ai soli valori relativi alla frequenza di 500 Hz la relazione suddetta definisce l’indice di valutazione del potere fonoisolante, Rw).In relazione a tale grandezza, sono ammesse soltanto chiusure in grado 
di assicurare un valore di Rw = 40 dB e concorrere all'isolamento acustico standardizzato DnTw dell'intera facciata.L’isolamento acustico standardizzato DnT fra due ambienti e tra un ambiente e l’esterno è 
definito dalla relazione DnT= L1 - L2 + 10 log (T/To) dove L1 ed L2 sono i livelli di pressione sonora nei due ambienti, T è il tempo di riverberazione del locale ricevente mentre To è convenzionalmente assunto 
pari a 0,5 s. Facendo riferimento ai soli valori relativi alla frequenza di 500 Hz la relazione suddetta definisce l’indice di valutazione dell’isolamento acustico standardizzato, DnTw in modo che esso corrisponda 
a quanto riportato in seguito.Le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:- T tempo di riverberazione (UNI EN ISO 3382);- R potere fonoisolante apparente di elementi di 
separazione tra ambienti  (EN ISO 140-5);- D2m,nT = D2m + 10 logT/To isolamento acustico standardizzato di facciata dove:- D2m = L1,2m - L2 è la differenza di livello;- L1,2m  è il livello di pressione sonora 
esterno a 2 metri dalla facciata, prodotto da rumore da traffico se prevalente, o da altoparlante con incidenza del suono di 45° sulla facciata;- L2 è il livello di pressione sonora medio nell’ambiente ricevente, 
valutato a partire dai livelli misurati nell’ambiente ricevente mediante la seguente formula: Sommatoria (i=1; i=n) 10^(Li/10)le misure dei livelli Li devono essere eseguite in numero di n per ciascuna banda di terzi 
di ottava. Il numero n è il numero intero immediatamente superiore ad un decimo del volume dell’ambiente; in ogni caso, il valore minimo di n è cinque;- T è il tempo di riverberazione nell’ambiente ricevente, in 
secondi;- To è il tempo di riverberazione di riferimento assunto, pari a 0,5 s;- Ln di rumore di calpestio di solai normalizzato (EN ISO 140-6)- LASmax: livello massimo di pressione sonora ponderata A con 
costante di tempo slow;- LAeq: livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A.Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:- Rw indice del potere 
fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (UNI EN ISO 140-1/3/4);- D2m,nT,w indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata;- Ln,w indici del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato 
(UNI EN ISO 140-1/6/7/8);D.P.C.M. 5.12.1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi)- categoria A: edifici adibiti a residenza o 
assimilabili;- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;- 
categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o 
assimilabili.Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici)- categoria D: Rw(*) = 55 - D2m,nT,w = 45 - Lnw = 58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.- categorie A e 
C: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 40 - Lnw = 63 - LASmax = 35 - LAeq = 35.- categoria E: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 48 - Lnw =58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.- categorie B,F e G: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 42 - 
Lnw=55 - LASmax = 35 - LAeq = 35.(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.D.P.C.M. 1.3.1991 (Limiti massimi di immissione nelle sei zone acustiche, espressi come 
livello equivalente in dB(A))- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno = 50; Notturno = 40.- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno = 55; Notturno = 45.- Classe III (Aree 
di tipo misto) - Tempi: Diurno = 60; Notturno = 50.- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno = 65; Notturno = 55.- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno = 70; Notturno 
= 60.- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno=70; Notturno=70.Valori limite di emissione Leq in dB(A)- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 45; 
Notturno (22.00-06.00) = 35.- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 50; Notturno (22.00-06.00) = 40.- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 55; 
Notturno (22.00-06.00) = 45.- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 60; Notturno (22.00-06.00) = 50.- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno 
(06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 55.- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 65.Valori di qualità Leq in dB(A)- Classe I (Aree 
particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 47; Notturno (22.00-06.00) = 37.- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 52; Notturno (22.00-06.00) = 42.- Classe 
III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 57; Notturno (22.00-06.00) = 47.- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 62; Notturno (22.00-06.00) = 52.- Classe V 
(Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 67; Notturno (22.00-06.00) = 57.- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 70; Notturno (22.00-06.00) = 70. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Sono ammesse soltanto chiusure in grado di assicurare un valore di Rw >=40 dB come da tabella.Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi)- categoria A: edifici adibiti a 
residenza o assimilabili;- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e 
assimilabili;- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;- categoria G: edifici adibiti ad attività 
commerciali o assimilabili.Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici)- categoria D: Rw(*) = 55 - D2m,nT,w = 45 - Lnw = 58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.- 
categorie A e C: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 40 - Lnw = 63 - LASmax = 35 - LAeq = 35.- categoria E: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 48 - Lnw =58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.- categorie B, F e G: Rw(*) = 50 - 
D2m,nT,w = 42 - Lnw=55 - LASmax = 35 - LAeq = 35.(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari. 
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0000000036 - Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisiti geometrici e fisici  

DESCRIZIONE  
ISOLAMENTO TERMICO DALL'UTILIZZO DI MATERIALI CON ELEVATA RESISTENZA TERMICA 
REQUISITO: 
Devono essere previsti materiali e tecnologie ad elevata resistenza termica. 
PRESTAZIONE: 
Nella fase di progettazione, per i componenti di involucro opachi, i fattori da prendere in considerazione sono rappresentati:- dalla strategia complessiva adottata per l’isolamento termico 
(isolamento concentrato, ripartito, struttura leggera o pesante, facciata ventilata tradizionale, facciata ventilata attiva, ecc.);- dalla scelta e dal posizionamento del materiale isolante, delle 
dimensioni, delle caratteristiche di conduttività termica, permeabilità al vapore, comportamento meccanico (resistenza e deformazione sotto carico), compatibilità ambientale (in termini di 
emissioni di prodotti volatili e fibre, possibilità di smaltimento, ecc.). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le dispersioni di calore attraverso l’involucro edilizio dovranno essere ridotte mediante l'utilizzo di componenti (opachi e vetrati) ad elevata resistenza termica. I livelli minimi di riferimento 
da rispettare sono rappresentati dai valori limite del coefficiente volumico di dispersione secondo la normativa vigente. 
0000000038 - Condizioni d'igiene ambientale connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna  

DESCRIZIONE  
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI TOSSICHE-NOCIVE DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI 
REQUISITO: 
Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna. 
PRESTAZIONE: 
In fase progettuale l’adozione di materiali, elementi e componenti in esposizione all’aria interna ed al sistema di ventilazione, dovrà produrre una bassa emissione e/o l’eliminazione di ogni 
contaminante tossico-nocivo per l’utenza (VOC, CFC, HCFC, ecc..).Il termine composti organici volatili (COV, o anche VOC dall’inglese Volatile Organic Compounds) sta ad indicare tutta 
una serie di composti chimici contenenti solo carbonio ed idrogeno (composti alifatici e composti aromatici) o composti contenenti ossigeno, cloro o altri elementi tra il carbonio e l'idrogeno, 
come gli aldeidi, eteri, alcool, esteri, clorofluorocarburi (CFC) ed idroclorofluorocarburi (HCFC). In questa categoria rientrano ilmetano, la formaldeide, gli ftalati e tanti altri composti che si 
trovano sottoforma di vapore o in forma liquida, ma in grado di evaporare facilmente a temperatura e pressione ambiente. Prodotti da stampanti e fotocopiatrici, materiali da costruzione e 
arredi (es. mobili, moquettes, rivestimenti) che possono determinare emissione continue e durature nel tempo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L’aria è considerabile di buona qualità se nell’ambiente non sono presenti inquinanti specifici in concentrazioni dannose per la salute dell’occupante e se è percepita come soddisfacente da 
almeno l’80% degli occupanti. 
0000000037 - Utilizzo razionale delle risorse derivanti da scarti e rifiuti  

DESCRIZIONE  
VALUTAZIONE DELLE POTENZIALITÀ DI RICICLO DEI MATERIALI 
REQUISITO: 
Valorizzare i processi di riciclaggio e di riuso favorendo le rivalutazione degli elementi tecnici una volta dismessi. 
PRESTAZIONE: 
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico 
in relazione all’unità funzionale assunta. 
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ELEMENTO TECNOLOGICO  1.1.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000031 - Visivi 

DESCRIZIONE  
REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: 
Gli infissi devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale. Inoltre gli elementi dovranno combaciare 
tra di loro in modo idoneo senza comprometterne la loro funzionalità. 
PRESTAZIONE: 
Gli infissi esterni verticali ed i relativi dispositivi di movimentazione e di manovra nonché quelli di oscuramento esterno, devono avere le finiture superficiali prive di rugosità, spigoli, ecc.. Gli 
elementi dei tamponamenti trasparenti inoltre devono essere privi di difetti e/o anomalie come, bolle, graffi, ecc. ed assicurare una perfetta visione e trasparenza ottica dall'interno verso 
l'esterno e viceversa. Più in particolare, i tamponamenti vetrati devono essere privi dei suddetti difetti e comunque corrispondere a quanto indicato dalla norma 7142, in relazione al tipo di vetro 
ed alle dimensioni della lastra usata. I giunti di collegamento degli infissi esterni verticali non devono presentare sconnessioni di alcun tipo con le strutture adiacenti. Infine, la coloritura ed i 
rivestimenti superficiali degli infissi ottenuti attraverso processi di verniciatura, ossidazione anodica, trattamento elettrochimico, ecc., dovranno essere uniformi senza presentare alcun difetto 
di ripresa del colore o altre macchie visibili. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Gli infissi esterni verticali non devono presentare finiture superficiali eccessivamente rugose, spigolose, cedevoli né tanto meno fessurazioni o screpolature superiore al 10% delle superfici 
totali. 
PRIVACY 
REQUISITO: Garantire la privacy visiva dei principali spazi abitativi. 
PRESTAZIONE: 
Progettare la disposizione dell’edificio in modo da ridurre al minimo la visione dall’esterno degli spazi abitativi interni. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La disposizione degli spazi abitativi in relazione alla visione dall'esterno dovrà rispettare le disposizioni previste dalla normativa sulla privacy. 
0000000030 - Termici ed igrotermici 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DEL FATTORE SOLARE 
REQUISITO: 
Gli infissi dovranno consentire un adeguato ingresso di energia termica raggiante attraverso le superfici trasparenti (vetri) in funzione delle condizioni climatiche. 
PRESTAZIONE: 
Gli infissi esterni verticali dovranno essere provvisti di dispositivi mobili di oscuramento (persiane, avvolgibili, frangisole, ecc.) che svolgano funzione di regolazione e controllo del passaggio 
della radiazione solare dall'esterno all'interno limitando il surriscaldamento estivo degli ambienti e nel rispetto di una adeguata ventilazione. Tali dispositivi dovranno inoltre consentire le 
operazioni di manovra dall'interno ed essere facilmente accessibili per tutte le operazioni di manutenzione e/o riparazione. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il fattore solare dell'infisso non dovrà superare, con insolazione diretta, il valore di 0,3 con i dispositivi di oscuramento in posizione di chiusura. 
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(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA CONDENSAZIONE SUPERFICIALE 
REQUISITO: Gli infissi devono essere realizzati in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie degli elementi. 
PRESTAZIONE: Gli infissi devono essere realizzati in modo da evitare fenomeni di condensazione interstiziale all'interno dei telai e comunque in maniera tale che l'acqua di condensa non 
arrechi danni o deterioramenti permanenti. Inoltre i vetri camera devono essere realizzati con camera adeguatamente sigillata e riempita di aria secca. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Gli infissi esterni verticali se provvisti di sistema di raccolta e smaltimento di acqua da condensa, dovranno conservare una temperatura superficiale Tsi, su 
tutte le parti interne, sia esse opache che trasparenti, non inferiore ai valori riportati di seguito, nelle condizioni che la temperatura dell'aria esterna sia pari a quella di progetto riferita al luogo 
di ubicazione dell'alloggio: S < 1,25 - Tsi = 1, 1,25 <= S < 1,35 - Tsi = 2, 1,35 <= S < 1,50 - Tsi = 3, 1,50 <= S < 1,60 - Tsi = 4, 1,60 <= S < 1,80 - Tsi = 5, 1,80 <= S < 2,10 - Tsi = 6, 2,10 <= 
S < 2,40 - Tsi = 7, 2,40 <= S < 2,80 - Tsi = 8, 2,80 <= S < 3,50 - Tsi = 9, 3,50 <= S < 4,50 - Tsi = 10, 4,50 <= S < 6,00 - Tsi = 11, 6,00 <= S < 9,00 - Tsi = 12, 9,00 <= S < 12,00 - Tsi = 13, S 
>= 12,00 - Tsi = 14. Dove S è la superficie dell’infisso in m2 e Tsi è la temperatura superficiale in °C 
ISOLAMENTO TERMICO 
REQUISITO: Gli infissi dovranno avere la capacità di limitare le perdite di calore. Al requisito concorrono tutti gli elementi che ne fanno parte. 
PRESTAZIONE: Le prestazioni relative all'isolamento termico di un infisso esterno verticale vengono valutate in base ai valori della trasmittanza termica unitaria U, relativa all'intero infisso, 
che tiene conto delle dispersioni termiche eventualmente verificatesi attraverso i componenti trasparenti ed opachi dei serramenti. E' opportuno comunque prevedere l'utilizzo di telai metallici 
realizzati con taglio termico. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per i singoli infissi ai fini del contenimento delle dispersioni, è opportuno comunque che i valori della 
trasmittanza termica unitaria U siano tali da contribuire al contenimento del coefficiente volumico di dispersione Cd riferito all'intero edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle 
leggi e normative vigenti. 
PERMEABILITÀ ALL'ARIA 
REQUISITO: Gli infissi devono controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permettere la giusta ventilazione. 
PRESTAZIONE: 
Gli infissi esterni verticali e le facciate continue devono essere realizzati in modo da ottenere, mediante guarnizioni, camere d'aria, ecc., la permeabilità all'aria indicata in progetto. Le 
prestazioni si misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la permeabilità all'aria del campione sottoposto a prova riferito all'intera area, e la permeabilità all'aria riferita alla 
lunghezza dei lati apribili. In particolare si rimanda alle norme UNI EN 1026 e UNI EN 12207. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/hm2 e della pressione massima di prova 
misurata in Pa. Qualora siano impiegati infissi esterni verticali dotati di tamponamento trasparente isolante (con trasmittanza termica unitaria U < = 3,5 W/m·°C), la classe di permeabilità 
all'aria non deve essere inferiore ad A2 secondo le norme  UNI EN 1026, UNI EN 12519 e UNI EN 12207. 
TENUTA ALL'ACQUA 
REQUISITO: Gli infissi devono essere realizzati in modo da impedire, o comunque limitare, alle acque meteoriche o di altra origine di penetrare negli ambienti interni. 
PRESTAZIONE: In particolare è necessario che tutte le giunzioni di elementi disomogenei (fra davanzali, soglie, e traverse inferiori di finestre, o portafinestra) assicurino la tenuta all'acqua e 
permettano un veloce allontanamento dell'acqua piovana. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli minimi sono individuabili attraverso l'identificazione della classe di tenuta all'acqua in funzione della norma UNI EN 12208.- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = -;Classificazione: 
Metodo di prova A = 0 - Metodo di prova B = 0;Specifiche: Nessun requisito;- Pressione di prova (Pmax in Pa*)= 0;Classificazione: Metodo di prova A = 1A - Metodo di prova B = 
1B;Specifiche: Irrorazione per 15 min;- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 50;Classificazione: Metodo di prova A = 2A - Metodo di prova B = 2B;Specifiche: Come classe 1 ÷ 5 min;- 
Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 100;Classificazione: Metodo di prova A = 3A - Metodo di prova B = 3B;Specifiche: Come classe 2 ÷ 5 min;- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 
150;Classificazione: Metodo di prova A = 4A - Metodo di prova B = 4B;Specifiche: Come classe 3 ÷ 5 min;- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 200;Classificazione: Metodo di prova A = 5A 
- Metodo di prova B = 5B;Specifiche: Come classe 4 ÷ 5 min;- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 250;Classificazione: Metodo di prova A = 6A - Metodo di prova B = 6B;Specifiche: Come 
classe 5 ÷ 5 min;- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 300;Classificazione: Metodo di prova A = 7A - Metodo di prova B = 7B;Specifiche: Come classe 6 ÷ 5 min;- Pressione di prova (Pmax 
in Pa*) = 450;Classificazione: Metodo di prova A = 8A - Metodo di prova B = -;Specifiche: Come classe 7 ÷ 5 min;- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 600;Classificazione: Metodo di prova 
A = 9A - Metodo di prova B = -;Specifiche: Come classe 8 ÷ 5 min;- Pressione di prova (Pmax in Pa*) > 600;Classificazione: Metodo di prova A = Exxx - Metodo di prova B = -;Specifiche: 
Al di sopra di 600 Pa, con cadenza di 150 Pa, la durata di ciascuna fase deve essere di 50 min;*dopo 15 min a pressione zero e 5 min alle fasi susseguenti.Note = Il metodo A è indicato per 
prodotti pienamente esposti; il metodo B è adatto per prodotti parzialmente protetti. 
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VENTILAZIONE 
REQUISITO: Gli infissi devono consentire la possibilità di poter ottenere ricambio d'aria per via naturale o meccanica che viene affidato all'utente, mediante l'apertura del serramento, oppure 
a griglie di aerazione manovrabili. 
PRESTAZIONE: 
Gli infissi esterni verticali devono consentire la possibilità di poter ottenere ricambio d'aria per via naturale. I locali tecnici in genere devono essere dotati di apposite aperture di ventilazione 
(griglie, feritoie, ecc.) che consentano di assicurare la ventilazione naturale prevista per tali tipi di attività. Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in 
modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. 
Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata 
immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. E' comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, 
gabinetti, ecc.) prima che si diffondano. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: L'ampiezza degli infissi e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. Gli infissi esterni verticali 
di un locale dovranno essere dimensionati in modo da avere una superficie apribile complessiva non inferiore al valore Sm calcolabile mediante la relazione Sm = 0,0025 n V (Sommatoria)i 
(1/(Hi)^0,5), dove:- n è il numero di ricambi orari dell'aria ambiente;- V è il volume del locale (m3);- Hi è la dimensione verticale della superficie apribile dell'infisso i esimo del locale (m).Per 
una corretta ventilazione la superficie finestrata dei locali abitabili non deve, comunque, essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. 
0000000022 - Protezione antincendio 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AL FUOCO 
REQUISITO: I materiali costituenti gli infissi, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: Gli infissi esterni verticali, sia dei vani scala che dei relativi filtri a prova di fumo, devono avere la resistenza al fuoco (REI) indicata di seguito, espressa in termini di tempo 
entro il quale l'infisso conserva stabilità, tenuta; la fiamma e ai fumi nonché isolamento termico. In particolare le porte ed altri elementi di chiusura, devono avere la resistenza al fuoco (REI) 
secondo le norme vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I serramenti dovranno essere scelti in base alla individuazione della classe di resistenza al fuoco REI in funzione dell'altezza dell'edificio e rispettare i seguenti valori:- altezza antincendio [m] 
da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] = 90;- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120. 
0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AGLI URTI 
REQUISITO: 
Gli infissi dovranno essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come di oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corpo che 
cade) che non debbono compromettere la stabilità degli stessi; né provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti. 
PRESTAZIONE: 
Sotto l'azione degli urti gli infissi devono conservare la loro integrità strutturale; non devono prodursi sconnessioni né deformazioni sensibili dei collegamenti tra gli infissi e la relativa struttura 
muraria; non devono verificarsi sfondamenti né fuoriuscite di parti o componenti; non devono prodursi frammenti o cadute di elementi che possano causare ferite accidentali alle persone che 
si possono trovare all'interno o all'esterno. Tutti i componenti degli infissi esterni verticali devono risultare sicuri nel caso d'urto accidentale dell'utenza. Gli elementi costituenti dei telai fissi e 
mobili, delle maniglie, dei pannelli, delle cerniere, delle cremonesi, ecc. non devono presentare parti taglienti o appuntite né spigoli pronunciati. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Gli infissi esterni verticali, ad esclusione degli elementi di tamponamento, devono resistere all'azione di urti esterni ed interni realizzati secondo con le modalità indicate di seguito:- Tipo di 
infisso: Porta esterna:Corpo d’urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 0,5;Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 3,75 - faccia interna = 3,75Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 
30;Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 240 - faccia interna = 240- Tipo di infisso: Finestra:Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna 
= 900 - faccia interna = 900- Tipo di infisso: Portafinestra:Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 700 - faccia interna = 700- Tipo di 
infisso: Facciata continua:Corpo d’urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 1;Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 6 - faccia interna = -- Tipo di infisso: Elementi pieni:Corpo d’urto: molle 
- Massa del corpo [Kg]: 50;Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 700 - faccia interna = -. 
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RESISTENZA AL VENTO 
REQUISITO: Gli infissi debbono resistere alle azioni e depressioni del vento in modo da garantire la sicurezza degli utenti e assicurare la durata e la funzionalità nel tempo. Inoltre essi devono 
sopportare l'azione del vento senza compromettere la funzionalità degli elementi che li costituiscono. 
PRESTAZIONE: 
Gli infissi esterni verticali e le facciate continue devono essere idonei a resistere all'azione del vento in modo tale da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo e garantire inoltre la 
sicurezza dell'utenza. Gli infissi devono essere in grado di sopportare il flusso del vento e i suoi effetti ( turbolenze, sbattimenti, vibrazioni, ecc.). L'azione del vento da considerare è quella 
prevista dal D.M. 14.1.2008, tenendo conto dell'altezza di installazione dell'infisso e del tipo di esposizione. Gli infissi esterni sottoposti alle sollecitazioni del vento dovranno: presentare una 
deformazione ammissibile, conservare le proprietà e consentire la sicurezza agli utenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli minimi variano in funzione di prove di laboratorio basate nella misurazione della differenza di pressioni, riprodotte convenzionalmente in condizioni di sovrappressione e in 
depressione secondo la UNI EN 12211. 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI A RIDOTTO CARICO AMBIENTALE 
REQUISITO: I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un ridotto carico energetico. 
PRESTAZIONE: 
La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti ambientali: eutrofizzazione, cambiamenti climatici, acidificazione, 
riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere. Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei processi produttivi e anche 
dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione del manufatto edilizio, in tale ottica è opportuno privilegiare materiali provenienti da siti di produzione 
limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.Inoltre, gli impatti ambientali possono 
dipendere dalla risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da altri requisiti che possono 
giustificare soluzioni tecnologiche differenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente 
RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 
REQUISITO: 
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di 
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 
PRESTAZIONE: 
Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per la composizione 
dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
0000000032 - Gestione dei rifiuti 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI RICICLATI 
REQUISITO: 
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati. 
PRESTAZIONE: 
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnicoin relazione all’unità funzionale assunta. 
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GESTIONE ECOCOMPATIBILE DEI RIFIUTI 
REQUISITO: I materiali, elementi e componenti utilizzati dovranno essere considerati nel piano di gestione di fine vita per il successivo recupero e trattamento nel processo edilizio. 
PRESTAZIONE: 
Nella gestione del piano di fine vita si dovrà tener conto di tutte le fasi concernenti la demolizione dei vari elementi, secondo uno schema dettagliato e pianificato, anche in considerazione dei 
benefici derivanti dal recupero degli stessi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il piano di gestione di fine vita, a secondo degli elementi e materiali contemplati, dovrà riportare le tipologie di recupero e trattamento secondo i parametri vigenti. 
VALUTAZIONE SEPARABILITÀ DEI COMPONENTI 
REQUISITO: 
Gestione razionale dei rifiuti attraverso la valutazione separabilità dei componenti. 
PRESTAZIONE: 
In fase progettuale selezionare componenti che facilitano le fasi di disassemblaggio e demolizione selettiva, agevolando la separabilità dei componenti e dei materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il manufatto edilizio. 
DEMOLIZIONE SELETTIVA 
REQUISITO: 
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti. 
PRESTAZIONE: 
In fase progettuale selezionare componenti che facilitano le fasi di disassemblaggio e demolizione selettiva, agevolando la separabilità dei componenti e dei materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il manufatto edilizio. 
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI AD ELEVATO POTENZIALE DI RICICLABILITÀ 
REQUISITO: Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità 
PRESTAZIONE: Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, 
degli elementi di recupero, ecc. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di 
materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta. 
UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA 
REQUISITO: Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo di vita 
PRESTAZIONE: 
Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i successivi processi di demolizione e recupero dei materiali 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemlaggio alla fine del ciclo di vita 
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: 
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
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0000000023 - Protezione dagli agenti chimici ed organici 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI 
REQUISITO: Gli infissi non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
PRESTAZIONE: 
Sotto l'azione degli agenti chimici normalmente presenti nell'ambiente, gli infissi esterni verticali, e gli eventuali dispositivi di schermatura e di oscurabilità, devono conservare inalterate le 
caratteristiche chimico-fisiche in modo da assicurare il rispetto dei limiti prestazionali relativi a tenuta dell'acqua e permeabilità dell'aria. Inoltre non devono manifestarsi, in conseguenza di 
attacco chimico, variazioni della planarità generale e locale, e il prodursi di scoloriture non uniformi accompagnate a macchie e/o difetti particolari. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In particolare, tutti gli infissi esterni realizzati con materiale metallico come l'alluminio, leghe d'alluminio, acciaio, ecc., devono essere protetti con sistemi di verniciatura resistenti a processi 
di corrosione in nebbia salina, se ne sia previsto l'impiego in atmosfere aggressive (urbane, marine, ecc.) per tempo di 1000 ore, e per un tempo di almeno 500 ore, nel caso ne sia previsto 
l'impiego in atmosfere poco aggressive. L'ossidazione anodica, di spessore diverso, degli infissi in alluminio o delle leghe d'alluminio deve corrispondere ai valori riportati di seguito:- 
ambiente interno - Spessore di ossido: S > = 5 micron;- ambiente rurale o urbano - Spessore di ossido: S > 10 micron;- ambiente industriale o marino - Spessore di ossido: S > = 15 micron;- 
ambiente marino o inquinato - Spessore di ossido: S > = 20 micron. 
RESISTENZA AL GELO 
REQUISITO: 
Gli infissi non dovranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio. 
PRESTAZIONE: 
Sotto l'azione del gelo e del disgelo, gli infissi esterni verticali, compresi gli eventuali dispositivi ed elementi di schermatura e di tenuta, devono conservare inalterate le caratteristiche 
chimico-fisiche, di finitura superficiale, dimensionali e funzionali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Specifici livelli di accettabilità inoltre possono essere definiti con riferimento al tipo di materiale utilizzato. Nel caso di profilati in PVC impiegati per la realizzazione di telai o ante, questi 
devono resistere alla temperatura di 0 °C, senza subire rotture in seguito ad un urto di 10 J; e di 3 J se impiegati per la costruzione di persiane avvolgibili. 
RESISTENZA ALL'ACQUA 
REQUISITO: 
Gli infissi a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: Gli infissi esterni verticali ed eventuali dispositivi di schermatura e di tenuta devono conservare inalterate le caratteristiche chimico-fisiche, funzionali, dimensionali,  e di 
finitura superficiale, assicurando comunque il rispetto dei limiti prestazionali, qualora dovessero venire in contatto con acqua di origine diversa (meteorica, di condensa, di lavaggio, ecc.). In 
particolare non devono manifestarsi variazioni della planarità delle superfici, macchie o scoloriture non uniformi anche localizzate. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Sugli infissi campione vanno eseguite delle prove atte alla verifica dei seguenti limiti prestazionali secondo la norma UNI EN 12208:- Differenza di Pressione 
[Pa] = 0 - Durata della prova [minuti] 15;- Differenza di Pressione [Pa] = 50 - Durata della prova [minuti] 5;- Differenza di Pressione [Pa] = 100 - Durata della prova [minuti] 5;- Differenza di 
Pressione [Pa] = 150 - Durata della prova [minuti] 5;- Differenza di Pressione [Pa] = 200 - Durata della prova [minuti] 5;- Differenza di Pressione [Pa] = 300 - Durata della prova [minuti] 5;- 
Differenza di Pressione [Pa] = 500 - Durata della prova [minuti] 5. 
RESISTENZA ALL'IRRAGGIAMENTO SOLARE 
REQUISITO: 
Gli infissi non devono subire mutamenti di aspetto e di caratteristiche chimico-fisiche a causa dell'esposizione all'irraggiamento solare. 
PRESTAZIONE: 
Sotto l'azione dell'irraggiamento solare, gli infissi esterni verticali, le facciate continue ed i dispositivi di schermatura e/o di tenuta, devono mantenere inalterate le caratteristiche 
chimico-fisiche, funzionali, dimensionali e di finitura superficiale, assicurando comunque il mantenimento dei livelli prestazionali secondo le norme vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Gli infissi, fino ad un irraggiamento che porti la temperatura delle parti opache esterne e delle facciate continue a valori di 80 °C, non devono manifestare variazioni della planarità generale e 
locale, né dar luogo a manifestazioni di scoloriture non uniformi, macchie e/o difetti visibili. 
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STABILITÀ CHIMICO REATTIVA 
REQUISITO: Gli infissi e i materiali costituenti sotto l'azione di sostanze chimiche con le quali possono venire in contatto non dovranno produrre reazioni chimiche. 
PRESTAZIONE: 
Gli infissi esterni verticali devono essere realizzati con materiali e rifiniti in maniera tale che conservino invariate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche. Bisogna inoltre tener 
conto degli eventuali fenomeni chimico-fisici che possono svilupparsi tra i diversi componenti a contatto, in particolare tra gli infissi metallici di natura diversa. Tale presupposto vale anche 
per tutte le parti formanti il telaio, i dispositivi di fissaggio alle strutture murarie e gli elementi complementari di tenuta (guarnizioni, etc.). E' importante che non vengano utilizzati materiali 
che siano incompatibili dal punto di vista chimico-fisico o comunque che possano dar luogo a fenomeni di corrosioni elettrolitiche. E' opportuno evitare contatti diretti tra i seguenti metalli: 
ferro e zinco, ferro e alluminio, alluminio e piombo, alluminio e zinco. Bisogna evitare inoltre il contatto diretto fra certi metalli ed alcuni materiali aggressivi, come alluminio o acciaio e il 
gesso. Va inoltre verificata la compatibilità chimico-fisica tra vernice, supporti ed elementi complementari di tenuta. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Si fa riferimento alle norme UNI 8753, UNI 8754 e UNI 8758. 
0000000014 - Facilità d'intervento 

DESCRIZIONE  
PULIBILITÀ 
REQUISITO: Gli infissi devono consentire la rimozione di sporcizia, depositi, macchie, ecc. 
PRESTAZIONE: 
Le superfici degli infissi esterni verticali, siano esse opache o trasparenti, devono essere facilmente accessibili dall'utente e/o operatori per le operazioni di pulizia, sia dall'esterno che 
dall'interno. Per le facciate continue o comunque per infissi particolari dove è richiesto l'impiego di ditte specializzate per la pulizia bisogna comunque prevedere che queste siano idonee e 
comunque predisposte per l'esecuzione delle operazioni suddette. In ogni caso gli infissi esterni verticali e le facciate continue, dopo le normali operazioni di pulizia, effettuate mediante 
l'impiego di acqua e prodotti specifici, devono essere in grado di conservare le caratteristiche e prestazioni iniziali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Gli infissi devono essere accessibili ed inoltre è necessario che la loro altezza da terra sia inferiore a 200 cm e la larghezza delle ante non superiore ai 60 cm in modo da consentire le operazioni 
di pulizia rimanendo dall'interno. 
RIPARABILITÀ 
REQUISITO: Gli infissi dovranno essere collocati in modo da consentire il ripristino dell'integrità, la funzionalità e l'efficienza di parti ed elementi soggetti a guasti. 
PRESTAZIONE: 
I dispositivi e gli organi di movimentazione (cerniere, cremonesi, maniglie, ecc.) nonché quelli di schermatura esterna (teli, avvolgibili, ecc.), nel caso necessitano di interventi di manutenzione 
o riparazione, devono essere facilmente accessibili dall'interno del locale in modo da rendere agevoli e in modalità di sicurezza tutte le operazioni. E' importante che i vari componenti siano 
facilmente smontabili senza la necessità di rimuovere tutto l'insieme. In particolare deve essere possibile lo smontaggio delle ante mobili senza la necessità di smontare anche i relativi telai 
fissi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Gli infissi devono essere accessibili ed inoltre è necessario che la loro altezza da terra sia inferiore a 200 cm e la larghezza delle ante non superiore ai 60 cm in modo da consentire le operazioni 
di pulizia rimanendo dall'interno. 
SOSTITUIBILITÀ 
REQUISITO: 
Gli infissi dovranno essere realizzati e collocati in modo da consentire la loro sostituibilità, e/o la collocazione di parti ed elementi essi soggetti a guasti. 
PRESTAZIONE: 
Tutti gli elementi degli infissi soggetti ad eventuali sostituzioni come guarnizioni tra telai, lastre vetrate od opache, profili fermavetro, scanalature portavetro, devono essere facilmente 
sostituibili. Analogamente per i dispositivi di movimentazione e manovra e per gli altri elementi con funzione di schermatura (avvolgibili, cassonetti, rulli avvolgitore, corde, ecc.). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Onde facilitare la sostituzione di intere parti (ante, telai, ecc.), è inoltre opportuno che l'altezza e la larghezza di coordinazione degli infissi esterni verticali siano modulari e corrispondenti a 
quelle previste dalle norme UNI 7864, UNI 7866,  UNI 8975 e UNI EN 12519. 

0000000006 - Acustici 
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DESCRIZIONE  

ISOLAMENTO ACUSTICO 
REQUISITO: E’ l'attitudine a fornire un'idonea resistenza al passaggio dei rumori. Il livello di isolamento richiesto varia in funzione della tipologia e del tipo di attività svolta e in funzione 
della classe di destinazione d'uso del territorio. 
PRESTAZIONE: I serramenti esterni devono assicurare all'interno dei locali un adeguato benessere. La classe di prestazione è correlata al livello di rumorosità esterno, in particolare alla zona 
di rumore di appartenenza.D.P.C.M. 5.12.1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi)- categoria A: edifici adibiti a 
residenza o assimilabili;- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, 
cliniche, case di cura e assimilabili;- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;- 
categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici)- categoria D: Rw(*) = 55 
- D2m,nT,w = 45 - Lnw = 58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.- categorie A e C: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 40 - Lnw = 63 - LASmax = 35 - LAeq = 35.- categoria E: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 
48 - Lnw =58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.- categorie B,F e G: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 42 - Lnw=55 – LASmax = 35 - LAeq = 35.(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due 
distinte unità immobiliari.D.P.C.M. 1.3.1991 (Limiti massimi di immissione nelle sei zone acustiche, espressi come livello equivalente in dB(A))- Classe I (Aree particolarmente protette) - 
Tempi: Diurno = 50; Notturno = 40.- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno = 55; Notturno = 45.- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno = 60; Notturno = 50.- 
Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno = 65; Notturno = 55.- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno = 70; Notturno = 60.- Classe VI (Aree 
esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno=70; Notturno=70.Valori limite di emissione Leq in dB(A)- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 45; 
Notturno(22.00-06.00) = 35.- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 50; Notturno (22.00-06.00) = 40.- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno 
(06.00-22.00) = 55; Notturno (22.00-06.00) = 45.- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 60; Notturno (22.00-06.00) = 50.- Classe V (Aree 
prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 55.- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 65; Notturno 
(22.00-06.00) = 65.Valori di qualità Leq in dB(A)- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 47; Notturno (22.00-06.00) = 37.- Classe II (Aree prevalentemente 
residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 52; Notturno (22.00-06.00) = 42.- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 57; Notturno (22.00-06.00) = 47.- Classe IV 
(Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 62; Notturno (22.00-06.00) = 52.- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 67; Notturno 
(22.00-06.00) = 57.- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 70; Notturno (22.00-06.00) = 70. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: In relazione alla destinazione degli ambienti e alla rumorosità della zona di ubicazione i serramenti esterni sono classificati secondo i seguenti parametri:- 
classe R1 se 20 <= Rw <= 27 dB(A);- classe R2 se 27 <= Rw <= 35 dB(A);- classe R3 se Rw > 35 dB(A). 
0000000037 - Utilizzo razionale delle risorse derivanti da scarti e rifiuti  

DESCRIZIONE  
VALUTAZIONE DELLE POTENZIALITÀ DI RICICLO DEI MATERIALI 
REQUISITO: Valorizzare i processi di riciclaggio e di riuso favorendo le rivalutazione degli elementi tecnici una volta dismessi. 
PRESTAZIONE: Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale 
impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta. 
0000000018 - Funzionalità tecnologica 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DEL FLUSSO LUMINOSO 
REQUISITO: Gli infissi dovranno consentire una adeguata immissione di luce naturale all'interno, in quantità sufficiente per lo svolgimento delle attività previste e permetterne la regolazione. 
PRESTAZIONE: Gli infissi esterni verticali dovranno essere provvisti di dispositivi mobili di oscuramento (persiane, avvolgibili, frangisole, ecc.) che svolgano funzione di regolazione e 
controllo del passaggio della radiazione solare dall'esterno all'interno limitando il surriscaldamento estivo degli ambienti e nel rispetto di una adeguata ventilazione. Tali dispositivi dovranno 
inoltre consentire le operazioni di manovra dall'interno ed essere facilmente accessibili per tutte le operazioni di manutenzione e/o riparazione. In particolare le finestre e le portefinestre ad 
eccezione di quelle a servizio dei locali igienici, dei disimpegni, dei corridoi, dei vani scala, dei ripostigli, ecc., dovranno avere una superficie trasparente dimensionata in modo tale da 
assicurare un valore idoneo del fattore medio di luce diurna nell'ambiente interessato. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La superficie trasparente delle finestre e delle portefinestre deve essere dimensionata in modo da assicurare all'ambiente servito un valore del fattore medio di 
luce diurna nell'ambiente non inferiore al 2%. In ogni caso la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento del locale. 



514

 
OSCURABILITÀ 
REQUISITO: Gli infissi devono, attraverso opportuni schermi e/o dispositivi di oscuramento, provvedere alla regolazione della luce naturale immessa. 
PRESTAZIONE: I dispositivi di schermatura esterna di cui sono dotati gli infissi esterni verticali devono consentire la regolazione del livello di illuminamento degli spazi chiusi dell'ambiente 
servito. Inoltre, devono consentire il controllo di eventuali proiezioni localizzate di raggi luminosi negli spazi con destinazione di relax e di riposo (camere da letto, ecc.). e comunque oscurare 
il passaggio di luce, naturale o artificiale, proveniente dagli ambienti esterni. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I dispositivi di schermatura esterna di cui sono dotati gli infissi esterni verticali devono consentire una regolazione del livello di illuminamento negli spazi 
chiusi degli alloggi fino ad un valore non superiore a 0,2 lux. 
0000000025 - Protezione elettrica 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLE DISPERSIONI ELETTRICHE 
REQUISITO: Gli infissi devono essere in grado di controllare e disperdere eventuali scariche elettriche e/o comunque pericoli di folgorazioni, a carico degli utenti, per contatto diretto. 
PRESTAZIONE: Gli infissi esterni verticali, realizzati in materiale metallico e comunque in grado di condurre elettricità qualora, secondo la norma CEI 64-8, siano da considerarsi come 
“massa estranea”  in quanto capaci di immettere il potenziale di terra, devono essere realizzati mediante collegamenti equipotenziali con l'impianto di terra predisposto per l'edificio, collegando 
al conduttore dell'impianto di terra solamente il telaio metallico dell'infisso, evitando all'utenza qualsiasi pericolo di folgorazioni da contatto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Essi variano in funzione delle modalità di progetto. 
0000000027 - Sicurezza d'intervento 

DESCRIZIONE  
PROTEZIONE DALLE CADUTE 
REQUISITO: Gli infissi devono essere posizionati in maniera da evitare possibili cadute anche con l'impiego di dispositivi anticaduta. 
PRESTAZIONE: Le prestazioni sono specifiche solo per aperture prospicienti da dislivelli esterni con altezza superiore al metro. In alternativa possono prevedersi dispositivi complementari 
di sicurezza (ringhiere, parapetti, balaustre, ecc.). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Il margine inferiore dei vano finestre dovrà essere collocato ad una distanza dal pavimento >= 0,90 m. Per infissi costituiti integralmente da vetro, questi 
dovranno resistere a un urto di sicurezza da corpo molle che produca una energia di impatto di 900 J. 
0000000028 - Sicurezza d'uso 
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DESCRIZIONE  

RESISTENZA A MANOVRE FALSE E VIOLENTE 
REQUISITO: L'attitudine a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni sotto l'azione di sollecitazioni derivanti da manovre false e violente. 
PRESTAZIONE: Gli infissi esterni verticali, compresi gli organi di movimentazione e gli eventuali elementi di schermatura e/o oscurabilità, devono conservare inalterate le proprie caratteristiche meccaniche e 
dimensionali se sottoposti ad azioni derivanti da manovre errate e/o violente. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Gli sforzi per le manovra di apertura e chiusura degli infissi e dei relativi organi di manovra devono essere contenuti entro i limiti qui descritti.A) Infissi con ante ruotanti intorno ad 
un asse verticale o orizzontale.- Sforzi per le operazioni di chiusura ed apertura degli organi di manovra. Le grandezze applicate sugli organi di manovra per le operazioni di chiusura e apertura identificate nella 
forza F e il momento M devono essere contenute entro i limiti: F < = 100 N e M < = 10 Nm- Sforzi per le operazioni movimentazione delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta chiusa, con organo di 
manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F < = 80 N per anta con asse di rotazione laterale con apertura a vasistas, 30 N < = F < = 80 N per anta con asse di rotazione verticale con apertura girevole, 
F < = 80 N per anta, con una maniglia, con asse di rotazione orizzontale con apertura a bilico e F < = 130 N per anta, con due maniglie, con asse di rotazione orizzontale con apertura a bilico:;B) Infissi con ante 
apribili per traslazione con movimento verticale od orizzontale.- Sforzi per le operazioni di chiusura ed apertura degli organi di manovra. La forza F da applicarsi sull'organo di manovra per le operazioni di chiusura 
e di apertura, deve essere contenuta entro i 50 N.- Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta chiusa, con organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta 
entro limiti: F < = 60 N per anta di finestra con movimento a traslazione orizzontale ed apertura scorrevole, F < = 100 N per anta di porta o di portafinestra a traslazione orizzontale ed apertura scorrevole e F < = 
100 N per anta a traslazione verticale ed apertura a saliscendi.C) Infissi con apertura basculante- Sforzi per le operazioni di chiusura e di apertura degli organi di manovra. Le grandezze applicate sugli organi di 
manovra per le operazioni di chiusura e apertura identificate nella forza F e il momento M devono essere contenute entro i limiti: F < = 100 N e M < = 10 Nm.- Sforzi per le operazioni di messa in movimento delle 
ante. Nelle condizioni con anta chiusa ed organo di manovra non bloccato, la caduta da un'altezza 20 cm di una massa di 5 kg a sua volta collegata all'organo di manovra deve mettere in movimento l'anta stessa.- 
Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante. La forza F da applicarsi sull'organo di manovra per le operazioni di chiusura e di apertura, deve essere contenuta entro i 60 N.D) Infissi con apertura a pantografo- 
Sforzi per le operazioni di chiusura e di apertura degli organi di manovra. Le grandezze applicate sugli organi di manovra per le operazioni di chiusura e apertura identificate nella forza F e il momento M devono 
essere contenute entro i limiti: F < = 100 N e M < = 10 Nm.- Sforzi per le operazioni di messa in movimento delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta chiusa, con organo di manovra non bloccato, deve 
essere contenuta entro limiti: F < = 150 N- Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta dalla posizione di chiusura a quella di apertura e viceversa, con organo di 
manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F < = 100 NE) Infissi con apertura a fisarmonica- Sforzi per le operazioni di chiusura e di apertura degli organi di manovra. Le grandezze applicate sugli 
organi di manovra per le operazioni di chiusura e apertura identificate nella forza F e il momento M devono essere contenute entro i limiti: F< = 100 N e M < = 10Nm- Sforzi per le operazioni di messa in movimento 
delle ante. La forza F, da applicare con azione parallela al piano dell'infisso, utile al movimento di un'anta chiusa, con organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F < = 80 N- Sforzi per le 
operazioni di spostamento delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta dalla posizione di chiusura a quella di apertura e viceversa, con organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: 
F< = 80 N per anta di finestra e F < = 120 N per anta di porta o portafinestra.F) Dispositivi di sollevamentoI dispositivi di movimentazione e sollevamento di persiane o avvolgibili devono essere realizzati in modo 
da assicurare che la forza manuale necessaria per il sollevamento degli stessi tramite corde e/o cinghie, non vada oltre il valore di 150 N. 
0000000026 - Sicurezza da intrusioni 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA ALLE INTRUSIONI E MANOMISSIONI 
REQUISITO: Gli infissi dovranno essere in grado di resistere ad eventuali sollecitazioni provenienti da tentativi di intrusioni indesiderate di persone, animali o cose entro limiti previsti. 
PRESTAZIONE: 
Le prestazioni sono verificate mediante prove di resistenza ad azioni meccaniche (urto da corpo molle, urto da corpo duro, azioni localizzate) anche con attrezzi impropri. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Si prendono inoltre in considerazione i valori desumibili dalle prove secondo le norme UNI EN 1522 e UNI EN 1523. 
0000000043 - Benessere termico degli spazi esterni 

DESCRIZIONE  
CONTROLLO DEGLI EFFETTI DEL VENTO DOMINANTE INVERNALE 
REQUISITO: 
Il controllo degli effetti del vento dominante invernale dovranno assicurare il benessere termico. 
PRESTAZIONE: 
Nella fase progettuale, le sistemazioni degli spazi esterni, dovranno essere concepiti in modo tale daprevedere il controllo degli scambi convettivi determinati dal flusso del vento sulla 
superficie corporeaed il conseguente innalzamento della temperatura percepita dagli utenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli di riferimento delle temperature percepite dagli utenti dovranno essere quelli previsti dalla normativa vigente. 
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DESCRIZIONE  

CONTROLLO DEGLI EFFETTI DEL VENTO DOMINANTE ESTIVO 
REQUISITO: Il controllo degli effetti del vento dominante estivo dovranno assicurare il benessere termico. 
PRESTAZIONE: 
Nella fase progettuale, le sistemazioni degli spazi esterni, dovranno essere concepiti in modo tale daprevedere il controllo degli scambi convettivi determinati dal flusso del vento sulla 
superficie corporeae  la conseguente diminuzione della temperatura percepita dagli utenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli di riferimento delle temperature percepite dagli utenti dovranno essere quelli previsti dalla normativa vigente. 
0000000041 - Benessere visivo degli spazi esterni  

DESCRIZIONE  
RIDUZIONE DEGLI EFFETTI DI DISTURBO VISIVI 
REQUISITO: Benessere visivo degli spazi esterni mediante la riduzione degli effetti di disturbo ottici. 
PRESTAZIONE: 
Nelle scelte progettuali inerenti la sistemazione degli spazi esterni con il contesto, bisogna evitare l'introduzione di elementi che mediante interazioni tra di essi possano creare agli utenti 
disturbi visivi (abbagliamento e/o altri effetti negativi). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L'introduzione di elementi negli spazi esterni dovranno essere contenuti entro parametri tali da non provocare disturbi visivi agli utenti. 
0000000042 - Benessere visivo degli spazi interni 

DESCRIZIONE  
ILLUMINAZIONE NATURALE 
REQUISITO: 
Il benessere visivo degli spazi interni deve essere assicurato da una idonea illuminazione naturale. 
PRESTAZIONE: 
L'illuminazione naturale degli spazi interni dovrà essere assicurato in modo idoneo. In particolare dovranno essere garantiti adeguati livelli di illuminamento negli spazi utilizzati nei periodi 
diurni. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Bisognerà garantire che il valore del fattore medio di luce diurna nei principali spazi ad uso diurno sia almeno pari a:- al 2% per le residenze;- all' 1% per uffici e servizi. 
0000000048 - Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisito energetico  

DESCRIZIONE  
RIDUZIONE DEL FABBISOGNO D'ENERGIA PRIMARIA 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante la riduzione del fabbisogno d'energia primaria. 
PRESTAZIONE: 
In riferimento all’energia primaria, l’efficienza energetica del sistema complessivo edificio-impianto nella fase progettuale, dovrà essere incrementata rispetto ai livelli standard. In particolare 
l’incremento può determinarsi diminuendo ed utilizzando sistemi energetici da fonti rinnovabili. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L'impiego di tecnologie efficienti per l'ottimizzazione energetica del sistema complessivo edificio-impianto, nella fase progettuale, dovrà essere incrementata mediante fonti rinnovabili 
rispetto ai livelli standard riferiti dalla normativa vigente.  
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COMPONENTE  1.1.3.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
1.1.3.3 Componente Serramenti in legno 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AGLI ATTACCHI BIOLOGICI 
REQUISITO: Gli infissi a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di prestazioni. 
PRESTAZIONE: I materiali costituenti gli infissi non devono permettere lo sviluppo di agenti biologici come funghi, larve di insetto, muffe, radici e microrganismi in genere, in particolar 
modo se impiegati in locali umidi. Devono inoltre resistere all'attacco di eventuali roditori e consentire un'agevole pulizia delle superfici. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I preservanti con i quali vengono trattati i materiali in legno devono avere una soglia di efficacia non inferiore al 40% di quella iniziale. 
 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.1.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.4 Elemento tecnologico Chiusure trasparenti 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000030 - Termici ed igrotermici 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DEL FATTORE SOLARE 
REQUISITO: Le chiusure Trasparenti dovranno consentire un adeguato ingresso di energia termica raggiante  in funzione delle condizioni climatiche. 
PRESTAZIONE: Le chiusure Trasparenti, se necessario,  dovranno essere provvisti di dispositivi mobili di oscuramento che svolgano funzione di regolazione e controllo del passaggio della 
radiazione solare dall'esterno all'interno limitando il surriscaldamento estivo degli ambienti e nel rispetto di una adeguata ventilazione. Tali dispositivi dovranno inoltre consentire le operazioni 
di manovra dall'interno ed essere facilmente accessibili per tutte le operazioni di manutenzione e/o riparazione. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Il fattore solare delle chiusure trasparenti non dovrà superare, con insolazione diretta, il valore di 0,3 con i dispositivi di oscuramento in posizione di chiusura. 
PERMEABILITÀ ALL'ARIA 
REQUISITO: Le chiusure trasparenti  devono controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permettere la giusta ventilazione. 
PRESTAZIONE: Le chiusure trasparenti  devono essere realizzati in modo da ottenere, mediante guarnizioni, camere d'aria, ecc., la permeabilità all'aria indicata in progetto. Le prestazioni si 
misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la permeabilità all'aria del campione sottoposto a prova riferito all'intera area, e la permeabilità all'aria riferita alla lunghezza dei lati 
apribili. In particolare si rimanda alle norme UNI EN 1026 e UNI EN 12207. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/hm2 e della pressione massima di prova 
misurata in Pa. Qualora siano impiegati chiusure trasparenti  dotate di tamponamento trasparente isolante (con trasmittanza termica unitaria U < = 3,5 W/m·°C), la classe di permeabilità all'aria 
non deve essere inferiore ad A2 secondo le norme  UNI EN 1026, UNI EN 12519 e UNI EN 12207. 
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0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AGLI URTI 
REQUISITO: 
Le chiusure trasparenti  dovranno essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come di oggetti scagliati, o molli, come il peso di un 
corpo che cade) che non debbono compromettere la stabilità degli stessi; né provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti. 
PRESTAZIONE: 
Sotto l'azione degli urti le chiusure trasparenti  devono conservare la loro integrità strutturale; non devono prodursi sconnessioni né deformazioni sensibili dei collegamenti tra vetri e le relative 
strutture; non devono verificarsi sfondamenti né fuoriuscite di parti o componenti; non devono prodursi frammenti o cadute di elementi che possano causare ferite accidentali alle persone che 
si possono trovare all'interno o all'esterno. Tutti i componenti delle chiusure trasparenti  devono risultare sicuri nel caso d'urto accidentale dell'utenza. Gli elementi costituenti dei telai fissi e 
mobili, delle maniglie, dei pannelli, delle cerniere, ecc. non devono presentare parti taglienti o appuntite né spigoli pronunciati. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le chiusure trasparenti, ad esclusione degli elementi di tamponamento, devono resistere all'azione di urti esterni ed interni realizzati secondo con le modalità indicate nelle norme di 
riferimento. 
RESISTENZA AL VENTO 
REQUISITO: Le chiusure trasparenti  devono resistere alle azioni e depressioni del vento in modo da garantire la sicurezza degli utenti e assicurare la durata e la funzionalità nel tempo. Inoltre 
essi devono sopportare l'azione del vento senza compromettere la funzionalità degli elementi che li costituiscono. 
PRESTAZIONE: Le chiusure trasparenti  devono essere idonee a resistere all'azione del vento in modo tale da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo e garantire inoltre la sicurezza 
dell'utenza. Devono essere in grado di sopportare il flusso del vento e i suoi effetti ( turbolenze, sbattimenti, vibrazioni, ecc.). L'azione del vento da considerare è quella prevista dal D.M. 
14.1.2008, tenendo conto dell'altezza di installazione delle chiusure e del tipo di esposizione. Le chiusure trasparenti, sottoposte alle sollecitazioni del vento dovranno: presentare una 
deformazione ammissibile, conservare le proprietà e consentire la sicurezza agli utenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli minimi variano in funzione di prove di laboratorio basate nella misurazione della differenza di pressioni, riprodotte convenzionalmente in condizioni 
di sovrappressione e in depressione secondo la UNI EN 12211. 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI A RIDOTTO CARICO AMBIENTALE 
REQUISITO: I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un ridotto carico energetico. 
PRESTAZIONE: 
La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti ambientali: eutrofizzazione, cambiamenti climatici, acidificazione, 
riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere. Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei processi produttivi e anche 
dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione del manufatto edilizio, in tale ottica è opportuno privilegiare materiali provenienti da siti di produzione 
limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.Inoltre, gli impatti ambientali possono 
dipendere dalla risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da altri requisiti che possono 
giustificare soluzioni tecnologiche differenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente 
RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 
REQUISITO: All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il 
minore utilizzo di sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 
PRESTAZIONE: Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per 
la composizione dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
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0000000032 - Gestione dei rifiuti 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI RICICLATI 
REQUISITO: Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati. 
PRESTAZIONE: 
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnicoin relazione all’unità funzionale assunta. 
DEMOLIZIONE SELETTIVA 
REQUISITO: 
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti. 
PRESTAZIONE: 
In fase progettuale selezionare componenti che facilitano le fasi di disassemblaggio e demolizione selettiva, agevolando la separabilità dei componenti e dei materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il manufatto edilizio. 
RIDUZIONE QUANTITÀ DI RSU DESTINATI  ALLA DISCARICA 
REQUISITO: 
Gestione dei rifiuti razionale attraverso la riduzione quantità di Rifiuti Solidi Urbani destinati alla discarica. 
PRESTAZIONE: 
Ottimizzare i processi di riciclaggio e di riciclo dei materiali, favorendo le rivalutazione dei rifiuti cosiddetti RSU (Rifiuti Solidi Urbani) una volta dismessi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Controllo dei flussi degli RSU che potenzialmente possono essere avviati ai processi di riciclaggio. Risulta importante, individuare strategie progettuali in grado, durante la fase di esercizio, di 
raggiungere l’obiettivo di avviare alla raccolta differenziata il 50% (in peso) del flusso complessivo degli RSU prodotti. 
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: 
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI AD ELEVATO POTENZIALE DI RICICLABILITÀ 
REQUISITO: 
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità 
PRESTAZIONE: 
Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di 
recupero, ecc. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnico in relazione all’unità funzionale assunta. 
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0000000023 - Protezione dagli agenti chimici ed organici 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA ALL'IRRAGGIAMENTO SOLARE 
REQUISITO: Le chiusure trasparenti  non devono subire mutamenti di aspetto e di caratteristiche chimico-fisiche a causa dell'esposizione all'irraggiamento solare. 
PRESTAZIONE: 
Sotto l'azione dell'irraggiamento solare, le chiusure trasparenti, devono mantenere inalterate le caratteristiche chimico-fisiche, funzionali, dimensionali e di finitura superficiale, assicurando 
comunque il mantenimento dei livelli prestazionali secondo le norme vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le chiusure trasparenti, fino ad un irraggiamento che porti la temperatura delle parti opache esterne e delle facciate continue a valori di 80 °C, non devono manifestare variazioni della planarità 
generale e locale, né dar luogo a manifestazioni di scoloriture non uniformi, macchie e/o difetti visibili. 
0000000038 - Condizioni d'igiene ambientale connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna  

DESCRIZIONE  
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI TOSSICHE-NOCIVE DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI 
REQUISITO: 
Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna. 
PRESTAZIONE: In fase progettuale l’adozione di materiali, elementi e componenti in esposizione all’aria interna ed al sistema di ventilazione, dovrà produrre una bassa emissione e/o 
l’eliminazione di ogni contaminante tossico-nocivo per l’utenza (VOC, CFC, HCFC, ecc..).Il termine composti organici volatili (COV, o anche VOC dall’inglese Volatile Organic 
Compounds) sta ad indicare tutta una serie di composti chimici contenenti solo carbonio ed idrogeno (composti alifatici e composti aromatici) o composti contenenti ossigeno, cloro o altri 
elementi tra il carbonio e l'idrogeno, come gli aldeidi, eteri, alcool, esteri, clorofluorocarburi (CFC) ed idroclorofluorocarburi (HCFC). In questa categoria rientrano ilmetano, la formaldeide, 
gli ftalati e tanti altri composti che si trovano sottoforma di vapore o in forma liquida, ma in grado di evaporare facilmente a temperatura e pressione ambiente. Prodotti da stampanti e 
fotocopiatrici, materiali da costruzione e arredi (es. mobili, moquettes, rivestimenti) che possono determinare emissione continue e durature nel tempo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: L’aria è considerabile di buona qualità se nell’ambiente non sono presenti inquinanti specifici in concentrazioni dannose per la salute dell’occupante e se è 
percepita come soddisfacente da almeno l’80% degli occupanti. 
0000000018 - Funzionalità tecnologica 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DEL FLUSSO LUMINOSO 
REQUISITO: Le chiusure trasparenti  dovranno consentire una adeguata immissione di luce naturale all'interno, in quantità sufficiente per lo svolgimento delle attività previste e permetterne 
la regolazione. 
PRESTAZIONE: Le chiusure trasparenti  dovranno essere provvisti di dispositivi mobili di oscuramento che svolgano funzione di regolazione e controllo del passaggio della radiazione solare 
dall'esterno all'interno limitando il surriscaldamento estivo degli ambienti e nel rispetto di una adeguata ventilazione. Tali dispositivi dovranno inoltre consentire le operazioni di manovra 
dall'interno ed essere facilmente accessibili per tutte le operazioni di manutenzione e/o riparazione. In particolare le finestre e le portefinestre ad eccezione di quelle a servizio dei locali igienici, 
dei disimpegni, dei corridoi, dei vani scala, dei ripostigli, ecc., dovranno avere una superficie trasparente dimensionata in modo tale da assicurare un valore idoneo del fattore medio di luce 
diurna nell'ambiente interessato. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La superficie trasparente delle chiusure trasparenti deve essere dimensionata in modo da assicurare all'ambiente servito un valore del fattore medio di luce 
diurna nell'ambiente non inferiore al 2%. In ogni caso la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento del locale. 
0000000041 - Benessere visivo degli spazi esterni  

DESCRIZIONE  
RIDUZIONE DEGLI EFFETTI DI DISTURBO VISIVI 
REQUISITO: Benessere visivo degli spazi esterni mediante la riduzione degli effetti di disturbo ottici. 
PRESTAZIONE: Nelle scelte progettuali inerenti la sistemazione degli spazi esterni con il contesto, bisogna evitare l'introduzione di elementi che mediante interazioni tra di essi possano 
creare agli utenti disturbi visivi (abbagliamento e/o altri effetti negativi). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: L'introduzione di elementi negli spazi esterni dovranno essere contenuti entro parametri tali da non provocare disturbi visivi agli utenti. 
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0000000042 - Benessere visivo degli spazi interni 

DESCRIZIONE  
ILLUMINAZIONE NATURALE 
REQUISITO: 
Il benessere visivo degli spazi interni deve essere assicurato da una idonea illuminazione naturale. 
PRESTAZIONE: 
L'illuminazione naturale degli spazi interni dovrà essere assicurato in modo idoneo. In particolare dovranno essere garantiti adeguati livelli di illuminamento negli spazi utilizzati nei periodi 
diurni. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Bisognerà garantire che il valore del fattore medio di luce diurna nei principali spazi ad uso diurno sia almeno pari a:- al 2% per le residenze;- all' 1% per uffici e servizi. 
 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.1.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000031 - Visivi 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA REGOLARITÀ GEOMETRICA 
REQUISITO: 
La copertura deve avere gli strati superficiali in vista privi di difetti geometrici che possono compromettere l'aspetto e la funzionalità. 
PRESTAZIONE: 
Le superfici in vista, di intradosso ed estradosso, delle coperture non devono presentare difetti geometrici che possano alterarne la funzionalità e l’aspetto. Tali proprietà devono essere 
assicurate dalle caratteristiche della chiusura è dei singoli ponenti impiegati. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In particolare per i prodotti per coperture discontinue (tegole, coppi, lastre, ecc.) si fa riferimento alle specifiche previste dalle norme UNI relative alle caratteristiche dimensionali (lunghezza, 
larghezza, spessore, ortogonalità, ecc.). 
0000000030 - Termici ed igrotermici 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA CONDENSAZIONE INTERSTIZIALE 
REQUISITO: 
La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione al suo interno. 
PRESTAZIONE: 
La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione al suo interno. In particolare in ogni punto della copertura sia interno che superficiale, il valore della 
pressione parziale del vapor d'acqua Pv deve essere inferiore alla corrispondente valore della pressione di saturazione Ps. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli minimi variano in funzione di prove di laboratorio eseguite secondo le norme vigenti. 
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(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA CONDENSAZIONE SUPERFICIALE 
REQUISITO: 
La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie degli elementi. 
PRESTAZIONE: 
La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie degli elementi. La temperatura superficiale Tsi, presa in considerazione su tutte le 
superfici interne delle coperture, dovrà risultare maggiore dei valori di  temperatura di rugiada o di condensazione del vapor d'acqua presente nell'aria nelle condizioni di umidità relativa e di 
temperatura dell'aria interna di progetto per il locale preso in esame. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In tutte le superfici interne delle coperture, con temperatura dell'aria interna di valore Ti=20 °C ed umidità relativa interna di valore U.R. <= 70 % la temperatura superficiale interna Tsi , in 
considerazione di una temperatura esterna pari a quella di progetto, dovrà risultare con valore non inferiore ai 14 °C. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELL'INERZIA TERMICA 
REQUISITO: 
Contribuisce, con l'accumulo di calore, al benessere termico. Un'inerzia più elevata, nel caso di coperture a diretto contatto con l'ambiente, può evitare il veloce abbassamento della temperatura 
dei locali con riscaldamento ad attenuazione notturna, o la dispersione di calore in locali soggetti a frequenti ricambi d'aria e privi di dispositivi per il recupero del calore. 
PRESTAZIONE: 
L'inerzia termica esprime l'attitudine di un edificio e/o di parte di esso ad accumulare calore e a rimetterlo in circolo in un secondo tempo in corrispondenza di una certa variazione di 
temperatura. L'inerzia termica di un solaio di copertura rappresenta la capacità di ridurre l'influenza delle variazioni della temperatura esterna sull'ambiente interno, ritardando quindi la 
propagazione e attenuando l'ampiezza. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La massa efficace di un solaio di copertura deve rispettare le specifiche previste dalla normativa vigente. 
IMPERMEABILITÀ AI LIQUIDI 
REQUISITO: 
La copertura deve impedire all'acqua meteorica la penetrazione o il contatto con parti  o elementi di essa non predisposti. 
PRESTAZIONE: 
Le coperture devono essere realizzate in modo tale da impedire qualsiasi infiltrazione d'acqua piovana al loro interno, onde evitare che l'acqua piovana possa raggiungere i materiali sensibili 
all'umidità che compongono le coperture stesse. Nel caso di coperture discontinue devono essere rispettate le pendenze minime delle falde, anche in funzione delle località, necessarie ad 
assicurare la impermeabilità in base ai prodotti utilizzati e alla qualità della posa in opera degli stessi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In particolare, per quanto riguarda i materiali costituenti l'elemento di tenuta, è richiesto che: le membrane per l'impermeabilizzazione devono resistere alla pressione idrica di 60 kPa per 24 
ore, senza manifestazioni di gocciolamenti o passaggi d'acqua; i prodotti per coperture discontinue del tipo tegole, lastre di cemento o fibrocemento, tegole bituminose e lastre di ardesia non 
devono presentare nessun gocciolamento se mantenuti per 24 ore sotto l'azione di una colonna d'acqua d'altezza compresa fra 10 e 250 mm, in relazione al tipo di prodotto impiegato. Gli altri 
strati complementari di tenuta devono presentare specifici valori d'impermeabilità. 
ISOLAMENTO TERMICO 
REQUISITO: 
La copertura deve conservare la superficie interna a temperature vicine a quelle dell'aria ambiente tale da evitare che vi siano pareti fredde e comunque fenomeni di condensazione superficiale. 
In particolare devono essere evitati i ponti termici. 
PRESTAZIONE: 
Le prestazioni relative all'isolamento termico delle coperture sono valutabili in base alla trasmittanza termica unitaria U ed ai coefficienti lineari di trasmissione kl per ponti termici o punti 
singolari che essa possiede. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le singole chiusure ai fini del contenimento delle dispersioni, tuttavia i valori di U e kl devono essere tali da concorrere a contenere il 
coefficiente volumico di dispersione Cd dell'intero edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti. 
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VENTILAZIONE 
REQUISITO: 
La copertura dovrà essere realizzata in modo da poter ottenere ricambio d'aria in modo naturale o mediante meccanismi. 
PRESTAZIONE: 
E' raccomandabile che le coperture dotate di sottotetto siano provviste di apposite aperture di ventilazione che consentano un adeguato ricambio naturale dell'aria, al fine di proteggere il manto 
e le strutture superiori dagli sbalzi termici e impedire la formazione di condensa nel sottotetto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il sottotetto dovrà essere dotato di aperture di ventilazione con sezione => 1/500 della superficie coperta o comunque di almeno 10 cm, ripartite tra i due lati opposti della copertura ed il colmo. 
Nel caso di coperture discontinue deve comunque essere assicurata una microventilazione della superficie inferiore dell'elemento di tenuta. 
0000000022 - Protezione antincendio 

DESCRIZIONE  
REAZIONE AL FUOCO 
REQUISITO: Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti la copertura. 
PRESTAZIONE: 
I materiali di rivestimento e di finitura interna delle coperture (compresi gli eventuali controsoffitti) relativi a vani scala. androni e passaggi comuni devono essere di classe non superiore a 1 
secondo la classificazione di reazione al fuoco prevista dal DM 26.6.1984. Nel caso di utilizzazione di membrane per l'impermeabilizzazione, queste devono essere di classe compresa fra 2 e 
5, in relazione al sistema di copertura, alla posizione ed alla destinazione d'uso degli ambienti sottostanti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli minimi variano in funzione dei parametri stabiliti dalla normativa vigente.  
RESISTENZA AL FUOCO 
REQUISITO: 
I materiali costituenti la copertura, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: 
Gli elementi strutturali delle coperture devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione del carico d'incendio, secondo le modalità specificate 
nel D.M. 9.3.2007. Le coperture di aree a rischio di parti dell'edificio (autorimesse, depositi di materiali combustibili, centrale termica, locali di esposizione e vendita, ecc.) devono inoltre 
rispettare le normative in vigore per tali attività. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Gli elementi costruttivi delle coperture (compresi gli eventuali controsoffitti), sia dei vani scala o ascensore che dei ridativi filtri a prova di fumo, devono avere la resistenza al fuoco indicata 
di seguito, espressa in termini di tempo entro il quale la copertura conserva stabilità, tenuta alla fiamma e ai fumi e isolamento termico:- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REI [min.] 
= 60;- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] = 90;- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120. 
0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AL VENTO 
REQUISITO: 
La copertura deve resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non compromettere la stabilità e la funzionalità degli strati che la costituiscono. 
PRESTAZIONE: 
Tutte le parti costituenti una copertura, continua o discontinua, devono essere idonee a resistere all'azione del vento in modo da assicurare durata e funzionalità nel tempo senza pregiudicare la 
sicurezza dell'utenza. L'azione del vento da considerare è quella prevista dal D.M. 14.1.2008 (che divide convenzionalmente il territorio italiano in zone). I parametri variano anche in funzione 
dell'altezza dell'edificio e della forma della copertura. In ogni caso le caratteristiche delle coperture, relativamente alla funzione strutturale, devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi 
e normative vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli minimi variano in funzione degli elementi impiegati per i quali si rinvia alla normativa vigente. 
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RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
La copertura deve garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi concentrati e distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabilità e la stabilità degli strati 
costituenti. Inoltre vanno considerate le caratteristiche dello strato di supporto che dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di tenuta. 
PRESTAZIONE: 
Tutte le coperture devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la 
funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. A tal fine si considerano le seguenti azioni: carichi dovuti al peso proprio e di esercizio, carichi presenti per operazioni di 
manutenzione quali pedonamento di addetti, sollecitazioni sismiche, carichi dovuti a dilatazioni termiche, assestamenti e deformazioni di strutture portanti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Comunque, in relazione alla funzione strutturale, le caratteristiche delle coperture devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi e normative vigenti. 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI A RIDOTTO CARICO AMBIENTALE 
REQUISITO: 
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un ridotto carico energetico. 
PRESTAZIONE: 
La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti ambientali: eutrofizzazione, cambiamenti climatici, acidificazione, 
riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere. Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei processi produttivi e anche 
dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione del manufatto edilizio, in tale ottica è opportuno privilegiare materiali provenienti da siti di produzione 
limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.Inoltre, gli impatti ambientali possono 
dipendere dalla risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da altri requisiti che possono 
giustificare soluzioni tecnologiche differenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente 
RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 
REQUISITO: All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il 
minore utilizzo di sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 
PRESTAZIONE: Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per 
la composizione dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
CERTIFICAZIONE ECOLOGICA 
REQUISITO: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
PRESTAZIONE: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che 
considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità ecologica 
ECOLABEL). (ISO 14024);- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che vi sia l’intervento 
di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri 
stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un controllo indipendente 
e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 
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0000000032 - Gestione dei rifiuti 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI RICICLATI 
REQUISITO: 
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati. 
PRESTAZIONE: 
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnicoin relazione all’unità funzionale assunta. 
DEMOLIZIONE SELETTIVA 
REQUISITO: 
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti. 
PRESTAZIONE: 
In fase progettuale selezionare componenti che facilitano le fasi di disassemblaggio e demolizione selettiva, agevolando la separabilità dei componenti e dei materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il manufatto edilizio. 
RIDUZIONE QUANTITÀ DI RSU DESTINATI  ALLA DISCARICA 
REQUISITO: 
Gestione dei rifiuti razionale attraverso la riduzione quantità di Rifiuti Solidi Urbani destinati alla discarica. 
PRESTAZIONE: 
Ottimizzare i processi di riciclaggio e di riciclo dei materiali, favorendo le rivalutazione dei rifiuti cosiddetti RSU (Rifiuti Solidi Urbani) una volta dismessi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Controllo dei flussi degli RSU che potenzialmente possono essere avviati ai processi di riciclaggio. Risulta importante, individuare strategie progettuali in grado, durante la fase di esercizio, di 
raggiungere l’obiettivo di avviare alla raccolta differenziata il 50% (in peso) del flusso complessivo degli RSU prodotti. 
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI AD ELEVATO POTENZIALE DI RICICLABILITÀ 
REQUISITO: Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità 
PRESTAZIONE: 
Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di 
recupero, ecc. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnico in relazione all’unità funzionale assunta. 
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: 
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
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UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo di vita 
PRESTAZIONE: 
Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i successivi processi di demolizione e recupero dei materiali 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemlaggio alla fine del ciclo di vita 
0000000023 - Protezione dagli agenti chimici ed organici 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI 
REQUISITO: La copertura non deve subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
PRESTAZIONE: Sotto l'azione degli agenti chimici normalmente presenti nell'ambiente, i materiali costituenti le coperture devono conservare inalterate le proprie caratteristiche 
chimico-fisiche, geometriche, funzionali e di finitura superficiale. In particolare gli elementi utilizzati devono resistere alle azioni chimiche derivanti da inquinamento ambientale (aeriformi, 
polveri, liquidi) agenti sulle facce esterne. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per le coperture rifinite esternamente in materiale metallico, è necessario adottare una protezione con sistemi di verniciatura resistenti alla corrosione in nebbia salina per almeno 1000 ore nel 
caso ne sia previsto l'impiego in atmosfere aggressive (urbane, marine, inquinate. ecc.), e di almeno 500 ore, nel caso ne sia previsto l'impiego in altre atmosfere. 
RESISTENZA AGLI ATTACCHI BIOLOGICI 
REQUISITO: La copertura a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovrà subire riduzioni di prestazioni. 
PRESTAZIONE: 
Gli elementi ed i materiali costituenti la copertura non dovranno permettere lo sviluppo di funghi, muffe, insetti, ecc. In particolare le parti in legno dovranno essere trattate adeguatamente in 
funzione del loro impiego. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli minimi variano in funzione dei diversi prodotti per i quali si fa riferimento alle specifiche previste dalle norme UNI. 
RESISTENZA AL GELO 
REQUISITO: La copertura non dovrà subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio. 
PRESTAZIONE: Sotto l'azione di gelo e disgelo, gli elementi delle coperture devono conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, geometriche, funzionali e di finitura 
superficiale. I prodotti per coperture devono resistere a cicli di gelo e disgelo senza che si manifestino fessurazioni, cavillature o altri segni di degrado. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli minimi possono essere definiti, per i vari tipi di materiali, facendo riferimento a quanto previsto dalla normativa UNI. 
RESISTENZA ALL'ACQUA 
REQUISITO: I materiali costituenti la copertura, a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: I materiali costituenti i rivestimenti delle coperture nel caso vengano in contatto con acqua di origine e composizione diversa (acqua meteorica, acqua di condensa, ecc.) 
devono conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, geometriche e funzionali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Tutti gli elementi di tenuta delle coperture continue o discontinue in seguito all'azione dell'acqua meteorica, devono osservare le specifiche di imbibizione rispetto al tipo di prodotto secondo 
le norme vigenti. 
RESISTENZA ALL'IRRAGGIAMENTO SOLARE 
REQUISITO: La copertura non dovrà subire variazioni di aspetto e caratteristiche chimico-fisiche a causa dell'esposizione all'energia raggiante. 
PRESTAZIONE: Sotto l'azione dell'irraggiamento solare, i materiali costituenti le coperture devono conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, geometriche, funzionali e 
di finiture superficiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: In particolare gli elementi di tenuta delle coperture continue o discontinue, le membrane per l'impermeabilizzazione, ecc., non devono deteriorarsi se esposti 
all'azione di radiazioni U.V. e I.R., se non nei limiti ammessi dalle norme UNI relative ai vari tipi di prodotto. 
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STABILITÀ CHIMICO REATTIVA 
REQUISITO: I materiali costituenti la copertura dovranno mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: Le coperture e gli altri elementi della copertura devono essere realizzati con materiali e rifinite in maniera tale che conservino invariate nel tempo le proprie caratteristiche 
chimico-fisiche. Bisogna inoltre tener conto degli eventuali fenomeni chimico-fisici che possono svilupparsi tra i diversi componenti a contatto, in particolare tra le parti metalliche di natura 
diversa. E' importante che non vengano utilizzati materiali che siano incompatibili dal punto di vista chimico-fisico o comunque che possano dar luogo a fenomeni di corrosioni elettrolitiche. 
E' opportuno evitare contatti diretti tra i seguenti metalli: ferro e zinco, ferro e alluminio, alluminio e piombo, alluminio e zinco. Bisogna evitare inoltre il contatto diretto fra certi metalli ed 
alcuni materiali aggressivi, come alluminio o acciaio e il gesso. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli minimi variano in funzione dei materiali impiegati e della loro compatibilità chimico-fisica stabilita dalle norme vigenti. 
0000000014 - Facilità d'intervento 

DESCRIZIONE  
SOSTITUIBILITÀ 
REQUISITO: La copertura dovrà essere costituita da elementi tecnici e materiali che facilitano la collocazione di altri al loro posto. 
PRESTAZIONE: Gli elementi, i materiali ed i prodotti impiegati per le coperture devono essere facilmente sostituibili, senza influenzare e compromettere altre parti della copertura. E' 
opportuno quindi che i prodotti impiegati rispettino le dimensioni geometriche secondo le norme UNI. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: In particolare per i prodotti per coperture discontinue (tegole, coppi, lastre, ecc.) si fa  riferimento alle specifiche previste dalle norme UNI relative alle 
caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore, ortogonalità, ecc.). 
0000000006 - Acustici 

DESCRIZIONE  
ISOLAMENTO ACUSTICO 
REQUISITO: La copertura dovrà essere realizzata in modo da fornire una adeguata resistenza al passaggio dei rumori e comunque in modo da ridurre i rumori aerei (da traffico, da vento, ecc.) e i rumori d'impatto 
(da pioggia, da grandine, ecc.). 
PRESTAZIONE: Le prestazioni di una copertura, ai fini dell’isolamento acustico ai rumori aerei esterni, si possono valutare facendo riferimento all'indice di valutazione del potere fonoisolante Rw della soluzione 
tecnica prescelta o all'isolamento acustico dell'intera chiusura rispetto ad un locale, espresso come indice di valutazione dell'isolamento acustico standardizzato DnTw. in relazione alle diverse zone di rumore in cui 
è ubicato l'edificio stesso. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per i valori di Rw si tiene conto delle diverse zone di rumore in cui è ubicato l'edificio stesso. In particolare si fa riferimento alle norme alle norme UNI.D.P.C.M. 5.12.1997 
(Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi)- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;- categoria B: edifici adibiti ad uffici e 
assimilabili;- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche 
a tutti i livelli e assimilabili;- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.Tabella B (Requisiti acustici passivi degli 
edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici)- categoria D: Rw(*) = 55 - D2m,nT,w = 45 - Lnw = 58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.- categorie A e C: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 40 - Lnw = 63 - LASmax 
= 35 - LAeq = 35.- categoria E: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 48 - Lnw =58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.- categorie B, F e G: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 42 - Lnw=55 – LASmax = 35 - LAeq = 35.(*) Valori di Rw 
riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.D.P.C.M. 1.3.1991 (Limiti massimi di immissione nelle sei zone acustiche, espressi come livello equivalente in dB(A))- Classe I (Aree 
particolarmente protette) - Tempi: Diurno = 50; Notturno = 40.- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno = 55; Notturno = 45.- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno = 60; Notturno 
= 50.- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno = 65; Notturno = 55.- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno = 70; Notturno = 60.- Classe VI (Aree esclusivamente 
industriali) - Tempi: Diurno=70; Notturno=70.Valori limite di emissione Leq in dB(A)- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 45; Notturno(22.00-06.00) = 35.- Classe II (Aree 
prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 50; Notturno (22.00-06.00) = 40.- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 55; Notturno (22.00-06.00) = 45.- Classe IV (Aree 
di intensa attività umana) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 60; Notturno (22.00-06.00) = 50.- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 55.- Classe 
VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 65.Valori di qualità Leq in dB(A)- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 47; 
Notturno (22.00-06.00) = 37.- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 52; Notturno (22.00-06.00) = 42.- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 57; 
Notturno (22.00-06.00) = 47.- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 62; Notturno (22.00-06.00) = 52.- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno 
(06.00-22.00) = 67; Notturno (22.00-06.00) = 57.- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 70; Notturno (22.00-06.00) = 70. 
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0000000036 - Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisiti geometrici e fisici  

DESCRIZIONE  
ISOLAMENTO TERMICO DALL'UTILIZZO DI MATERIALI CON ELEVATA RESISTENZA TERMICA 
REQUISITO: 
Devono essere previsti materiali e tecnologie ad elevata resistenza termica. 
PRESTAZIONE: 
Nella fase di progettazione, per i componenti di involucro opachi, i fattori da prendere in considerazione sono rappresentati:- dalla strategia complessiva adottata per l’isolamento termico 
(isolamento concentrato, ripartito, struttura leggera o pesante, facciata ventilata tradizionale, facciata ventilata attiva, ecc.);- dalla scelta e dal posizionamento del materiale isolante, delle 
dimensioni, delle caratteristiche di conduttività termica, permeabilità al vapore, comportamento meccanico (resistenza e deformazione sotto carico), compatibilità ambientale (in termini di 
emissioni di prodotti volatili e fibre, possibilità di smaltimento, ecc.). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le dispersioni di calore attraverso l’involucro edilizio dovranno essere ridotte mediante l'utilizzo di componenti (opachi e vetrati) ad elevata resistenza termica. I livelli minimi di riferimento 
da rispettare sono rappresentati dai valori limite del coefficiente volumico di dispersione secondo la normativa vigente. 
0000000039 - Integrazione Paesaggistica 

DESCRIZIONE  
RICONOSCIBILITÀ DEI CARATTERI AMBIENTALI DEL LUOGO 
REQUISITO: 
Garantire che gli interventi siano in armonia con le caratteristiche dell’ambiente sia costruito che naturale in cui si inseriscono. 
PRESTAZIONE: 
In fase progettuale la scelta degli elementi, componenti e materiali deve tener conto dei caratteri tipologici dei luoghi in cui gli interventi vanno ad attuarsi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per interventi sul costruito e sul naturale, bisogna assicurare in particolare:- la riconoscibilità dei caratteri morfologico strutturali del contesto;- la riconoscibilità della qualità percettiva 
dell’ambiente. 
0000000037 - Utilizzo razionale delle risorse derivanti da scarti e rifiuti  

DESCRIZIONE  
VALUTAZIONE DELLE POTENZIALITÀ DI RICICLO DEI MATERIALI 
REQUISITO: Valorizzare i processi di riciclaggio e di riuso favorendo le rivalutazione degli elementi tecnici una volta dismessi. 
PRESTAZIONE: 
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico 
in relazione all’unità funzionale assunta. 
0000000034 - Integrazione della cultura materiale 

DESCRIZIONE  
RECUPERO DELLE TRADIZIONI COSTRUTTIVE LOCALI 
REQUISITO: 
Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locali. 
PRESTAZIONE: 
Nelle scelte progettuali tener conto:- della tutela dei caratteri tipologici, materiali, costruttivi e tecnologici locali, in armonia con le altre classi di esigenze, in caso di nuovi interventi;- della 
conservazione delle tecniche tradizionali di realizzazione e di impiego dei materiali, negli interventi di recupero. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Garantire una idonea percentuale di elementi e materiali con caratteristiche tecnico costruttive e materiali di progetto adeguati con il contesto in cui si inserisce l’intervento. 
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0000000048 - Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisito energetico  

DESCRIZIONE  
RIDUZIONE DEL FABBISOGNO D'ENERGIA PRIMARIA 
REQUISITO: Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante la riduzione del fabbisogno d'energia primaria. 
PRESTAZIONE: In riferimento all’energia primaria, l’efficienza energetica del sistema complessivo edificio-impianto nella fase progettuale, dovrà essere incrementata rispetto ai livelli 
standard. In particolare l’incremento può determinarsi diminuendo ed utilizzando sistemi energetici da fonti rinnovabili. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: L'impiego di tecnologie efficienti per l'ottimizzazione energetica del sistema complessivo edificio-impianto, nella fase progettuale, dovrà essere incrementata 
mediante fonti rinnovabili rispetto ai livelli standard riferiti dalla normativa vigente.  
 

  
COMPONENTE  1.1.5.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.1 Componente Accessi alla copertura 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
ACCESSIBILITÀ 
REQUISITO: Gli accessi alla copertura dovranno essere dimensionati ed organizzati in modo da essere raggiungibili e praticabili. 
PRESTAZIONE: Gli accessi alla copertura  devono garantire inoltre la sicurezza e l'accessibilità durante le operazioni di ispezione e di manutenzione. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per i livelli minimi si prende in considerazione le norme UNI 8088 (Lavori inerenti le coperture dei fabbricati - Criteri per la sicurezza) e UNI EN 517 
(Accessori prefabbricati per coperture - Ganci di sicurezza da tetto). 
 

  
COMPONENTE  1.1.5.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.2 Componente Canali di gronda e pluviali 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA MECCANICA PER CANALI DI GRONDA E PLUVIALI 
REQUISITO: I canali di gronda e le pluviali della copertura dovranno garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni d'uso. 
PRESTAZIONE: I canali di gronda e le pluviali della copertura devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni 
meccaniche in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per i livelli minimi si prendono in considerazione le norme tecniche di settore. 
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COMPONENTE  1.1.5.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.3 Componente Comignoli e terminali 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AL VENTO PER COMIGNOLI E TERMINALI 
REQUISITO: I comignoli e terminali della copertura dovranno resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non compromettere la stabilità e la funzionalità degli strati che la 
costituiscono. 
PRESTAZIONE: Tutte le parti costituenti una copertura, continua o discontinua, devono essere idonee a resistere all'azione del vento in modo da assicurare durata e funzionalità nel tempo 
senza pregiudicare la sicurezza dell'utenza. L'azione del vento da considerare è quella prevista dal D.M. 14.1.2008 (che divide convenzionalmente il territorio italiano in zone). I parametri 
variano anche in funzione dell'altezza dell'edificio e della forma della copertura. In ogni caso le caratteristiche delle coperture, relativamente alla funzione strutturale, devono corrispondere a 
quelle prescritte dalle leggi e normative vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per i livelli minimi si prende in considerazione la norma UNI 8090. 
RESISTENZA MECCANICA PER COMIGNOLI E TERMINALI 
REQUISITO: I comignoli e terminali della copertura dovranno garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi concentrati e distribuiti) di progetto in modo da 
garantire la stabilità e la stabilità degli strati costituenti. 
PRESTAZIONE: I comignoli e terminali della copertura devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche 
in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per i livelli minimi si prende in considerazione la norma UNI 8090 
 

  
COMPONENTE  1.1.5.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.8 Componente Membrane freno vapore 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA CONDENSAZIONE INTERSTIZIALE PER STRATO DI BARRIERA AL VAPORE 
REQUISITO: Lo strato di barriera al vapore della copertura deve essere realizzati in modo da evitare la formazione di condensazione al suo interno. 
PRESTAZIONE: La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione al suo interno. In particolare in ogni punto della copertura sia interno che superficiale, il valore della 
pressione parziale del vapor d'acqua Pv deve essere inferiore alla corrispondente valore della pressione di saturazione Ps. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: In ogni punto della copertura, interno e superficiale, la pressione parziale del vapor d'acqua Pv deve essere inferiore alla corrispondente pressione di saturazione Ps. In particolare 
si prende in riferimento la norma tecnica. 
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COMPONENTE  1.1.5.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.13 Componente Strato di barriera al vapore 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA CONDENSAZIONE INTERSTIZIALE PER STRATO DI BARRIERA AL VAPORE 
REQUISITO: Lo strato di barriera al vapore della copertura deve essere realizzati in modo da evitare la formazione di condensazione al suo interno. 
PRESTAZIONE: La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione al suo interno. In particolare in ogni punto della copertura sia interno che superficiale, 
il valore della pressione parziale del vapor d'acqua Pv deve essere inferiore alla corrispondente valore della pressione di saturazione Ps. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: In ogni punto della copertura, interno e superficiale, la pressione parziale del vapor d'acqua Pv deve essere inferiore alla corrispondente pressione di 
saturazione Ps. In particolare si prende in riferimento la norma tecnica. 
 

  
COMPONENTE  1.1.5.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.15 Componente Strato di tenuta in tegole 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AL GELO PER STRATO DI TENUTA IN TEGOLE 
REQUISITO: Lo strato di tenuta in tegole della copertura non dovrà subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio. 
PRESTAZIONE: Sotto l'azione di gelo e disgelo, gli elementi delle coperture devono conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, geometriche, funzionali e di finitura 
superficiale. I prodotti per coperture devono resistere a cicli di gelo e disgelo senza che si manifestino fessurazioni, cavillature o altri segni di degrado. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I prodotti per coperture discontinue devono rispettare i parametri di conformità delle norme. 
RESISTENZA MECCANICA PER STRATO DI TENUTA IN TEGOLE 
REQUISITO: Lo strato di tenuta in tegole della copertura deve garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi concentrati e distribuiti) di progetto in modo da 
garantire la stabilità e la stabilità degli strati costituenti. Inoltre vanno considerate le caratteristiche e la densità dello strato di supporto che dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e alla 
resistenza degli elementi di tenuta. 
PRESTAZIONE: Tutte le coperture devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche in modo da 
assicurare la durata e la funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Comunque, in relazione alla funzione strutturale, le caratteristiche delle coperture devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi e normative vigenti. 
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COMPONENTE  1.1.5.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.16 Componente Strato di ventilazione 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
ISOLAMENTO TERMICO PER STRATO DI VENTILAZIONE 
REQUISITO: Gli strati di ventilazione della copertura devono conservare la superficie interna a temperature vicine a quelle dell'aria ambiente tale da evitare che vi siano pareti fredde e 
comunque fenomeni di condensazione superficiale; in particolare devono essere evitati i ponti termici. 
PRESTAZIONE: Le prestazioni relative all'isolamento termico delle coperture sono valutabili in base alla trasmittanza termica unitaria U ed ai coefficienti lineari di trasmissione kl per ponti 
termici o punti singolari che essa possiede. Lo strato di ventilazione ha il compito di contribuire al controllo delle caratteristiche termoigrometriche della copertura attraverso ricambi d'aria 
naturali e forzati. Permette inoltre, nella stagione estiva, il raffrescamento, riducendo la quantità di calore immessa negli ambienti interni e proteggendo lo strato di tenuta dagli shock termici; 
nella stagione fredda di evacuare il vapore proveniente dall'interno, eliminando i rischi della formazione di condensazione interstiziale. Nelle coperture continue lo strato di ventilazione può 
essere realizzato con prodotti e componenti aventi funzione portante secondaria delimitanti camere d'aria con collegamento esterno: muretti e tavelloni; arcarecci metallici e/o di legno; 
pannelli di legno stabilizzato; laterizi forati; sottotetto; ecc.. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le singole chiusure ai fini del contenimento delle dispersioni, tuttavia i valori di U e kl devono essere tali da 
concorrere a contenere il coefficiente volumico di dispersione Cd dell'intero edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti. 
 

  
COMPONENTE  1.1.5.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.17 Componente Strutture in legno 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA MECCANICA PER STRUTTURA IN LEGNO 
REQUISITO: I materiali costituenti la struttura devono garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi concentrati e distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabilità e la stabilità 
degli strati costituenti. Inoltre vanno considerate le caratteristiche e la densità dello strato di supporto che dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di tenuta. 
PRESTAZIONE: I materiali costituenti le strutture devono essere idonei a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la 
durata e la funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. A tal fine si considerano le seguenti azioni: carichi dovuti al peso proprio e di esercizio (compreso quello di eventuali carichi sospesi), 
carichi presenti per operazioni di manutenzione quali pedonamento di addetti, sollecitazioni sismiche, carichi dovuti a dilatazioni termiche, assestamenti e deformazioni di strutture portanti. Eventuali cedimenti e 
deformazioni devono essere compensati da sistemi di giunzione e connessione anche tra elementi costituenti lo strato di protezione e tenuta. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: In relazione alla funzione strutturale, le caratteristiche delle coperture devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi e normative vigenti. In particolare la UNI EN 595 
stabilisce i metodi di prova per la determinazione della resistenza del comportamento a deformazione delle capriate in legno. 
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ELEMENTO TECNOLOGICO  1.1.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.6 Elemento tecnologico Portoni 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000030 - Termici ed igrotermici 

DESCRIZIONE  
TENUTA ALL'ACQUA 
REQUISITO: I portoni non dovranno permettere l'infiltrazione di acqua meteorica all'interno di parti dell'edificio. 
PRESTAZIONE: Le prestazioni si basano su prove di laboratorio eseguite su campioni sottoposti a cicli di depressioni secondo le norme vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli minimi variano in funzione dei diversi prodotti e delle prove effettuate secondo norma. 
TENUTA ALL'ARIA 
REQUISITO: I portoni sottoposti all'azione del vento o di pressioni d'aria, dovranno limitare il passaggio dell'aria. 
PRESTAZIONE: 
I portoni unitamente alle pareti perimetrali verticali dovranno consentire la giusta ventilazione e al contempo impedire dispersioni di calore in eccesso. Gli elementi campione vengono 
sottoposti in laboratorio a prove di depressione eseguite a cicli diversi durante i quali vengono analizzate le eventuali azioni di degrado. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli variano in funzione delle prove di laboratorio eseguite secondo le norme di riferimento. 
0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AGLI URTI 
REQUISITO: I portoni durante l'uso non dovranno subire deformazioni o alterazioni importanti. 
PRESTAZIONE: 
Gli elementi campione sottoposti all'azione di urti di corpi duri e molli dovranno produrre una adeguata resistenza. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli minimi variano in funzione delle prove di laboratorio effettuate su elementi campione secondo le norme di riferimento. 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI A RIDOTTO CARICO AMBIENTALE 
REQUISITO: I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un ridotto carico energetico. 
PRESTAZIONE: La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti ambientali: eutrofizzazione, cambiamenti 
climatici, acidificazione, riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere. Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei 
processi produttivi e anche dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione del manufatto edilizio, in tale ottica è opportuno privilegiare materiali 
provenienti da siti di produzione limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.Inoltre, gli 
impatti ambientali possono dipendere dalla risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da 
altri requisiti che possono giustificare soluzioni tecnologiche differenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente 
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RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 
REQUISITO: All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il 
minore utilizzo di sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 
PRESTAZIONE: Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per 
la composizione dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
0000000032 - Gestione dei rifiuti 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI RICICLATI 
REQUISITO: 
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati. 
PRESTAZIONE: 
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnicoin relazione all’unità funzionale assunta. 
DEMOLIZIONE SELETTIVA 
REQUISITO: 
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti. 
PRESTAZIONE: 
In fase progettuale selezionare componenti che facilitano le fasi di disassemblaggio e demolizione selettiva, agevolando la separabilità dei componenti e dei materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il manufatto edilizio. 
RIDUZIONE QUANTITÀ DI RSU DESTINATI  ALLA DISCARICA 
REQUISITO: 
Gestione dei rifiuti razionale attraverso la riduzione quantità di Rifiuti Solidi Urbani destinati alla discarica. 
PRESTAZIONE: 
Ottimizzare i processi di riciclaggio e di riciclo dei materiali, favorendo le rivalutazione dei rifiuti cosiddetti RSU (Rifiuti Solidi Urbani) una volta dismessi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Controllo dei flussi degli RSU che potenzialmente possono essere avviati ai processi di riciclaggio. Risulta importante, individuare strategie progettuali in grado, durante la fase di esercizio, di 
raggiungere l’obiettivo di avviare alla raccolta differenziata il 50% (in peso) del flusso complessivo degli RSU prodotti. 
RIDUZIONE DEI RIFIUTI DA MANUTENZIONE 
REQUISITO: 
Riduzione e gestione eco-compatibile dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione. 
PRESTAZIONE: 
Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per la composizione 
dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  
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DESCRIZIONE  

UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo di vita 
PRESTAZIONE: 
Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i successivi processi di demolizione e recupero dei materiali 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemlaggio alla fine del ciclo di vita 
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI AD ELEVATO POTENZIALE DI RICICLABILITÀ 
REQUISITO: 
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità 
PRESTAZIONE: 
Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di 
recupero, ecc. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnico in relazione all’unità funzionale assunta. 
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: 
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
0000000014 - Facilità d'intervento 

DESCRIZIONE  
RIPARABILITÀ 
REQUISITO: 
Gli infissi dovranno essere collocati in modo da consentire il ripristino dell'integrità, la funzionalità e l'efficienza di parti ed elementi soggetti a guasti. 
PRESTAZIONE: 
I dispositivi e gli organi di movimentazione (cerniere, cremonesi, maniglie, ecc.) nonché quelli di schermatura esterna (teli, avvolgibili, ecc.), nel caso necessitano di interventi di manutenzione 
o riparazione, devono essere facilmente accessibili dall'interno del locale in modo da rendere agevoli e in modalità di sicurezza tutte le operazioni. E' importante che i vari componenti siano 
facilmente smontabili senza la necessità di rimuovere tutto l'insieme. In particolare deve essere possibile lo smontaggio delle ante mobili senza la necessità di smontare anche i relativi telai 
fissi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Gli infissi devono essere accessibili ed inoltre è necessario che la loro altezza da terra sia inferiore a 200 cm e la larghezza delle ante non superiore ai 60 cm in modo da consentire le operazioni 
di pulizia rimanendo dall'interno. 
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COMPONENTE  1.1.6.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.6 Elemento tecnologico Portoni 
1.1.6.3 Componente portoni di sicurezza 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA ALLE EFFRAZIONI 
REQUISITO: Le porte di sicurezza dovranno essere in grado di resistere ad eventuali tentativi di effrazione  da parte di soggetti esterni, con modalità ed attrezzature diverse, che tentano 
l'introduzione in ambienti interni. 
PRESTAZIONE: Le prestazioni sono verificate mediante prove di resistenza ad azioni meccaniche (urto da corpo molle, urto da corpo duro, azioni localizzate) e tempi di effrazione, anche con 
attrezzi impropri secondo la norma UNI ENV 1627. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Si prendono in considerazione i valori desumibili dalle prove secondo la norma UNI ENV 1627 che classifica i serramenti in base alle 6 classi di resistenza:1. 
Il ladro tenta di forzare la porta usando urti, sollevamento, spallate ecc.2. Il ladro cerca di forzare la porta usando attrezzi semplici come cacciaviti, tenaglie, cunei.3. Lo scassinatore tenta di 
entrare usando oltre agli attrezzi di cui sopra anche un piede di porco.4. Il ladro usa in aggiunta a quanto sopra seghe, martelli, accette, scalpelli e trapani portatili a batteria.5. Lo scassinatore 
esperto usa in aggiunta a quanto sopra attrezzi elettrici come trapani, seghe a sciabola, mole ad angolo con un disco massimo di 125 mm di diametro.6. Il ladro esperto usa in aggiunta a quanto 
sopra attrezzi elettrici con alta potenza come trapani, seghe a sciabola e mole ad angolo con un disco di     230 mm di diametro al massimo. 
RESISTENZA ALLE INTRUSIONI E MANOMISSIONI 
REQUISITO: Le porte di sicurezza  dovranno essere in grado di resistere ad eventuali sollecitazioni provenienti da tentativi di intrusioni indesiderate di persone, animali o cose entro limiti 
previsti. 
PRESTAZIONE: Le prestazioni sono verificate mediante prove di resistenza ad azioni meccaniche (urto da corpo molle, urto da corpo duro, azioni localizzate) anche con attrezzi impropri. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Si prendano in considerazione i valori desumibili dalle prove secondo le norme UNI EN 1522 e UNI EN 1523. 
 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.1.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
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REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI A RIDOTTO CARICO AMBIENTALE 
REQUISITO: I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un ridotto carico energetico. 
PRESTAZIONE: La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti ambientali: eutrofizzazione, cambiamenti 
climatici, acidificazione, riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere. Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei 
processi produttivi e anche dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione del manufatto edilizio, in tale ottica è opportuno privilegiare materiali 
provenienti da siti di produzione limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.Inoltre, gli 
impatti ambientali possono dipendere dalla risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da 
altri requisiti che possono giustificare soluzioni tecnologiche differenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente 
RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 
REQUISITO: All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il 
minore utilizzo di sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 
PRESTAZIONE: Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per 
la composizione dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
0000000032 - Gestione dei rifiuti 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI RICICLATI 
REQUISITO: Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati. 
PRESTAZIONE: Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale 
impiegato nell’elemento tecnicoin relazione all’unità funzionale assunta. 
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
0000000003 - Controllabilità tecnologica 

DESCRIZIONE  
REGOLAZIONE DEL COLPO FINALE O DEL RALLENTAMENTO 
REQUISITO: 
I chiudiporta dovranno essere in grado di regolare il colpo finale o del rallentamento delle porte ove applicati. 
PRESTAZIONE: 
I chiudiporta dovranno essere in grado di regolare il colpo finale o del rallentamento delle porte ove applicati, intervenendo negli ultimi 5 o 10 gradi della chiusura. Il colpo finale dovrà 
permettere una chiusura rapida e brusca della porta previo ammortizzamento 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per i livelli minimi prestazionali si rimanda ad i contenuti e prescrizioni della UNI EN 1154. 
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REGOLAZIONE DEL FRENO IDRAULICO ALL’APERTURA 
REQUISITO: 
I chiudiporta dovranno essere in grado di regolare il freno idraulico all’apertura delle porte ove applicati.  
PRESTAZIONE: 
I chiudiporta dovranno essere in grado di regolare il freno idraulico all’apertura delle porte, intervenendo a partire da un angolo di 75 gradi e permettendo un rallentamento idraulico della porta 
al momento dell’apertura dell’anta.  
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per i livelli minimi prestazionali si rimanda ad i contenuti e prescrizioni della UNI EN 1154. 
REGOLAZIONE DELLA FORZA 
REQUISITO: 
I chiudiporta dovranno essere in grado di regolare la forza degli apparecchi relativi alle porte ove applicati.  
PRESTAZIONE: 
I chiudiporta dovranno essere in grado di regolare la forza degli apparecchi in funzione delle necessità della porta attraverso modalità diverse (precomprimendo la molla all’interno 
dell’apparecchio, spostando il braccio a compasso, spostando l’apparecchio) 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per i livelli minimi prestazionali si rimanda ad i contenuti e prescrizioni della UNI EN 1154. 
REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ DI CHIUSURA 
REQUISITO: 
I chiudiporta dovranno essere in grado di regolare la velocità di chiusura delle porte ove applicati. 
PRESTAZIONE: 
In particolare i chiudiporta dovranno permettere la regolazione della chiusura delle porte nel campo di 180 gradi di apertura massima fino agli ultimi 5 gradi.  
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per i livelli minimi prestazionali si rimanda ad i contenuti e prescrizioni della UNI EN 1154. 
REGOLAZIONE DEL RITARDO 
REQUISITO: 
I chiudiporta dovranno essere in grado di regolare il ritardo della chiusura delle porte ove applicati.  
PRESTAZIONE: 
I chiudiporta dovranno essere in grado di regolare il ritardo della chiusura delle porte, intervenendo in un campo compreso tra 110° e 75°. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per i livelli minimi prestazionali si rimanda ad i contenuti e prescrizioni della UNI EN 1154. 
 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
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REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000031 - Visivi 

DESCRIZIONE  
REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: Le pareti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere 
difficile la lettura formale. 
PRESTAZIONE: 
Le superfici delle pareti interne non devono presentare anomalie e/o comunque fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali, ecc.. Le tonalità dei colori dovranno essere omogenee e non 
evidenziare eventuali tracce di ripresa di colore e/o comunque di ritocchi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza di difetti superficiali; l'omogeneità di colore; l'omogeneità di brillantezza; l'omogeneità di 
insudiciamento, ecc.. 
0000000030 - Termici ed igrotermici 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA CONDENSAZIONE SUPERFICIALE 
REQUISITO: Le pareti debbono essere realizzate in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie interna. 
PRESTAZIONE: La temperatura superficiale Tsi, presa in considerazione, su tutte le superfici interne delle pareti perimetrali verticali, dovrà risultare maggiore dei valori di temperatura di 
rugiada o di condensazione del vapor d'acqua presente nell'aria nelle condizioni di umidità relativa e di temperatura dell'aria interna di progetto per il locale preso in esame. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per i locali considerati nelle condizioni di progetto, con temperatura dell'aria interna di valore Ti=20°C ed umidità relativa interna di valore U.R. <= 70 %, la 
temperatura superficiale interna Tsi riferita alle pareti perimetrali verticali esterne, in considerazione di una temperatura esterna pari a quella di progetto, dovrà risultare con valore non 
inferiore ai 14 °C. 
0000000022 - Protezione antincendio 

DESCRIZIONE  
REAZIONE AL FUOCO 
REQUISITO: Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti le pareti. 
PRESTAZIONE: I materiali di rivestimento delle pareti devono essere di classe non superiore a 1 (uno) come previsto dalla classificazione di reazione al fuoco prevista dal D.M. 26.6.1984 ad 
eccezione di scale e dei passaggi situati all'interno della stessa unità immobiliare. Le prestazioni di reazione al fuoco dei materiali devono essere certificate da "marchio di conformità" con i 
dati: del nome del produttore; dell'anno di produzione; della classe di reazione al fuoco; dell'omologazione del Ministero dell'Interno. Per altre aree dell'edificio a rischio incendio (autorimesse, 
depositi di materiali combustibili, centrale termica, ecc.) valgono le specifiche disposizioni normative in vigore per tali attività. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli minimi vengono valutati attraverso prove distruttive in laboratorio dei materiali, in particolare:- attraverso la prova di non combustibilità (UNI EN ISO 
1182);- attraverso la reazione al fuoco dei materiali sospesi che possono essere investiti da una piccola fiamma su entrambe le facce (UNI 8456);- attraverso la reazione al fuoco dei materiali 
che possono essere investiti da una piccola fiamma solamente su una faccia (UNI 8457);- attraverso la reazione al fuoco dei materiali sottoposti all'azione di una fiamma d'innesco in presenza 
di calore radiante (UNI 9174). 
RESISTENZA AL FUOCO 
REQUISITO: I materiali costituenti le pareti sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: Gli elementi strutturali delle pareti devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione del carico d'incendio, secondo le 
modalità specificate nel D.M. 9.3.2007. Le pareti di aree a rischio specifico interessante l'edificio (depositi di materiali combustibili, autorimesse, centrale termica, locali di vendita, ecc.) 
dovranno inoltre rispettare le specifiche disposizioni normative vigenti per tali attività. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: In particolare gli elementi costruttivi delle pareti interne devono avere la resistenza al fuoco indicata di seguito, espressa in termini di tempo entro i quali essi 
conservano stabilità, tenuta alla fiamma e ai fumi e isolamento termico:- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] 
= 90;- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120. 
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0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AGLI URTI 
REQUISITO: 
Le pareti debbono essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come di oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corpo che cade) 
che non debbono compromettere la stabilità della parete, né provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti. 
PRESTAZIONE: 
Le pareti non devono manifestare segni di deterioramento e/o deformazioni permanenti a carico delle finiture (tinteggiatura, rivestimento pellicolare, ecc.) con pericolo di cadute di frammenti 
di materiale, se sottoposte alle azioni di urti sulla faccia esterna e su quella interna. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le pareti devono resistere all'azione di urti sulla faccia interna, prodotti secondo le modalità riportate di seguito che corrispondono a quelle previste dalla norma UNI 9269 P:- Tipo di prova: 
Urto con corpo duro;Massa del corpo [Kg] = 0,5;Energia d’urto applicata [J] = 3;Note: - ;- Tipo di prova: Urto con corpo molle di grandi dimensioni;Massa del corpo [Kg] = 50;Energia d’urto 
applicata [J] = 300;Note: Non necessario, per la faccia esterna, oltre il piano terra;- Tipo di prova: Urto con corpo molle di piccole dimensioni;Massa del corpo [Kg] = 3;Energia d’urto 
applicata [J] = 60 - 10 - 30;Note: Superficie esterna, al piano terra. 
RESISTENZA AI CARICHI SOSPESI 
REQUISITO: 
Le pareti debbono essere in grado di sopportare il peso di carichi appesi minori (ad esempio quadri, insegne, ecc.) o altri di maggiore entità (mensole, arredi, ecc.) 
PRESTAZIONE: 
Le pareti  e/o eventuali contropareti, devono essere in grado di garantire la stabilità ed evitare pericoli a carico dell'utenza per l'azione di carichi sospesi. Inoltre devono essere assicurate tutte 
le eventuali operazioni di riparazione delle superfici anche nel caso di rimozione degli elementi di fissaggio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le pareti devono essere in grado di garantire la stabilità sotto l'azione di carichi sospesi, in particolare se sottoposte a:- carico eccentrico di almeno 5 N, applicato a 30 cm dalla superficie 
tramite una mensola;- sforzi di strappo, fino a valori di 100 N, del fissaggio per effetto della trazione eseguita perpendicolare alla superficie della parete;- sforzi verticali di flessione del sistema 
di fissaggio fino a valori di 400 N. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: Le pareti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: Le pareti devono essere idonee a contrastare in modo concreto il prodursi di eventuali rotture o deformazioni rilevanti in conseguenza dell'azione di sollecitazioni meccaniche 
che possono in un certo modo comprometterne la durata e la funzionalità nel tempo e costituire pericolo per la sicurezza degli utenti. A tal fine si considerano le seguenti azioni: carichi dovuti 
al peso proprio, carichi di esercizio, sollecitazioni sismiche, carichi provocati da dilatazioni termiche, eventuali assestamenti e deformazioni di strutturali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti le pareti si rimanda comunque alle prescrizioni di legge e 
di normative vigenti in materia. 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI A RIDOTTO CARICO AMBIENTALE 
REQUISITO: I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un ridotto carico energetico. 
PRESTAZIONE: La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti ambientali: eutrofizzazione, cambiamenti 
climatici, acidificazione, riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere. Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei 
processi produttivi e anche dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione del manufatto edilizio, in tale ottica è opportuno privilegiare materiali 
provenienti da siti di produzione limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.Inoltre, gli 
impatti ambientali possono dipendere dalla risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da 
altri requisiti che possono giustificare soluzioni tecnologiche differenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente 
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RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 
REQUISITO: 
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di 
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 
PRESTAZIONE: 
Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per la composizione 
dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
CERTIFICAZIONE ECOLOGICA 
REQUISITO: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
PRESTAZIONE: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che 
considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità ecologica 
ECOLABEL). (ISO 14024);- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che vi sia l’intervento 
di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri 
stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un controllo indipendente 
e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 
DEMATERIALIZZAZIONE 
REQUISITO: 
Il prodotto, attraverso la riduzione dell'intensità del materiale ed energetica per unità di prodotto, dovrà contenere dimensioni, spessore e peso. 
PRESTAZIONE: 
Nella fase di produzione dovranno essere impiegate minori quantità di risorse energetiche e materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Garantendo i livelli prestazionali dei prodotti, dovranno essere utilizzate minori quantità di risorse energetiche e materiali. 
0000000032 - Gestione dei rifiuti 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI RICICLATI 
REQUISITO: Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati. 
PRESTAZIONE: Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di 
materiale impiegato nell’elemento tecnicoin relazione all’unità funzionale assunta. 
DEMOLIZIONE SELETTIVA 
REQUISITO: 
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti. 
PRESTAZIONE: 
In fase progettuale selezionare componenti che facilitano le fasi di disassemblaggio e demolizione selettiva, agevolando la separabilità dei componenti e dei materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il manufatto edilizio. 
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0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo di vita 
PRESTAZIONE: 
Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i successivi processi di demolizione e recupero dei materiali 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemlaggio alla fine del ciclo di vita 
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: 
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI AD ELEVATO POTENZIALE DI RICICLABILITÀ 
REQUISITO: 
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità 
PRESTAZIONE: 
Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di 
recupero, ecc. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnico in relazione all’unità funzionale assunta. 
0000000023 - Protezione dagli agenti chimici ed organici 

DESCRIZIONE  
ASSENZA DI EMISSIONI DI SOSTANZE NOCIVE 
REQUISITO: Le pareti non debbono in condizioni normali di esercizio emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per gli utenti. 
PRESTAZIONE: 
I materiali costituenti la parete non devono emettere sostanze nocive a carico degli utenti (in particolare gas, vapori, fibre, polveri, radiazioni, ecc.), né in condizioni normali, né sotto l'azione 
di temperature elevate, né per impregnazione d'acqua. Non vi devono essere emissioni di composti chimici organici, come la formaldeide, né la diffusione di fibre di vetro. Durante la 
combustione i materiali costituenti la chiusura non devono dar luogo a fumi tossici. E' da evitare inoltre l'uso di prodotti e materiali a base di amianto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:- concentrazione limite di formaldeide non superiore a 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m3);- per la soglia olfattiva valori non superiori a 0,09 p.p.m. (0,135 
mg/m3);- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola non superiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m3). 
RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI 
REQUISITO: Le pareti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
PRESTAZIONE: I materiali costituenti i rivestimenti delle pareti non devono deteriorarsi o comunque perdere le prestazioni iniziali in presenza di agenti chimici presenti negli ambienti. I 
materiali devono comunque consentire le operazioni di pulizia. I rivestimenti plastici ed i prodotti a base di vernici dovranno essere compatibili chimicamente con la base di supporto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego. Per i rivestimenti in prossimità di apparecchi sanitari, lavabi e lavelli, questi 
devono avere una resistenza alle macchie secondo i livelli richiesti dalla classe C2 della classificazione UPEC per i rivestimenti da pavimentazione. 
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RESISTENZA AGLI ATTACCHI BIOLOGICI 
REQUISITO: 
Le pareti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di prestazioni. 
PRESTAZIONE: 
I materiali costituenti le pareti perimetrali e i rivestimenti non devono permettere lo sviluppo di agenti biologici come funghi, larve di insetto, muffe, radici e microrganismi in genere, in modo 
particolare se impiegati in locali umidi. Devono inoltre resistere all'attacco di eventuali roditori e consentire un'agevole pulizia delle superfici. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a 
umidificazione e del tipo di agente biologico. Distribuzione degli agenti biologici per classi di rischio (UNI EN 335-1):Classe di rischio 1- Situazione generale di servizio: non a contatto con 
terreno, al coperto (secco);- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: nessuna;- Distribuzione degli agenti biologici: insetti = U, termiti = LeggeClasse di rischio 2- Situazione 
generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di umidificazione);- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: occasionale;- Distribuzione degli agenti 
biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = LeggeClasse di rischio 3- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, non al coperto;- Descrizione dell’esposizione a 
umidificazione in servizio: frequente;- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = LeggeClasse di rischio 4;- Situazione generale di servizio: a contatto con 
terreno o acqua dolce;- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = LeggeClasse di rischio 
5;- Situazione generale di servizio: in acqua salata;- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; 
termiti = L; organismi marini = U.U = universalmente presente in EuropaL = localmente presente in Europa(*) il rischio di attacco può essere non significativo a seconda delle particolari 
situazioni di servizio. 
0000000014 - Facilità d'intervento 

DESCRIZIONE  
ATTREZZABILITÀ 
REQUISITO: Le pareti debbono consentire l'installazione di arredi e attrezzature. 
PRESTAZIONE: Le pareti interne devono essere in grado di sopportare eventuali carichi appesi in modo da consentire l'arredabilità e l'attrezzabilità anche mediante mezzi e dispositivi di 
fissaggio disposti in vari punti della superficie delle pareti. E' importante inoltre la conoscenza da parte degli utenti delle zone interessate dal passaggio di condutture e/o impianti ove non 
praticare fori o manomissioni. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli minimi variano in funzione alle diverse tecnologie utilizzate. E' opportuno comunque che si verifichi la stabilità dei mobili appesi, in particolare per le 
sollecitazioni dal basso verso l'alto a tutela dell'incolumità dell'utente. Per le altre sollecitazioni si devono applicare le norme previste per i mobili. 
 

  
COMPONENTE  1.2.1.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
1.2.1.4 Componente Tramezzi in laterizio 
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REQUISITI E PRESTAZIONI 
DESCRIZIONE  

RESISTENZA MECCANICA PER TRAMEZZI IN LATERIZIO 
REQUISITO: Le pareti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
Le pareti devono essere idonee a contrastare in modo concreto il prodursi di eventuali rotture o deformazioni rilevanti in conseguenza dell'azione di sollecitazioni meccaniche che possono in 
un certo modo comprometterne la durata e la funzionalità nel tempo e costituire pericolo per la sicurezza degli utenti. A tal fine si considerano le seguenti azioni: carichi dovuti al peso proprio, 
carichi di esercizio, sollecitazioni sismiche, carichi provocati da dilatazioni termiche, eventuali assestamenti e deformazioni di strutturali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La resistenza caratteristica a compressione, riferita alla sezione netta delle pareti e delle costolature deve risultare non minore di:- 30 N/mm2 nella direzione dei fori;- 15 N/mm2 nella direzione 
trasversale ai fori;per i blocchi di cui alla categoria a2), e di:- 15 N/mm2 nella direzione dei fori;- 5 N/mm2 nella direzione trasversale ai fori; per i blocchi di cui alla categoria a1).La resistenza 
caratteristica a trazione per flessione dovrà essere non minore di:- 10 N/mm2 per i blocchi di tipo a2);- 7 N/mm2 per i blocchi di tipo a1).Per una analisi più approfondita dei livelli minimi 
rispetto ai vari componenti e materiali costituenti le pareti interne si rimanda comunque alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 
 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000031 - Visivi 

DESCRIZIONE  
REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: 
I rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la 
lettura formale. 
PRESTAZIONE: Le superfici dei rivestimenti non devono presentare anomalie e/o comunque fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali, ecc.. Le tonalità dei colori dovranno essere 
omogenee e non evidenziare eventuali tracce di ripresa di colore e/o comunque di ritocchi. Per i rivestimenti ceramici valgono le specifiche relative alle caratteristiche di aspetto e dimensionali 
di cui alla norma UNI EN ISO 10545-2. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza di difetti superficiali; l'omogeneità di colore; l'omogeneità di 
brillantezza; l'omogeneità di insudiciamento, ecc.. 
0000000030 - Termici ed igrotermici 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA CONDENSAZIONE SUPERFICIALE 
REQUISITO: I rivestimenti interni dovranno essere realizzati in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie interna. 
PRESTAZIONE: I rivestimenti e gli strati costituenti dovranno limitare e impedire la formazione di fenomeni di condensa in conseguenza dell'azione dei flussi di energia termica che li 
attraversano. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I valori minimi variano in funzione dei materiali e del loro impiego. Si prende in considerazione la norma tecnica. 
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(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELL'INERZIA TERMICA 
REQUISITO: 
Contribuisce, con l'accumulo di calore, ad assicurare il benessere termico. Un'inerzia più elevata può evitare il veloce abbassamento della temperatura dei locali con riscaldamento ad 
attenuazione notturna, o la dispersione di calore in locali soggetti a frequenti ricambi d'aria e privi di dispositivi per il recupero del calore. 
PRESTAZIONE: 
In via qualitativa l'inerzia termica esprime l'attitudine di un edificio (o di una sua parte) ad accumulare calore e riemetterlo successivamente in corrispondenza di una definita variazione di 
temperatura. I rivestimenti interni sotto l'azione dell'energia termica che tende, in condizioni invernali, ad uscire all'esterno e che tende, in condizioni estive, ad entrare, dovranno contribuire a 
limitare il flusso di tale energia. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Non si attribuiscono specifici limiti prestazionali ai singoli elementi ma solo all'edificio nel suo complesso. 
ISOLAMENTO TERMICO 
REQUISITO: 
I rivestimenti dovranno conservare la superficie interna a temperature vicine a quelle dell'aria ambiente tale da evitare che vi siano pareti fredde e comunque fenomeni di condensazione 
superficiale. 
PRESTAZIONE: 
I rivestimenti di pareti e soffitti sottoposti all'azione dell'energia termica che tende ad uscire all'esterno (in condizioni invernali) e che tende ad entrare (in condizioni estive), dovranno 
contribuire a limitare il flusso di energia per raggiungere le condizioni termiche di benessere ambientale. Le prestazioni relative all'isolamento termico di una parete sono valutabili attraverso 
il calcolo del coefficiente di trasmissione termica tenendo conto delle grandezze riportate nella UNI EN 12831. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le singole chiusure ai fini del contenimento delle dispersioni, tuttavia i valori di U e kl devono essere tali da concorrere a contenere il 
coefficiente volumico di dispersione Cd dell'intero edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti. 
PERMEABILITÀ ALL'ARIA 
REQUISITO: 
I rivestimenti dovranno controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permettere la giusta ventilazione attraverso delle aperture. 
PRESTAZIONE: 
Le prestazioni si misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la permeabilità all'aria del campione sottoposto a prova riferito all'intera area, e la permeabilità all'aria riferita alla 
lunghezza dei lati apribili. In particolare si rimanda alle norme UNI EN 12207, UNI EN 12208, UNI EN 12210. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/(h m2) e della pressione massima di prova misurata in Pa. 
0000000022 - Protezione antincendio 

DESCRIZIONE  
REAZIONE AL FUOCO 
REQUISITO: Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti i rivestimenti. 
PRESTAZIONE: 
I materiali di rivestimento delle pareti devono essere di classe non superiore a 1 (uno) come previsto dalla classificazione di reazione al fuoco prevista dal D.M. 26.6.1984 ad eccezione di scale 
e dei passaggi situati all'interno della stessa unità immobiliare. Le prestazioni di reazione al fuoco dei materiali devono essere certificate da "marchio di conformità" con i dati: del nome del 
produttore; dell'anno di produzione; della classe di reazione al fuoco; dell'omologazione del Ministero dell'Interno. Per altre aree dell'edificio a rischio  incendio (autorimesse, depositi di 
materiali combustibili, centrale termica, ecc.) valgono le specifiche disposizioni normative in vigore per tali attività. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli minimi vengono valutati attraverso prove distruttive in laboratorio dei materiali, in particolare: - attraverso la prova di non combustibilità (UNI EN ISO 1182);- attraverso la reazione 
al fuoco dei materiali sospesi che possono essere investiti da una piccola fiamma su entrambe le facce (UNI 8456);- attraverso la reazione al fuoco dei materiali che possono essere investiti da 
una piccola fiamma solamente su una faccia (UNI 8457);- attraverso la reazione al fuoco dei materiali sottoposti all'azione di una fiamma d'innesco in presenza di calore radiante (UNI 9174). 
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RESISTENZA AL FUOCO 
REQUISITO: 
I materiali costituenti i rivestimenti, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: 
I rivestimenti unitamente agli elementi strutturali delle pareti devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione del carico d'incendio, secondo le 
modalità specificate nel D.M. 9.3.2007. Le pareti di aree a rischio specifico pertinenti l'edificio (autorimesse, locali di esposizione e vendita, depositi di materiali combustibili, centrale termica, 
ecc.) devono inoltre rispettare le specifiche disposizioni normative in vigore per tali attività. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In particolare i rivestimenti unitamente agli elementi costruttivi delle pareti devono avere la resistenza al fuoco indicata di seguito, espressa in termini di tempo entro il quale conservano 
stabilità, tenuta alla fiamma e ai fumi e isolamento termico:- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] = 90;- 
altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120. 
0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AGLI URTI 
REQUISITO: 
I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come di oggetti scagliati, o molli, come 
il peso di un corpo che cade) che non debbono compromettere la stabilità della parete, né provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti. 
PRESTAZIONE: 
Sottoposte alle azioni di urti sulla faccia esterna e su quella interna, i rivestimenti unitamente alle pareti non dovranno manifestare deterioramenti della finitura (tinteggiatura, rivestimento 
pellicolare, ecc.) né deformazioni permanenti, anche limitate, o fessurazioni, senza pericolo di cadute di frammenti, anche leggere. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno resistere all'azione di urti sulla faccia esterna ed interna, prodotti secondo le modalità riportate di seguito che corrispondono a quelle previste dalla 
norma UNI 9269 P:- Tipo di prova: Urto con corpo duro:Massa del corpo [Kg] = 0,5;Energia d’urto applicata [J] = 3;Note: - ;- Tipo di prova: Urto con corpo molle di grandi dimensioni:Massa 
del corpo [Kg] = 50;Energia d’urto applicata [J] = 300;Note: Non necessario, per la faccia esterna, oltre il piano terra;- Tipo di prova: Urto con corpo molle di piccole dimensioni:Massa del 
corpo [Kg] = 3;Energia d’urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;Note: Superficie esterna, al piano terra. 
RESISTENZA AI CARICHI SOSPESI 
REQUISITO: 
I rivestimenti unitamente alle pareti debbono essere in grado di sopportare il peso di carichi appesi minori (ad esempio quadri, insegne, ecc.) o altri di maggiore entità ( mensole, arredi, ecc.) 
PRESTAZIONE: I rivestimenti unitamente alle pareti  e/o eventuali contropareti, devono essere in grado di garantire la stabilità ed evitare pericoli a carico dell'utenza per l'azione di carichi 
sospesi. Inoltre devono essere assicurate tutte le eventuali operazioni di riparazione delle superfici anche nel caso di rimozione degli elementi di fissaggio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I rivestimenti unitamente alle pareti devono essere in grado di garantire la stabilità  sotto l'azione di carichi sospesi, in particolare se sottoposte a:- carico 
eccentrico di almeno 5 N, applicato a 30 cm dalla superficie tramite una mensola;- sforzi di strappo, fino a valori di 100 N, del fissaggio per effetto della trazione eseguita perpendicolare alla 
superficie della parete;- sforzi verticali di flessione del sistema di fissaggio fino a valori di 400 N. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno limitare la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno essere idonei  a limitare il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la 
funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. A tal fine si considerano le seguenti azioni: carichi dovuti al peso proprio e di esercizio, sollecitazioni da impatto, carichi 
dovuti a dilatazioni termiche, assestamenti e deformazioni di strutture portanti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti i rivestimenti si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 
 



547

  
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI A RIDOTTO CARICO AMBIENTALE 
REQUISITO: I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un ridotto carico energetico. 
PRESTAZIONE: 
La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti ambientali: eutrofizzazione, cambiamenti climatici, acidificazione, 
riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere. Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei processi produttivi e anche 
dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione del manufatto edilizio, in tale ottica è opportuno privilegiare materiali provenienti da siti di produzione 
limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.Inoltre, gli impatti ambientali possono 
dipendere dalla risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da altri requisiti che possono 
giustificare soluzioni tecnologiche differenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente 
RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 
REQUISITO: 
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di 
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 
PRESTAZIONE: 
Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per la composizione 
dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
CERTIFICAZIONE ECOLOGICA 
REQUISITO: I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
PRESTAZIONE: I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un 
sistema multicriteria che considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di 
qualità ecologica ECOLABEL). (ISO 14024);- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che 
vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni 
basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un 
controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 
0000000032 - Gestione dei rifiuti 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI RICICLATI 
REQUISITO: 
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati. 
PRESTAZIONE: 
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnicoin relazione all’unità funzionale assunta. 
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DEMOLIZIONE SELETTIVA 
REQUISITO: 
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti. 
PRESTAZIONE: 
In fase progettuale selezionare componenti che facilitano le fasi di disassemblaggio e demolizione selettiva, agevolando la separabilità dei componenti e dei materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il manufatto edilizio. 
RIDUZIONE DEI RIFIUTI DA MANUTENZIONE 
REQUISITO: 
Riduzione e gestione eco-compatibile dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione. 
PRESTAZIONE: 
Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per la composizione 
dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: 
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI AD ELEVATO POTENZIALE DI RICICLABILITÀ 
REQUISITO: Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità 
PRESTAZIONE: Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, 
degli elementi di recupero, ecc. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnico in relazione all’unità funzionale assunta. 
0000000023 - Protezione dagli agenti chimici ed organici 

DESCRIZIONE  
ASSENZA DI EMISSIONI DI SOSTANZE NOCIVE 
REQUISITO: 
I rivestimenti non debbono in condizioni normali di esercizio emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per gli utenti. 
PRESTAZIONE: 
I materiali costituenti i rivestimenti non devono emettere sostanze nocive per gli utenti (gas, vapori, fibre, polveri, radiazioni nocive ecc.), sia in condizioni normali che sotto l'azione 
dell'ambiente (temperatura, tasso di umidità, raggi ultravioletti, ecc.). In particolare deve essere assente l'emissione di composti chimici organici, quali la formaldeide, nonché la diffusione di 
fibre di vetro. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:- concentrazione limite di formaldeide non superiore a 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m3);- per la soglia olfattiva valori non superiori a 0,09 p.p.m. (0,135 
mg/m3);- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola non superiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m3). 
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RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI 
REQUISITO: I rivestimenti non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
PRESTAZIONE: 
I materiali costituenti i rivestimenti esterni ed interni delle pareti perimetrali non devono deteriorarsi o comunque perdere le prestazioni iniziali in presenza di agenti chimici presenti negli 
ambienti. I materiali devono comunque consentire le operazioni di pulizia. I rivestimenti plastici ed i prodotti a base di vernici dovranno essere compatibili chimicamente con la base di 
supporto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego. 
RESISTENZA AGLI ATTACCHI BIOLOGICI 
REQUISITO: 
I rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di prestazioni. 
PRESTAZIONE: I materiali costituenti i rivestimenti non devono permettere lo sviluppo dei funghi, larve di insetto, muffe, radici e microrganismi in genere, anche quando impiegati in locali 
umidi. In ogni caso non devono deteriorarsi sotto l'attacco dei suddetti agenti biologici, resistere all'attacco di eventuali roditori e consentire un'agevole pulizia delle superfici. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di rischio, delle situazioni generali di 
servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente biologico. Distribuzione degli agenti biologici per classi di rischio (UNI EN 335-1):Classe di rischio 1- Situazione generale di 
servizio: non a contatto con terreno, al coperto (secco);- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: nessuna;- Distribuzione degli agenti biologici: insetti = U, termiti = 
LeggeClasse di rischio 2- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di umidificazione);- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: 
occasionale;- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = LeggeClasse di rischio 3- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, non al coperto;- 
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: frequente;- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = LeggeClasse di rischio 4;- Situazione generale 
di servizio: a contatto con terreno o acqua dolce;- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; 
termiti = LeggeClasse di rischio 5;- Situazione generale di servizio: in acqua salata;- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;- Distribuzione degli agenti 
biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L; organismi marini = U.U = universalmente presente in EuropaL = localmente presente in Europa(*) il rischio di attacco può essere non 
significativo a seconda delle particolari situazioni di servizio. 
MATERIALI A RIDOTTE EMISSIONI TOSSICHE / NOCIVE 
REQUISITO: 
Durante il ciclo di vita, utilizzare elementi, componenti e materiali caratterizzati da ridotti livelli di rischio tossicologico per gli utenti e di rischio ambientale per l’ecosistema. 
PRESTAZIONE: 
Dovranno essere rilasciate, durante il ciclo di vita, quantità minime di emissioni tossiche secondo le seguenti  emissioni:- polveri- VOC- POP- metalli pesanti- sostanze tossiche in caso 
d’incendio- sostanze pericolose - missione di sostanze radioattive 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Quantità di emissioni rilasciate durante la vita utile del prodotto per unità di massa del prodotto (Kgsost/Kg). 
0000000014 - Facilità d'intervento 

DESCRIZIONE  
ATTREZZABILITÀ 
REQUISITO: 
Le pareti ed i rivestimenti debbono consentire l'installazione di attrezzature. 
PRESTAZIONE: 
I rivestimenti dovranno consentire modifiche di conformazione geometrica e l'inserimento di attrezzatura (corpi illuminanti, impianti, tubazioni, ecc.) attraverso semplici operazioni di 
montaggio e smontaggio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Non vi sono livelli minimi prestazionali specifici. 
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0000000006 - Acustici 

DESCRIZIONE  
ISOLAMENTO ACUSTICO 
REQUISITO: 
I rivestimenti dovranno fornire una adeguata resistenza al passaggio dei rumori. 
PRESTAZIONE: I rivestimenti di una parete che separano due ambienti adiacenti, sottoposti all'azione dell'energia sonora aerea che può manifestarsi in uno dei due ambienti, dovranno contribuire alla riduzione 
di trasmissione di quest'ultima nell'ambiente contiguo attraverso le pareti.Le prestazioni di una chiusura esterna, ai fini dell'isolamento acustico ai rumori esterni, possono essere valutate facendo riferimento 
all'indice del potere fonoisolante Rw che essa possiede (dove R = 10 log (W1/W2) dove W1 e W2 sono rispettivamente la potenza acustica incidente sulla chiusura e quella trasmessa dall’altro lato. Facendo 
riferimento ai soli valori relativi alla frequenza di 500 Hz la relazione suddetta definisce l’indice di valutazione del potere fonoisolante, Rw).In relazione a tale grandezza, sono ammesse soltanto chiusure in grado 
di assicurare un valore di Rw = 40 dB e concorrere all'isolamento acustico standardizzato DnTw dell'intera facciata.L’isolamento acustico standardizzato DnT fra due ambienti e tra un ambiente e l’esterno è 
definito dalla relazione DnT= L1 - L2 + 10 log (T/To) dove L1 ed L2 sono i livelli di pressione sonora nei due ambienti, T è il tempo di riverberazione del locale ricevente mentre To è convenzionalmente assunto 
pari a 0,5 s. Facendo riferimento ai soli valori relativi alla frequenza di 500 Hz la relazione suddetta definisce l’indice di valutazione dell’isolamento acustico standardizzato, DnTw in modo che esso corrisponda 
a quanto riportato in seguito.Le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:- T tempo di riverberazione (UNI EN ISO 3382);- R potere fonoisolante apparente di elementi di 
separazione tra ambienti  (EN ISO 140-5);- D2m,nT = D2m + 10 logT/To isolamento acustico standardizzato di facciata dove:- D2m = L1,2m - L2 è la differenza di livello;- L1,2m  è il livello di pressione sonora 
esterno a 2 metri dalla facciata, prodotto da rumore da traffico se prevalente, o da altoparlante con incidenza del suono di 45° sulla facciata;- L2 è il livello di pressione sonora medio nell’ambiente ricevente, 
valutato a partire dai livelli misurati nell’ambiente ricevente mediante la seguente formula: Sommatoria (i=1; i=n) 10^(Li/10)le misure dei livelli Li devono essere eseguite in numero di n per ciascuna banda di terzi 
di ottava. Il numero n è il numero intero immediatamente superiore ad un decimo del volume dell’ambiente; in ogni caso, il valore minimo di n è cinque;- T è il tempo di riverberazione nell’ambiente ricevente, in 
secondi;- To è il tempo di riverberazione di riferimento assunto, pari a 0,5 s;- Ln di rumore di calpestio di solai normalizzato (EN ISO 140-6)- LASmax: livello massimo di pressione sonora ponderata A con 
costante di tempo slow;- LAeq: livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A.Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:- Rw indice del potere 
fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (UNI EN ISO 140-1/3/4);- D2m,nT,w indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata;- Ln,w indici del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato 
(UNI EN ISO 140-1/6/7/8);D.P.C.M. 5.12.1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi)- categoria A: edifici adibiti a residenza o 
assimilabili;- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;- 
categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o 
assimilabili.Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici)- categoria D: Rw(*) = 55 - D2m,nT,w = 45 – Lnw = 58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.- categorie A e 
C: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 40 - Lnw = 63 - LASmax = 35 - LAeq = 35.- categoria E: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 48 - Lnw =58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.- categorie B, F e G: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 42 - 
Lnw=55 - LASmax = 35 - LAeq = 35.(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.D.P.C.M. 1.3.1991 (Limiti massimi di immissione nelle sei zone acustiche, espressi come 
livello equivalente in dB(A))- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno = 50; Notturno = 40.- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno = 55; Notturno = 45.- Classe III (Aree 
di tipo misto) - Tempi: Diurno = 60; Notturno = 50.- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno = 65; Notturno = 55.- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno = 70; Notturno 
= 60.- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno=70; Notturno=70.Valori limite di emissione Leq in dB(A)- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 45; 
Notturno (22.00-06.00) = 35.- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 50; Notturno (22.00-06.00) = 40.- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 55; 
Notturno (22.00-06.00) = 45.- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 60; Notturno (22.00-06.00) = 50.- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno 
(06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 55.- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 65.Valori di qualità Leq in dB(A)- Classe I (Aree 
particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 47; Notturno (22.00-06.00) = 37.- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 52; Notturno (22.00-06.00) = 42.- Classe 
III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 57; Notturno (22.00-06.00) = 47.- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 62; Notturno (22.00-06.00) = 52.- Classe V 
(Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 67; Notturno (22.00-06.00) = 57.- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 70; Notturno (22.00-06.00) = 70. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Sono ammesse soltanto chiusure in grado di assicurare un valore di Rw >= 40 dB come da tabella.Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi)- categoria A: edifici adibiti a 
residenza o assimilabili;- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e 
assimilabili;- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;- categoria G: edifici adibiti ad attività 
commerciali o assimilabili.Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici)- categoria D: Rw(*) = 55 - D2m,nT,w = 45 – Lnw = 58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.- 
categorie A e C: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 40 - Lnw = 63 - LASmax = 35 - LAeq = 35.- categoria E: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 48 - Lnw =58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.- categorie B, F e G: Rw(*) = 50 - 
D2m,nT,w = 42 - Lnw=55 - LASmax = 35 - LAeq = 35.(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari. 
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0000000038 - Condizioni d'igiene ambientale connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna  

DESCRIZIONE  
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI TOSSICHE-NOCIVE DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI 
REQUISITO: Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna. 
PRESTAZIONE: In fase progettuale l’adozione di materiali, elementi e componenti in esposizione all’aria interna ed al sistema di ventilazione, dovrà produrre una bassa emissione e/o 
l’eliminazione di ogni contaminante tossico-nocivo per l’utenza (VOC, CFC, HCFC, ecc..).Il termine composti organici volatili (COV, o anche VOC dall’inglese Volatile Organic 
Compounds) sta ad indicare tutta una serie di composti chimici contenenti solo carbonio ed idrogeno (composti alifatici e composti aromatici) o composti contenenti ossigeno, cloro o altri 
elementi tra il carbonio e l'idrogeno, come gli aldeidi, eteri, alcool, esteri, clorofluorocarburi (CFC) ed idroclorofluorocarburi (HCFC). In questa categoria rientrano ilmetano, la formaldeide, 
gli ftalati e tanti altri composti che si trovano sottoforma di vapore o in forma liquida, ma in grado di evaporare facilmente a temperatura e pressione ambiente. Prodotti da stampanti e 
fotocopiatrici, materiali da costruzione e arredi (es. mobili, moquettes, rivestimenti) che possono determinare emissione continue e durature nel tempo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: L’aria è considerabile di buona qualità se nell’ambiente non sono presenti inquinanti specifici in concentrazioni dannose per la salute dell’occupante e se è 
percepita come soddisfacente da almeno l’80% degli occupanti. 
0000000037 - Utilizzo razionale delle risorse derivanti da scarti e rifiuti  

DESCRIZIONE  
VALUTAZIONE DELLE POTENZIALITÀ DI RICICLO DEI MATERIALI 
REQUISITO: Valorizzare i processi di riciclaggio e di riuso favorendo le rivalutazione degli elementi tecnici una volta dismessi. 
PRESTAZIONE: Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale 
impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta. 
 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000031 - Visivi 

DESCRIZIONE  
REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: Gli infissi devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale. Inoltre gli elementi 
dovranno combaciare tra di loro in modo idoneo senza comprometterne la loro funzionalità. 
PRESTAZIONE: Gli infissi interni ed i relativi dispositivi di movimentazione e di manovra devono avere le finiture superficiali prive di rugosità, spigoli, ecc.. Gli elementi dei tamponamenti 
trasparenti inoltre devono essere privi di difetti e/o anomalie come, bolle, graffi, ecc. ed assicurare una perfetta visione e trasparenza ottica dall'interno verso l'esterno e viceversa. Più in 
particolare, i tamponamenti vetrati devono essere privi dei suddetti difetti e comunque corrispondere a quanto indicato dalla norma  UNI EN 12150-1, in relazione al tipo di vetro ed alle 
dimensioni della lastra usata. I giunti di collegamento degli infissi non devono presentare sconnessioni di alcun tipo con le strutture adiacenti. Infine, la coloritura ed i rivestimenti superficiali 
degli infissi ottenuti attraverso processi di verniciatura, ossidazione anodica, trattamento elettrochimico, ecc., dovranno essere uniformi senza presentare alcun difetto di ripresa del colore o 
altre macchie visibili. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Gli infissi non devono presentare finiture superficiali eccessivamente rugose, spigolose, cedevoli né tanto meno fessurazioni o screpolature superiore al 10% 
delle superfici totali. 
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0000000030 - Termici ed igrotermici 

DESCRIZIONE  
ISOLAMENTO TERMICO 
REQUISITO: Gli infissi dovranno avere la capacità di limitare le perdite di calore. Al requisito concorrono tutti gli elementi che ne fanno parte. 
PRESTAZIONE: 
Le prestazioni relative all'isolamento termico di un infisso vengono valutate in base ai valori della trasmittanza termica unitaria U, relativa all'intero infisso, che tiene conto delle dispersioni 
termiche eventualmente verificatesi attraverso i componenti trasparenti ed opachi dei serramenti. E' opportuno comunque prevedere l'utilizzo di telai metallici realizzati con taglio termico. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per i singoli infissi ai fini del contenimento delle dispersioni, è opportuno comunque che i valori della 
trasmittanza termica unitaria U siano tali da contribuire al contenimento del coefficiente volumico di dispersione Cd riferito all'intero edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle 
leggi e normative vigenti. 
PERMEABILITÀ ALL'ARIA 
REQUISITO: Gli infissi devono controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permettere la giusta ventilazione. 
PRESTAZIONE: Gli infissi devono essere realizzati in modo da ottenere, mediante battute, camere d'aria ed eventuali guarnizioni, la permeabilità all'aria indicata in progetto. Le prestazioni si 
misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la permeabilità all'aria del campione sottoposto a prova riferito all'intera area, e la permeabilità all'aria riferita alla lunghezza dei lati 
apribili. In particolare si rimanda alla norma UNI EN 12207 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/hm3 e della pressione massima di prova misurata in Pa. 
VENTILAZIONE 
REQUISITO: 
Gli infissi devono consentire la possibilità di poter ottenere ricambio d'aria per via naturale o meccanica che viene affidato all'utente, mediante l'apertura del serramento, oppure a griglie di 
aerazione manovrabili. 
PRESTAZIONE: 
Gli infissi devono consentire la possibilità di poter ottenere ricambio d'aria per via naturale. I locali tecnici in genere devono essere dotati di apposite aperture di ventilazione (griglie, feritoie, 
ecc.) che consentano di assicurare la ventilazione naturale prevista per tali tipi di attività. Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da 
assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. Quando le 
caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo 
aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. E' comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, 
ecc.) prima che si diffondano. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L'ampiezza degli infissi e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. 
0000000022 - Protezione antincendio 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AL FUOCO 
REQUISITO: 
I materiali costituenti gli infissi, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: 
Gli infissi devono avere la resistenza al fuoco (REI) indicata di seguito, espressa in termini di tempo entro il quale l'infisso conserva stabilità, tenuta; la fiamma e ai fumi nonché isolamento 
termico. In particolare le porte ed altri elementi di chiusura, devono avere la resistenza al fuoco (REI) secondo la norma UNI EN 1634-1. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I serramenti dovranno essere scelti in base alla individuazione della classe di resistenza al fuoco REI in funzione dell'altezza dell'edificio e rispettare i seguenti valori:- altezza antincendio [m] 
da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] = 90;- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120. 
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0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AGLI URTI 
REQUISITO: 
Gli infissi dovranno essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come di oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corpo che 
cade) che non debbono compromettere la stabilità degli stessi; né provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti. 
PRESTAZIONE: 
Sotto l'azione degli urti gli infissi devono conservare la loro integrità strutturale; non devono prodursi sconnessioni né deformazioni sensibili dei collegamenti tra gli infissi e la relativa struttura 
muraria; non devono verificarsi sfondamenti né fuoriuscite di parti o componenti; non devono prodursi frammenti o cadute di elementi che possano causare ferite accidentali alle persone che 
si possono trovare all'interno o all'esterno. Tutti i componenti degli infissi devono risultare sicuri nel caso d'urto accidentale dell'utenza. Gli elementi costituenti dei telai fissi e mobili, delle 
maniglie, dei pannelli, delle cerniere, delle cremonesi, ecc. non devono presentare parti taglienti o appuntite né spigoli pronunciati. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Gli infissi esterni verticali, ad esclusione degli elementi di tamponamento, devono resistere all'azione di urti esterni ed interni realizzati secondo con le modalità indicate di seguito:- Tipo di 
infisso: Porta esterna:Corpo d’urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 0,5;Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 3,75 - faccia interna = 3,75Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 
30;Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 240 - faccia interna = 240- Tipo di infisso: Finestra:Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna 
= 900 - faccia interna = 900- Tipo di infisso: Portafinestra:Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 700 - faccia interna = 700- Tipo di 
infisso: Facciata continua:Corpo d’urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 1;Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 6 - faccia interna = -- Tipo di infisso: Elementi pieni:Corpo d’urto: molle 
- Massa del corpo [Kg]: 50;Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 700 - faccia interna = -. 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI A RIDOTTO CARICO AMBIENTALE 
REQUISITO: 
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un ridotto carico energetico. 
PRESTAZIONE: 
La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti ambientali: eutrofizzazione, cambiamenti climatici, acidificazione, 
riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere. Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei processi produttivi e anche 
dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione del manufatto edilizio, in tale ottica è opportuno privilegiare materiali provenienti da siti di produzione 
limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.Inoltre, gli impatti ambientali possono 
dipendere dalla risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da altri requisiti che possono 
giustificare soluzioni tecnologiche differenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente 
RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 
REQUISITO: 
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di 
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 
PRESTAZIONE: 
Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per la composizione 
dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
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CERTIFICAZIONE ECOLOGICA 
REQUISITO: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
PRESTAZIONE: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che 
considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità ecologica 
ECOLABEL). (ISO 14024);- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che vi sia l’intervento 
di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri 
stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un controllo indipendente 
e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 
0000000032 - Gestione dei rifiuti 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI RICICLATI 
REQUISITO: 
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati. 
PRESTAZIONE: 
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnicoin relazione all’unità funzionale assunta. 
VALUTAZIONE SEPARABILITÀ DEI COMPONENTI 
REQUISITO: 
Gestione razionale dei rifiuti attraverso la valutazione separabilità dei componenti. 
PRESTAZIONE: 
In fase progettuale selezionare componenti che facilitano le fasi di disassemblaggio e demolizione selettiva, agevolando la separabilità dei componenti e dei materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il manufatto edilizio. 
DEMOLIZIONE SELETTIVA 
REQUISITO: 
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti. 
PRESTAZIONE: 
In fase progettuale selezionare componenti che facilitano le fasi di disassemblaggio e demolizione selettiva, agevolando la separabilità dei componenti e dei materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il manufatto edilizio. 
RIDUZIONE DEI RIFIUTI DA MANUTENZIONE 
REQUISITO: Riduzione e gestione eco-compatibile dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione. 
PRESTAZIONE: Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per 
la composizione dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
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0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI AD ELEVATO POTENZIALE DI RICICLABILITÀ 
REQUISITO: Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità 
PRESTAZIONE: 
Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di 
recupero, ecc. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnico in relazione all’unità funzionale assunta. 
UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo di vita 
PRESTAZIONE: 
Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i successivi processi di demolizione e recupero dei materiali 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemlaggio alla fine del ciclo di vita 
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
0000000023 - Protezione dagli agenti chimici ed organici 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI 
REQUISITO: Gli infissi non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici 
PRESTAZIONE: 
Sotto l'azione degli agenti chimici normalmente presenti nell'ambiente, gli infissi e gli eventuali dispositivi di schermatura e di oscurabilità, devono conservare inalterate le caratteristiche 
chimico-fisiche in modo da assicurare il rispetto dei limiti prestazionali relativi a tenuta dell'acqua e permeabilità dell'aria. Inoltre non devono manifestarsi, in conseguenza di attacco chimico, 
variazioni della planarità generale e locale, e il prodursi di scoloriture non uniformi accompagnate a macchie e/o difetti particolari. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: In particolare, tutti gli infissi realizzati con materiale metallico come l'alluminio, leghe d'alluminio, acciaio, ecc., devono essere protetti con sistemi di 
verniciatura resistenti a processi di corrosione in nebbia salina, se ne sia previsto l'impiego in atmosfere aggressive (urbane, marine, ecc.) per tempo di 1000 ore, e per un tempo di almeno 500 
ore, nel caso ne sia previsto l'impiego in atmosfere poco aggressive. L'ossidazione anodica, di spessore diverso, degli infissi in alluminio o delle leghe d'alluminio deve corrispondere ai valori 
riportati di seguito:- ambiente interno - Spessore di ossido: S > = 5 micron;- ambiente rurale o urbano - Spessore di ossido: S > 10 micron;- ambiente industriale o marino - Spessore di ossido: 
S > = 15 micron;- ambiente marino o inquinato - Spessore di ossido: S > = 20 micron. 
RESISTENZA AGLI ATTACCHI BIOLOGICI 
REQUISITO: 
Gli infissi a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di prestazioni. 
PRESTAZIONE: 
I materiali costituenti gli infissi non devono permettere lo sviluppo di agenti biologici come funghi, larve di insetto, muffe, radici e microrganismi in genere, in particolar modo se impiegati in 
locali umidi. Devono inoltre resistere all'attacco di eventuali roditori e consentire un'agevole pulizia delle superfici. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I preservanti con i quali vengono trattati i materiali in legno devono avere una soglia di efficacia non inferiore al 40% di quella iniziale. 
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STABILITÀ CHIMICO REATTIVA 
REQUISITO: 
Gli infissi e i materiali costituenti sotto l'azione di sostanze chimiche con le quali possono venire in contatto non dovranno produrre reazioni chimiche. 
PRESTAZIONE: 
Gli infissi devono essere realizzati con materiali e rifiniti in maniera tale che conservino invariate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche. Bisogna inoltre tener conto degli 
eventuali fenomeni chimico-fisici che possono svilupparsi tra i diversi componenti a contatto, in particolare tra gli infissi metallici di natura diversa. Tale presupposto vale anche per tutte le 
parti formanti il telaio, i dispositivi di fissaggio alle strutture murarie e gli elementi complementari di tenuta (guarnizioni, ecc.). E' importante che non vengano utilizzati materiali che siano 
incompatibili dal punto di vista chimico-fisico o comunque che possano dar luogo a fenomeni di corrosioni elettrolitiche. E' opportuno evitare contatti diretti tra i seguenti metalli: ferro e zinco, 
ferro e alluminio, alluminio e piombo, alluminio e zinco. Bisogna evitare inoltre il contatto diretto fra certi metalli ed alcuni materiali aggressivi, come alluminio o acciaio e il gesso. Va inoltre 
verificata la compatibilità chimico fisica tra vernice, supporti ed elementi complementari di tenuta. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Si fa riferimento alle norme UNI 8753, UNI 8754, UNI 8758. 
MATERIALI A RIDOTTE EMISSIONI TOSSICHE / NOCIVE 
REQUISITO: 
Durante il ciclo di vita, utilizzare elementi, componenti e materiali caratterizzati da ridotti livelli di rischio tossicologico per gli utenti e di rischio ambientale per l’ecosistema. 
PRESTAZIONE: 
Dovranno essere rilasciate, durante il ciclo di vita, quantità minime di emissioni tossiche secondo le seguenti  emissioni:- polveri- VOC- POP- metalli pesanti- sostanze tossiche in caso 
d’incendio- sostanze pericolose - missione di sostanze radioattive 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Quantità di emissioni rilasciate durante la vita utile del prodotto per unità di massa del prodotto (Kgsost/Kg). 
0000000014 - Facilità d'intervento 

DESCRIZIONE  
PULIBILITÀ 
REQUISITO: 
Gli infissi devono consentire la rimozione di sporcizia, depositi, macchie, ecc. 
PRESTAZIONE: 
Le superfici degli infissi, siano esse opache o trasparenti, devono essere facilmente accessibili dall'utenza e dagli addetti alle operazioni di pulizia, tanto all'esterno quanto all'interno. In 
particolare, le porte e le portefinestre devono essere realizzate in modo da non subire alterazioni e/o modifiche prestazionali in seguito a contatti accidentali con i liquidi e/o prodotti utilizzati 
per la pulizia. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Gli infissi devono essere accessibili e dimensionati in modo da consentire le operazioni di pulizia. 
RIPARABILITÀ 
REQUISITO: 
Gli infissi dovranno essere collocati in modo da consentire il ripristino dell'integrità, la funzionalità e l'efficienza di parti ed elementi soggetti a guasti. 
PRESTAZIONE: 
I dispositivi e gli organi di movimentazione (cerniere, cremonesi, maniglie, ecc.) nonché quelli di schermatura esterna (teli, avvolgibili, ecc.), nel caso necessitano di interventi di manutenzione 
o riparazione, devono essere facilmente accessibili in modo da rendere agevoli e in modalità di sicurezza tutte le operazioni. E' importante che i vari componenti siano facilmente smontabili 
senza la necessità di rimuovere tutto l'insieme. In particolare deve essere possibile lo smontaggio delle ante mobili senza la necessità di smontare anche i relativi telai fissi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Gli infissi devono essere accessibili in modo da consentire agevolmente le operazioni di riparazione. La loro collocazione dovrà rispettare le norme tecniche di settore. 
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SOSTITUIBILITÀ 
REQUISITO: Gli infissi dovranno essere realizzati e collocati in modo da consentire la loro sostituibilità, e/o la collocazione di parti ed elementi essi soggetti a guasti. 
PRESTAZIONE: Tutti gli elementi degli infissi soggetti ad eventuali sostituzioni come guarnizioni tra telai, lastre vetrate od opache, profili fermavetro, scanalature portavetro, devono essere 
facilmente sostituibili. Analogamente per i dispositivi di movimentazione e manovra e per gli altri elementi con funzione di schermatura (avvolgibili, cassonetti, rulli avvolgitore, corde, ecc.). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Onde facilitare la sostituzione di intere parti (ante, telai, ecc.), è inoltre opportuno che l'altezza e la larghezza di coordinazione degli infissi esterni verticali 
siano modulari e corrispondenti a quelle previste dalle norme UNI 7864, UNI 7866,  UNI 8975 e UNI EN 12519. 
0000000006 - Acustici 

DESCRIZIONE  
ISOLAMENTO ACUSTICO 
REQUISITO: E’ l'attitudine a fornire un'idonea resistenza al passaggio dei rumori. Il livello di isolamento richiesto varia in funzione della tipologia e del tipo di attività svolta e in funzione 
della classe di destinazione d'uso del territorio. 
PRESTAZIONE: D.P.C.M. 5.12.1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi)- categoria A: edifici adibiti a residenza o 
assimilabili;- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case 
di cura e assimilabili;- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;- categoria G: 
edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici)- categoria D: Rw(*) = 55 - D2m,nT,w 
= 45 - Lnw = 58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.- categorie A e C: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 40 - Lnw = 63 - LASmax = 35 - LAeq = 35.- categoria E: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 48 - Lnw =58 
- LASmax = 35 - LAeq = 25.- categorie B, F e G: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 42 - Lnw=55 - LASmax = 35 - LAeq = 35.(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità 
immobiliari.D.P.C.M. 1.3.1991 (Limiti massimi di immissione nelle sei zone acustiche, espressi come livello equivalente in dB(A))- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno 
= 50; Notturno = 40.- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno = 55; Notturno = 45.- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno = 60; Notturno = 50.- Classe IV (Aree 
di intensa attività umana) - Tempi: Diurno = 65; Notturno = 55.- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno = 70; Notturno = 60.- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) 
- Tempi: Diurno=70; Notturno=70.Valori limite di emissione Leq in dB(A)- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 45; Notturno(22.00-06.00) = 35.- Classe 
II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 50; Notturno (22.00-06.00) = 40.- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 55; Notturno 
(22.00-06.00) = 45.- Classe IV (Aree di intensa attività umana) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 60; Notturno (22.00-06.00) = 50.- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno 
(06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 55.- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 65.Valori di qualità Leq in 
dB(A)- Classe I (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 47; Notturno (22.00-06.00) = 37.- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno 
(06.00-22.00) = 52; Notturno (22.00-06.00) = 42.- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 57; Notturno (22.00-06.00) = 47.- Classe IV (Aree di intensa attività umana) 
- Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 62; Notturno (22.00-06.00) = 52.- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 67; Notturno (22.00-06.00) = 57.- Classe VI 
(Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 70; Notturno (22.00-06.00) = 70. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In relazione alla destinazione degli ambienti e alla rumorosità della zona di ubicazione i serramenti sono classificati secondo  le norme vigenti.  
0000000018 - Funzionalità tecnologica 

DESCRIZIONE  
OSCURABILITÀ 
REQUISITO: 
Gli infissi devono, attraverso opportuni schermi e/o dispositivi di oscuramento, provvedere alla regolazione della luce naturale immessa. 
PRESTAZIONE: 
I dispositivi di schermatura esterna di cui sono dotati gli infissi interni devono consentire la regolazione del livello di illuminamento degli spazi chiusi dell'ambiente servito. Inoltre, devono 
consentire il controllo di eventuali proiezioni localizzate di raggi luminosi negli spazi con destinazione di relax e di riposo (camere da letto, ecc.). e comunque oscurare il passaggio di luce, 
naturale o artificiale, proveniente dagli ambienti esterni. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I dispositivi di schermatura esterna di cui sono dotati gli infissi interni verticali devono consentire una regolazione del livello di illuminamento negli spazi chiusi degli alloggi fino ad un valore 
non superiore a 0,2 lux. 
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0000000025 - Protezione elettrica 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLE DISPERSIONI ELETTRICHE 
REQUISITO: 
Gli infissi devono essere in grado di controllare e disperdere eventuali scariche elettriche e/o comunque pericoli di folgorazioni, a carico degli utenti, per contatto diretto. 
PRESTAZIONE: 
Gli infissi realizzati in materiale metallico e comunque in grado di condurre elettricità qualora, secondo la norma CEI 64-8, siano da considerarsi come “massa estranea” in quanto capaci di 
immettere il potenziale di terra, devono essere realizzati mediante collegamenti equipotenziali con l'impianto di terra predisposto per l'edificio, collegando al conduttore dell'impianto di terra 
solamente il telaio metallico dell'infisso, evitando all'utenza qualsiasi pericolo di folgorazioni da contatto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Essi variano in funzione delle modalità di progetto. 
0000000042 - Benessere visivo degli spazi interni 

DESCRIZIONE  
ILLUMINAZIONE NATURALE 
REQUISITO: 
Il benessere visivo degli spazi interni deve essere assicurato da una idonea illuminazione naturale. 
PRESTAZIONE: 
L'illuminazione naturale degli spazi interni dovrà essere assicurato in modo idoneo. In particolare dovranno essere garantiti adeguati livelli di illuminamento negli spazi utilizzati nei periodi 
diurni. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Bisognerà garantire che il valore del fattore medio di luce diurna nei principali spazi ad uso diurno sia almeno pari a:- al 2% per le residenze;- all' 1% per uffici e servizi. 
 

  
COMPONENTE  1.2.3.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.2 Componente Porte antipanico 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
REGOLARITÀ DELLE FINITURE PER PORTE ANTIPANICO 
REQUISITO: 
Le porte antipanico devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti. 
PRESTAZIONE: 
Gli elementi delle porte antipanico dovranno combaciare tra di loro in modo idoneo senza comprometterne la loro funzionalità. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il dispositivo antipanico dovrà essere progettato e realizzato in modo che tutti gli spigoli e gli angoli esposti che potrebbero provocare lesioni agli utenti che si servono dell'uscita di sicurezza, 
siano arrotondati con un raggio >= 0,5 mm (UNI EN 1125). 
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DESCRIZIONE  

RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI PER PORTE ANTIPANICO 
REQUISITO: 
Le porte antipanico non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici 
PRESTAZIONE: 
Sotto l'azione degli agenti chimici normalmente presenti nell'aria o provenienti dall'utilizzazione degli ambienti, le porte antipanico devono conservare inalterate le caratteristiche 
chimico-fisiche, dimensionali, funzionali e di finitura superficiale, in modo da assicurare il rispetto dei limiti prestazionali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le porte antipanico dovranno avere una resistenza alla corrosione pari ad almeno al grado 3, in base a quanto previsto dalla UNI EN 1670 e UNI EN 1125. 
RESISTENZA AGLI URTI PER PORTE ANTIPANICO 
REQUISITO: 
Le porte antipanico dovranno essere in grado di sopportare urti che non debbono compromettere la stabilità degli stessi; né provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico 
degli utenti. 
PRESTAZIONE: 
Sotto l'azione degli urti gli le porte antipanico devono conservare la loro integrità strutturale; non devono prodursi sconnessioni né deformazioni sensibili dei collegamenti tra gli infissi e la 
relativa struttura muraria; non devono verificarsi sfondamenti né fuoriuscite di parti o componenti; non devono prodursi frammenti o cadute di elementi che possano causare ferite accidentali 
alle persone che si possono trovare all'interno o all'esterno. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Gli infissi devono resistere all'azione di urti esterni ed interni realizzati con le modalità indicate nelle norme UNI EN 179, UNI EN 1125, UNI EN 1158. 
RESISTENZA AL FUOCO PER PORTE ANTIPANICO 
REQUISITO: 
I materiali costituenti le porte antipanico, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: 
Le porte antipanico devono avere la resistenza al fuoco (REI) indicata di seguito, espressa in termini di tempo entro il quale l'infisso conserva stabilità, tenuta; la fiamma e ai fumi nonché 
isolamento termico. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I serramenti dovranno essere scelti in base alla individuazione della classe di resistenza al fuoco REI in funzione dell'altezza dell'edificio e rispettare i seguenti valori:- altezza antincendio [m] 
da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] = 90;- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120.Inoltre il materiale previsto per 
la realizzazione del dispositivo antipanico dovrà consentire il funzionamento a temperature comprese tra i -20°C e i +100°C (UNI EN 1125). 
SOSTITUIBILITÀ PER PORTE ANTIPANICO 
REQUISITO: Le porte antipanico dovranno essere realizzate e collocate in modo da consentire la loro sostituibilità, e/o la collocazione di parti ed elementi essi soggetti a guasti. 
PRESTAZIONE: I dispositivi antipanico devono essere facilmente accessibili in modo che la loro sostituzione possa avvenire con facilità di esecuzione, senza rischi e senza necessità di 
smontare tutto l'insieme e senza danneggiare le finiture superficiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Onde facilitare la sostituzione è fondamentale che i componenti ed i dispositivi antipanico siano corrispondenti a quelle previste dalle norme UNI EN 179, UNI 
EN 1125, UNI EN 1158. 
STABILITÀ CHIMICO REATTIVA PER PORTE ANTIPANICO 
REQUISITO: Le porte antipanico e i materiali costituenti sotto l'azione di sostanze chimiche con le quali possono venire in contatto non dovranno produrre reazioni chimiche. 
PRESTAZIONE: 
Sotto l'azione degli agenti chimici normalmente presenti nell'aria o provenienti dall'utilizzazione degli ambienti, le porte antipanico devono conservare inalterate le caratteristiche 
chimico-fisiche, dimensionali, funzionali e di finitura superficiale, in modo da assicurare il rispetto dei limiti prestazionali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le porte antipanico dovranno avere una resistenza alla corrosione pari ad almeno al grado 3, in base a quanto previsto dalle UNI EN 1670 e UNI EN 1125. 
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COMPONENTE  1.2.3.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.8 Componente Porte tagliafuoco 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
REGOLARITÀ DELLE FINITURE PER PORTE TAGLIAFUOCO 
REQUISITO: Le porte tagliafuoco devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti. 
PRESTAZIONE: Gli elementi delle porte tagliafuoco dovranno combaciare tra di loro in modo idoneo senza comprometterne la loro funzionalità. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il dispositivo antipanico dovrà essere progettato e realizzato in modo che tutti gli spigoli e gli angoli esposti che potrebbero provocare lesioni agli utenti che si servono dell'uscita di sicurezza, 
siano arrotondati con un raggio >= 0,5 mm (UNI EN 1125). 
RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI PER PORTE TAGLIAFUOCO 
REQUISITO: Le porte tagliafuoco non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici 
PRESTAZIONE: 
Sotto l'azione degli agenti chimici normalmente presenti nell'aria o provenienti dall'utilizzazione degli ambienti, le porte tagliafuoco devono conservare inalterate le caratteristiche 
chimico-fisiche, dimensionali, funzionali e di finitura superficiale, in modo da assicurare il rispetto dei limiti prestazionali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le porte tagliafuoco dovranno avere una resistenza alla corrosione pari ad almeno al grado 3, in base a quanto previsto dalle UNI EN 1670 e UNI EN 1125. 
RESISTENZA AGLI URTI PER PORTE TAGLIAFUOCO 
REQUISITO: Le porte tagliafuoco dovranno essere in grado di sopportare urti che non debbono compromettere la stabilità degli stessi; né provocare il distacco di elementi o frammenti 
pericolosi a carico degli utenti. 
PRESTAZIONE: Sotto l'azione degli urti gli le porte tagliafuoco devono conservare la loro integrità strutturale; non devono prodursi sconnessioni né deformazioni sensibili dei collegamenti 
tra gli infissi e la relativa struttura muraria; non devono verificarsi sfondamenti né fuoriuscite di parti o componenti; non devono prodursi frammenti o cadute di elementi che possano causare 
ferite accidentali alle persone che si possono trovare all'interno o all'esterno. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Gli infissi devono resistere all'azione di urti esterni ed interni realizzati con le modalità indicate nelle norme UNI EN 179, UNI EN 1125, UNI EN 1158. 
RESISTENZA AL FUOCO PER PORTE TAGLIAFUOCO 
REQUISITO: 
I materiali costituenti le porte tagliafuoco, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: 
Le porte tagliafuoco devono avere la resistenza al fuoco (REI) indicata di seguito, espressa in termini di tempo entro il quale l'infisso conserva stabilità, tenuta; la fiamma e ai fumi nonché 
isolamento termico.Le porte sono così classificate come REI: 15 - 30 - 45 - 60 - 90 - 120 - 180; questi valori si ottengono attraverso l'utilizzo di materiali di rivestimento metallici con all'interno 
materiali isolanti stabili ad alte temperature. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I serramenti dovranno essere scelti in base alla individuazione della classe di resistenza al fuoco REI in funzione dell'altezza dell'edificio e rispettare i seguenti valori:- altezza antincendio [m] 
da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] = 90;- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120.Inoltre il materiale previsto per 
la realizzazione del dispositivo antipanico dovrà consentire il funzionamento a temperature comprese tra i -20°C e i +100°C (UNI EN 1125). 
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DESCRIZIONE  

SOSTITUIBILITÀ PER PORTE TAGLIAFUOCO 
REQUISITO: Le porte tagliafuoco dovranno essere realizzate e collocate in modo da consentire la loro sostituibilità, e/o la collocazione di parti ed elementi essi soggetti a guasti. 
PRESTAZIONE: I dispositivi antipanico e/o quelli di manovra devono essere facilmente accessibili in modo che la loro sostituzione possa avvenire con facilità di esecuzione, senza rischi e 
senza necessità di smontare tutto l'insieme e senza danneggiare le finiture superficiali. Per quelle predisposte, anche nella facilità di sostituzione delle vetrature danneggiate. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Onde facilitare la sostituzione è fondamentale che i componenti ed i dispositivi antipanico siano corrispondenti a quelle previste dalle norme UNI EN 179, UNI 
EN 1125, UNI EN 1158. 
STABILITÀ CHIMICO REATTIVA PER PORTE TAGLIAFUOCO 
REQUISITO: Le porte tagliafuoco e i materiali costituenti sotto l'azione di sostanze chimiche con le quali possono venire in contatto non dovranno produrre reazioni chimiche. 
PRESTAZIONE: Sotto l'azione degli agenti chimici normalmente presenti nell'aria o provenienti dall'utilizzazione degli ambienti, le porte tagliafuoco devono conservare inalterate le 
caratteristiche chimico-fisiche, dimensionali, funzionali e di finitura superficiale, in modo da assicurare il rispetto dei limiti prestazionali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le porte antipanico dovranno avere una resistenza alla corrosione pari ad almeno al grado 3, in base a quanto previsto dalle UNI EN 1670 e UNI EN 1125. 
 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.4 Elemento tecnologico Controsoffitti 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000031 - Visivi 

DESCRIZIONE  
REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: I controsoffitti devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti ( alterazione cromatica, non planarità, macchie, ecc.) e/o comunque esenti da caratteri che possano 
rendere difficile la lettura formale. 
PRESTAZIONE: Le superfici dei controsoffitti non devono presentare alterazione cromatica, non planarità, macchie a vista, né screpolature o sbollature superficiali. Le coloriture devono 
essere omogenee e non presentare tracce di ripresa di colore, che per altro saranno tollerate solamente su grandi superfici. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Sono ammessi piccoli difetti entro il 5% della superficie controsoffittata. 
0000000030 - Termici ed igrotermici 

DESCRIZIONE  
ISOLAMENTO TERMICO 
REQUISITO: 
I controsoffitti in particolari circostanze potranno assicurare un'opportuna resistenza al passaggio del calore in funzione delle condizioni climatiche. 
PRESTAZIONE: 
Le prestazioni relative all'isolamento termico dei controsoffitti variano in funzione del tipo di chiusura (solaio, pareti perimetrali, pareti interne, ecc.) e dei materiali impiegati. I controsoffitti 
comunque possono contribuire al contenimento delle dispersioni di calore degli ambienti nei limiti previsti dalle leggi e dalle normative vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le prestazioni relative all'isolamento termico dei controsoffitti variano, oltre che dalle condizioni ambientali, in funzione dei tipi di rivestimenti, e degli spessori dei materiali. Si prendono in 
considerazione tipi di controsoffitti con una resistenza termica che varia da 0,50 - a 1,55 m2 K/W. 
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0000000022 - Protezione antincendio 

DESCRIZIONE  
REAZIONE AL FUOCO 
REQUISITO: 
Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti i controsoffitti. 
PRESTAZIONE: 
Le proprietà di reazione al fuoco dei materiali devono essere documentate mediante "marchio di conformità" riportante: nome del produttore; anno di produzione; classe di reazione al fuoco; 
omologazione del Ministero dell'Interno o "dichiarazione di conformità" riferita al documento in cui il produttore attesta la conformità del materiale in riferimento alle prescrizione di legge. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli prestazionali sono stabiliti da prove di laboratorio disciplinate dalle normative vigenti. 
RESISTENZA AL FUOCO 
REQUISITO: 
I materiali costituenti i controsoffitti, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: 
Gli elementi costituenti i controsoffitti devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione del carico d'incendio, secondo le modalità specificate 
nel D.M. 9.3.2007. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In particolare gli elementi costituenti i controsoffitti, sia dei vani scala o ascensore che dei ridativi filtri a prova di fumo, devono avere la resistenza al fuoco indicata di seguito, espressa in 
termini di tempo entro il quale la copertura conserva stabilità, tenuta alla fiamma e ai fumi e isolamento termico:- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;- altezza 
antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] = 90;- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120. 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI A RIDOTTO CARICO AMBIENTALE 
REQUISITO: 
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un ridotto carico energetico. 
PRESTAZIONE: 
La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti ambientali: eutrofizzazione, cambiamenti climatici, acidificazione, 
riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere. Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei processi produttivi e anche 
dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione del manufatto edilizio, in tale ottica è opportuno privilegiare materiali provenienti da siti di produzione 
limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.Inoltre, gli impatti ambientali possono 
dipendere dalla risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da altri requisiti che possono 
giustificare soluzioni tecnologiche differenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente 
RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 
REQUISITO: 
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di 
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 
PRESTAZIONE: 
Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per la composizione 
dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
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CERTIFICAZIONE ECOLOGICA 
REQUISITO: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
PRESTAZIONE: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che 
considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità ecologica 
ECOLABEL). (ISO 14024);- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che vi sia l’intervento 
di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri 
stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un controllo indipendente 
e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 
0000000032 - Gestione dei rifiuti 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI RICICLATI 
REQUISITO: 
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati. 
PRESTAZIONE: 
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnicoin relazione all’unità funzionale assunta. 
GESTIONE ECOCOMPATIBILE DEI RIFIUTI 
REQUISITO: 
I materiali, elementi e componenti utilizzati dovranno essere considerati nel piano di gestione di fine vita per il successivo recupero e trattamento nel processo edilizio. 
PRESTAZIONE: 
Nella gestione del piano di fine vita si dovrà tener conto di tutte le fasi concernenti la demolizione dei vari elementi, secondo uno schema dettagliato e pianificato, anche in considerazione dei 
benefici derivanti dal recupero degli stessi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il piano di gestione di fine vita, a secondo degli elementi e materiali contemplati, dovrà riportare le tipologie di recupero e trattamento secondo i parametri vigenti. 
VALUTAZIONE SEPARABILITÀ DEI COMPONENTI 
REQUISITO: Gestione razionale dei rifiuti attraverso la valutazione separabilità dei componenti. 
PRESTAZIONE: In fase progettuale selezionare componenti che facilitano le fasi di disassemblaggio e demolizione selettiva, agevolando la separabilità dei componenti e dei materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il manufatto edilizio. 
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
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UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI AD ELEVATO POTENZIALE DI RICICLABILITÀ 
REQUISITO: 
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità 
PRESTAZIONE: 
Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di 
recupero, ecc. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnico in relazione all’unità funzionale assunta. 
UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo di vita 
PRESTAZIONE: 
Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i successivi processi di demolizione e recupero dei materiali 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemlaggio alla fine del ciclo di vita 
0000000014 - Facilità d'intervento 

DESCRIZIONE  
ISPEZIONABILITÀ 
REQUISITO: 
I controsoffitti dovranno consentire (in particolare per i tipi chiusi ispezionabili e aperti) la loro ispezionabilità e l'accesso agli impianti ove previsti. 
PRESTAZIONE: 
L'ispezionabilità per i controsoffitti diventa indispensabile per quelli realizzati nella separazione degli impianti tecnici dagli ambienti. La possibilità dell'accesso al vano tecnico per le 
operazioni di installazione e manutenzione e/o la possibilità di poter adeguare, alle mutevoli esigenze dell'utente finale, gli impianti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I controsoffitti dovranno essere ispezionabili, almeno in parte, nella misura min del 10% della superficie utilizzata. In particolare essere sempre ispezionabili lungo gli attraversamenti di 
impianti tecnologici. 
0000000006 - Acustici 

DESCRIZIONE  
ISOLAMENTO ACUSTICO 
REQUISITO: 
I controsoffitti dovranno contribuire a fornire una adeguata resistenza al passaggio dei rumori. 
PRESTAZIONE: 
La prestazione di isolamento acustico si può ottenere attraverso la prova di laboratorio del loro potere fonoisolante. L'esito della prova può essere sinteticamente espresso attraverso l'indice di 
valutazione del potere fonoisolante [dB(A)] e/o il coefficiente di fonoassorbenza alfa. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
E' possibile assegnare ad un certo solaio finito il requisito di isolamento acustico attraverso l'indice di valutazione del potere fonoisolante calcolato di volta in volta in laboratorio:- potere 
fonoisolante 25-30 dB(A);- potere fonoassorbente 0,60-0,80 (per frequenze tra i 500 e 1000 Hz). 
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ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.5 Elemento tecnologico Pavimentazioni esterne 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000031 - Visivi 

DESCRIZIONE  
REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: 
Le pavimentazioni devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile 
la lettura formale. 
PRESTAZIONE: 
Le superfici delle pavimentazioni non devono presentare fessurazioni a vista, né screpolature o sbollature superficiali. Le coloriture devono essere omogenee e non presentare tracce di ripresa 
di colore, che per altro saranno tollerate solamente su grandi superfici. Nel caso di rivestimenti ceramici valgono le specifiche relative alle caratteristiche dimensionali e di aspetto di cui alla 
norma UNI EN ISO 10545-2. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza di difetti superficiali; l'omogeneità di colore; l'omogeneità di brillantezza; l'omogeneità di 
insudiciamento, ecc.. 
0000000022 - Protezione antincendio 

DESCRIZIONE  
REAZIONE AL FUOCO 
REQUISITO: Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti le pavimentazioni. 
PRESTAZIONE: I materiali di rivestimento devono essere di classe non superiore a 1 (uno) secondo la classificazione di reazione al fuoco prevista dal DM 30.7.2001. Le proprietà di reazione 
al fuoco dei materiali devono essere documentate mediante "marchio di conformità". 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50 % 
massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0; in tutti gli altri 
ambienti è consentito che le pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure di classe 2 se in presenza di 
impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti di rivelazione incendi. 
0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
Le pavimentazioni devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la 
funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti i rivestimenti si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 
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0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI A RIDOTTO CARICO AMBIENTALE 
REQUISITO: 
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un ridotto carico energetico. 
PRESTAZIONE: 
La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti ambientali: eutrofizzazione, cambiamenti climatici, acidificazione, 
riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere. Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei processi produttivi e anche 
dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione del manufatto edilizio, in tale ottica è opportuno privilegiare materiali provenienti da siti di produzione 
limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.Inoltre, gli impatti ambientali possono 
dipendere dalla risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da altri requisiti che possono 
giustificare soluzioni tecnologiche differenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente 
RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 
REQUISITO: 
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di 
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 
PRESTAZIONE: 
Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per la composizione 
dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
CERTIFICAZIONE ECOLOGICA 
REQUISITO: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
PRESTAZIONE: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che 
considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità ecologica 
ECOLABEL). (ISO 14024);- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che vi sia l’intervento 
di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri 
stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un controllo indipendente 
e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 
DEMATERIALIZZAZIONE 
REQUISITO: 
Il prodotto, attraverso la riduzione dell'intensità del materiale ed energetica per unità di prodotto, dovrà contenere dimensioni, spessore e peso. 
PRESTAZIONE: 
Nella fase di produzione dovranno essere impiegate minori quantità di risorse energetiche e materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Garantendo i livelli prestazionali dei prodotti, dovranno essere utilizzate minori quantità di risorse energetiche e materiali. 
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0000000032 - Gestione dei rifiuti 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI RICICLATI 
REQUISITO: 
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati. 
PRESTAZIONE: 
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnicoin relazione all’unità funzionale assunta. 
GESTIONE ECOCOMPATIBILE DEI RIFIUTI 
REQUISITO: 
I materiali, elementi e componenti utilizzati dovranno essere considerati nel piano di gestione di fine vita per il successivo recupero e trattamento nel processo edilizio. 
PRESTAZIONE: 
Nella gestione del piano di fine vita si dovrà tener conto di tutte le fasi concernenti la demolizione dei vari elementi, secondo uno schema dettagliato e pianificato, anche in considerazione dei 
benefici derivanti dal recupero degli stessi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il piano di gestione di fine vita, a secondo degli elementi e materiali contemplati, dovrà riportare le tipologie di recupero e trattamento secondo i parametri vigenti. 
RIDUZIONE DEI RIFIUTI DA MANUTENZIONE 
REQUISITO: 
Riduzione e gestione eco-compatibile dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione. 
PRESTAZIONE: 
Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per la composizione 
dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA 
REQUISITO: Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo di vita 
PRESTAZIONE: Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i successivi processi di demolizione e recupero dei 
materiali 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemlaggio alla fine del ciclo di vita 
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI AD ELEVATO POTENZIALE DI RICICLABILITÀ 
REQUISITO: 
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità 
PRESTAZIONE: 
Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di 
recupero, ecc. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnico in relazione all’unità funzionale assunta. 
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0000000023 - Protezione dagli agenti chimici ed organici 

DESCRIZIONE  
ASSENZA DI EMISSIONI DI SOSTANZE NOCIVE 
REQUISITO: 
I rivestimenti non debbono in condizioni normali di esercizio emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per gli utenti. 
PRESTAZIONE: 
I materiali costituenti le pavimentazioni non devono emettere sostanze nocive per gli utenti (gas, vapori, fibre, polveri, radiazioni nocive ecc.), sia in condizioni normali che sotto l'azione 
dell'ambiente (temperatura, tasso di umidità, raggi ultravioletti, ecc.). In particolare deve essere assente l'emissione di composti chimici organici, quali la formaldeide, nonché la diffusione di 
fibre di vetro. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:- concentrazione limite di formaldeide non superiore a 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m3);- per la soglia olfattiva valori non superiori a 0,09 p.p.m. (0,135 
mg/m3);- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola non superiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m3). 
RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI 
REQUISITO: 
Le pavimentazioni non devono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
PRESTAZIONE: 
I materiali costituenti le pavimentazioni non devono deteriorarsi in presenza degli agenti chimici normalmente presenti nell'aria o provenienti dall'utilizzazione degli ambienti. Devono in ogni 
caso consentire un'agevole pulizia di eventuali macchie o depositi formatisi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego. 
RESISTENZA AGLI ATTACCHI BIOLOGICI 
REQUISITO: 
I rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di 
PRESTAZIONE: 
I materiali costituenti i rivestimenti non devono permettere lo sviluppo dei funghi, larve di insetto, muffe, radici e microrganismi in genere, anche quando impiegati in locali umidi. In ogni caso 
non devono deteriorarsi sotto l'attacco dei suddetti agenti biologici, resistere all'attacco di eventuali roditori e consentire un'agevole pulizia delle superfici. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a 
umidificazione e del tipo di agente biologico. 
RESISTENZA AL GELO 
REQUISITO: I rivestimenti non dovranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio. 
PRESTAZIONE: 
I rivestimenti dovranno conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali se sottoposte a sollecitazioni derivanti da cause di gelo e disgelo, in particolare all’insorgere di pressioni 
interne che ne provocano la degradazione. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I valori minimi variano in funzione del materiale impiegato. La resistenza al gelo viene determinata secondo prove di laboratorio su provini sottoposti a cicli 
alternati di gelo (in aria raffreddata) e disgelo (in acqua termostatizzata). Le misurazioni della variazione del modulo elastico, della massa e della lunghezza ne determinano la resistenza al gelo. 
RESISTENZA ALL'ACQUA 
REQUISITO: I rivestimenti costituenti le pavimentazioni, a contatto con l'acqua, dovranno  mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: Non devono verificarsi deterioramenti di alcun tipo dei rivestimenti superficiali delle pavimentazioni, nei limiti indicati dalla normativa. L'acqua inoltre non deve 
raggiungere i materiali isolanti né quelli deteriorabili in presenza di umidità. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: In presenza di acqua, non devono verificarsi variazioni dimensionali né tantomeno deformazioni permanenti nell'ordine dei 4-5 mm rispetto al piano di 
riferimento. 
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0000000038 - Condizioni d'igiene ambientale connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna  

DESCRIZIONE  
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI TOSSICHE-NOCIVE DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI 
REQUISITO: 
Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna. 
PRESTAZIONE: 
In fase progettuale l’adozione di materiali, elementi e componenti in esposizione all’aria interna ed al sistema di ventilazione, dovrà produrre una bassa emissione e/o l’eliminazione di ogni 
contaminante tossico-nocivo per l’utenza (VOC, CFC, HCFC, ecc..).Il termine composti organici volatili (COV, o anche VOC dall’inglese Volatile Organic Compounds) sta ad indicare tutta 
una serie di composti chimici contenenti solo carbonio ed idrogeno (composti alifatici e composti aromatici) o composti contenenti ossigeno, cloro o altri elementi tra il carbonio e l'idrogeno, 
come gli aldeidi, eteri, alcool, esteri, clorofluorocarburi (CFC) ed idroclorofluorocarburi (HCFC). In questa categoria rientrano ilmetano, la formaldeide, gli ftalati e tanti altri composti che si 
trovano sottoforma di vapore o in forma liquida, ma in grado di evaporare facilmente a temperatura e pressione ambiente. Prodotti da stampanti e fotocopiatrici, materiali da costruzione e 
arredi (es. mobili, moquettes, rivestimenti) che possono determinare emissione continue e durature nel tempo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L’aria è considerabile di buona qualità se nell’ambiente non sono presenti inquinanti specifici in concentrazioni dannose per la salute dell’occupante e se è percepita come soddisfacente da 
almeno l’80% degli occupanti. 
 

  
COMPONENTE  1.2.5.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.5 Elemento tecnologico Pavimentazioni esterne 
1.2.5.1 Componente Rivestimenti in graniglie e marmi 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI 
REQUISITO: 
I rivestimenti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
PRESTAZIONE: 
Il pavimento sopraelevato non deve contenere e/o emettere sostanze dannose per l'utenza 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli minimi variano in funzione dei parametri stabiliti per le singole sostanze pericolose dalla normativa vigente. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
I rivestimenti  devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
I rivestimenti devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la 
funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per la determinazione dei livelli minimi si considerano i parametri derivanti da prove di laboratorio che prendono in considerazione la norma UNI EN 1341. 
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ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000031 - Visivi 

DESCRIZIONE  
REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: 
Le pavimentazioni debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile 
la lettura formale. 
PRESTAZIONE: 
Le superfici delle pavimentazioni non devono presentare fessurazioni a vista, né screpolature o sbollature superficiali. Le coloriture devono essere omogenee e non presentare tracce di ripresa 
di colore, che per altro saranno tollerate solamente su grandi superfici. Nel caso di rivestimenti ceramici valgono le specifiche relative alle caratteristiche dimensionali e di aspetto di cui alla 
norma UNI EN ISO 10545-2. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza di difetti superficiali; l'omogeneità di colore; l'omogeneità di brillantezza; l'omogeneità di 
insudiciamento, ecc.. 
0000000030 - Termici ed igrotermici 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA CONDENSAZIONE SUPERFICIALE 
REQUISITO: Le pavimentazioni devono essere realizzate in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie interna. 
PRESTAZIONE: La temperatura superficiale Tsi deve risultare, su tutte le superfici interne di pavimentazioni, superiore alla temperatura di rugiada o temperatura di condensazione del vapor 
d'acqua presente nell'aria in condizioni di umidità relativa e temperatura dell'aria interna di progetto per il locale in esame. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per i locali riscaldati (temperatura dell'aria interna Ti=20°C e umidità relativa interna U.R. <= 70%) la temperatura superficiale interna Tsi delle 
pavimentazioni deve risultare sempre non inferiore a 14°C, in corrispondenza di una temperatura esterna pari a quella di progetto. 
0000000022 - Protezione antincendio 

DESCRIZIONE  
REAZIONE AL FUOCO 
REQUISITO: Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti le pavimentazioni. 
PRESTAZIONE: 
I materiali di rivestimento devono essere di classe non superiore a 1 (uno) secondo la classificazione di reazione al fuoco prevista dal D.M. 03.07.2001. Le proprietà di reazione al fuoco dei 
materiali devono essere documentate mediante "marchio di conformità". 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale 
(pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0; in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni 
compresi i relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure di classe 2 se in presenza di impianti di spegnimento automatico asserviti ad 
impianti di rivelazione incendi. 
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0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
Lo strato portante e quello di finitura dei giunti devono essere in grado di resistere alle sollecitazioni ed ai carichi che si manifestano durante il ciclo di vita. 
PRESTAZIONE: 
Lo strato portante e quello di finitura dei giunti devono essere realizzati con materiali idonei a garantire sicurezza e stabilità agli utenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere garantiti i valori dei sovraccarichi previsti per i solai dove sono installati i giunti. 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI A RIDOTTO CARICO AMBIENTALE 
REQUISITO: 
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un ridotto carico energetico. 
PRESTAZIONE: 
La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti ambientali: eutrofizzazione, cambiamenti climatici, acidificazione, 
riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere. Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei processi produttivi e anche 
dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione del manufatto edilizio, in tale ottica è opportuno privilegiare materiali provenienti da siti di produzione 
limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.Inoltre, gli impatti ambientali possono 
dipendere dalla risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da altri requisiti che possono 
giustificare soluzioni tecnologiche differenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente 
RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 
REQUISITO: 
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di 
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 
PRESTAZIONE: 
Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per la composizione 
dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
CERTIFICAZIONE ECOLOGICA 
REQUISITO: I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
PRESTAZIONE: I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un 
sistema multicriteria che considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di 
qualità ecologica ECOLABEL). (ISO 14024);- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che 
vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni 
basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un 
controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 
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0000000032 - Gestione dei rifiuti 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI RICICLATI 
REQUISITO: 
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati. 
PRESTAZIONE: 
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnicoin relazione all’unità funzionale assunta. 
GESTIONE ECOCOMPATIBILE DEI RIFIUTI 
REQUISITO: 
I materiali, elementi e componenti utilizzati dovranno essere considerati nel piano di gestione di fine vita per il successivo recupero e trattamento nel processo edilizio. 
PRESTAZIONE: 
Nella gestione del piano di fine vita si dovrà tener conto di tutte le fasi concernenti la demolizione dei vari elementi, secondo uno schema dettagliato e pianificato, anche in considerazione dei 
benefici derivanti dal recupero degli stessi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il piano di gestione di fine vita, a secondo degli elementi e materiali contemplati, dovrà riportare le tipologie di recupero e trattamento secondo i parametri vigenti. 
VALUTAZIONE SEPARABILITÀ DEI COMPONENTI 
REQUISITO: 
Gestione razionale dei rifiuti attraverso la valutazione separabilità dei componenti. 
PRESTAZIONE: 
In fase progettuale selezionare componenti che facilitano le fasi di disassemblaggio e demolizione selettiva, agevolando la separabilità dei componenti e dei materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il manufatto edilizio. 
RIDUZIONE DEI RIFIUTI DA MANUTENZIONE 
REQUISITO: 
Riduzione e gestione eco-compatibile dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione. 
PRESTAZIONE: 
Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per la composizione 
dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI AD ELEVATO POTENZIALE DI RICICLABILITÀ 
REQUISITO: Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità 
PRESTAZIONE: Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, 
degli elementi di recupero, ecc. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnico in relazione all’unità funzionale assunta. 
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UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo di vita 
PRESTAZIONE: 
Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i successivi processi di demolizione e recupero dei materiali 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemlaggio alla fine del ciclo di vita 
0000000023 - Protezione dagli agenti chimici ed organici 

DESCRIZIONE  
ASSENZA DI EMISSIONI DI SOSTANZE NOCIVE 
REQUISITO: 
I rivestimenti non debbono in condizioni normali di esercizio emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per gli utenti. 
PRESTAZIONE: 
I materiali costituenti le pavimentazioni non devono emettere sostanze nocive per gli utenti (gas, vapori, fibre, polveri, radiazioni nocive etc.), sia in condizioni normali che sotto l'azione 
dell'ambiente (temperatura, tasso di umidità, raggi ultravioletti, ecc.). In particolare deve essere assente l'emissione di composti chimici organici, quali la formaldeide, nonché la diffusione di 
fibre di vetro. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:- concentrazione limite di formaldeide non superiore a 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m3);- per la soglia olfattiva valori non superiori a 0,09 p.p.m. (0,135 
mg/m3);- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola non superiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m3). 
RESISTENZA AGLI ATTACCHI BIOLOGICI 
REQUISITO: 
I rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di prestazioni. 
PRESTAZIONE: 
I materiali costituenti i rivestimenti non devono permettere lo sviluppo dei funghi, larve di insetto, muffe, radici e microrganismi in genere, anche quando impiegati in locali umidi. In ogni caso 
non devono deteriorarsi sotto l'attacco dei suddetti agenti biologici, resistere all'attacco di eventuali roditori e consentire un'agevole pulizia delle superfici. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a 
umidificazione e del tipo di agente biologico. 
MATERIALI A RIDOTTE EMISSIONI TOSSICHE / NOCIVE 
REQUISITO: 
Durante il ciclo di vita, utilizzare elementi, componenti e materiali caratterizzati da ridotti livelli di rischio tossicologico per gli utenti e di rischio ambientale per l’ecosistema. 
PRESTAZIONE: 
Dovranno essere rilasciate, durante il ciclo di vita, quantità minime di emissioni tossiche secondo le seguenti  emissioni:- polveri- VOC- POP- metalli pesanti- sostanze tossiche in caso 
d’incendio- sostanze pericolose - missione di sostanze radioattive 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Quantità di emissioni rilasciate durante la vita utile del prodotto per unità di massa del prodotto (Kgsost/Kg). 
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COMPONENTE  1.2.6.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.5 Componente Rivestimenti ceramici 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI 
REQUISITO: 
I rivestimenti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
PRESTAZIONE: 
I materiali costituenti le pavimentazioni non devono deteriorarsi in presenza degli agenti chimici normalmente presenti nell'aria o provenienti dall'utilizzazione degli ambienti. Devono in ogni 
caso consentire un'agevole pulizia di eventuali macchie o depositi formatisi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: I rivestimenti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
I rivestimenti devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la 
funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli variano in funzione delle prove di laboratorio eseguite sui campioni. 
 

  
COMPONENTE  1.2.6.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.6 Componente Rivestimenti in graniglie e marmi 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI 
REQUISITO:I rivestimenti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
PRESTAZIONE: Il pavimento sopraelevato non deve contenere e/o emettere sostanze dannose per l'utenza 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli minimi variano in funzione dei parametri stabiliti per le singole sostanze pericolose dalla normativa vigente. 
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DESCRIZIONE  

RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
I rivestimenti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
I rivestimenti devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la 
funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per la determinazione dei livelli minimi si considerano i parametri derivanti da prove di laboratorio che prendono in considerazione la norma UNI EN 1341. 
 

  
COMPONENTE  1.2.6.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.8 Componente Rivestimenti lapidei 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI 
REQUISITO: 
I rivestimenti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
PRESTAZIONE: 
I materiali costituenti i rivestimenti  non devono deteriorarsi in presenza degli agenti chimici normalmente presenti nell'aria o provenienti dall'utilizzazione degli ambienti. Devono in ogni caso 
consentire un'agevole pulizia di eventuali macchie prodottesi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
I rivestimenti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
I rivestimenti devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la 
funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti i rivestimenti si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 
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ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.7 Elemento tecnologico Strutture di collegamento 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000031 - Visivi 

DESCRIZIONE  
REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: I rivestimenti costituenti le strutture di collegamento devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o comunque 
esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale. 
PRESTAZIONE: Le superfici i rivestimenti costituenti le strutture di collegamento non devono presentare sporgenze e/o irregolarità superficiali. I rivestimenti e gli altri elementi accessori 
dovranno essere conformi alle normative vigenti per favorire il superamento e l’eliminazione delle  barriere architettoniche negli edifici. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza di difetti superficiali; l'omogeneità di colore; l'omogeneità di 
brillantezza; l'omogeneità di insudiciamento, ecc.. 
0000000022 - Protezione antincendio 

DESCRIZIONE  
REAZIONE AL FUOCO 
REQUISITO: Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili costituenti le strutture di collegamento. 
PRESTAZIONE: Per la classificazione di reazione al fuoco dei materiali, si fa riferimento al decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 
agosto 1984):- negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro 
superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0;- in tutti gli altri ambienti è consentito che 
le pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti di 
rivelazione incendi. I rivestimenti lignei possono essere mantenuti in opera, tranne che nelle vie di esodo e nei laboratori, a condizione che vengano opportunamente trattati con prodotti 
vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992);- i 
materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco debbono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi, di classe 0 escludendo spazi vuoti o 
intercapedini;d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1 di classe 2 se in presenza di 
materiali di rivestimento di scale e gradini per androni e passaggi comuni, devono essere di classe 0 (zero), secondo la classificazione prevista dal D.M. 26.6.1984. Sono ammessi anche i 
materiali di classe 1 (uno) per gli edifici aventi un'altezza antincendio non superiore a 32 m. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per la classificazione di reazione al fuoco dei materiali, si fa riferimento al decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 
n. 234 del 25 agosto 1984):- negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo 
della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0;- in tutti gli altri ambienti è 
consentito che le pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure di classe 2 se in presenza di materiali di 
rivestimento di scale e gradini per androni e passaggi comuni, devono essere di classe 0 (zero), secondo la classificazione prevista dal D.M. 26.6.1984. Sono ammessi anche i materiali di classe 
1 (uno) per gli edifici aventi un'altezza antincendio non superiore a 32 m. 
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RESISTENZA AL FUOCO 
REQUISITO: Gli elementi strutturali delle strutture di collegamento devono presentare una resistenza al fuoco espressa in termini di tempo entro il quale tali elementi conservano stabilità. 
PRESTAZIONE: I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dal D.M. 9.3.2007, prescindendo dal tipo di materiale impiegato 
nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi). Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare, per i vari tipi di 
materiali suddetti, nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nel D.M. 9.3.2007 citato, tenendo conto delle disposizioni 
contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986) per quanto attiene il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Le strutture dovranno comunque essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno R 60 (strutture portanti) e REI 60 (strutture separanti) per edifici con 
altezza antincendi fino a 24 m; per edifici di altezza superiore deve essere garantita una resistenza al fuoco almeno di R 90 (strutture portanti) e REI 90 (strutture separanti). Il vano scala, tranne quello a prova di 
fumo o a prova di fumo interno, deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 m. Nel vano di areazione è consentita l'installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti 
atmosferici. Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.D.M. 16.5.1987, n.246 (Norme per la sicurezza antincendi per gli edifici di 
civile abitazione: caratteristiche del vano scala negli edifici di nuova edificazione o soggetti a sostanziali ristrutturazioni)Tipo di Edificio: A- Altezza antincendi (m): da 12 a 24;- Massima superficie del 
compartimento antincendio (m2): 8000;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 500; Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: Nessuna prescrizione;- Massima superficie di 
competenza di ogni scala per piano (m2): 500; Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: Almeno protetto (I);- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 550; Tipo dei vani scala e 
di almeno un vano ascensore: Almeno a prova di fumo interno;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 600; Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: A prova di fumo;- 
Larghezza minima della scala (m): 1,05- Caratteristiche REI dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi di suddivisione tra compartimenti: 60 (II);Tipo di edificio: B- Altezza antincendi (m): da oltre 24 a 32;- 
Massima superficie del compartimento antincendio (m2): 6000;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 500; Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: Nessuna prescrizione;- 
Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 500; Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: Almeno protetto (I);- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 550; 
Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: Almeno a prova di fumo interno;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 600; Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: A 
prova di fumo;- Larghezza minima della scala (m): 1,05- Caratteristiche REI dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi di suddivisione tra compartimenti: 60 (II);Tipo di edificio: C- Altezza antincendi (m): 
da oltre 32 a 54;- Massima superficie del compartimento antincendio (m2): 5000;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 500;- Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: Almeno 
a prova di fumo interno;- Larghezza minima della scala (m): 1,05- Caratteristiche REI dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi di suddivisione tra compartimenti: 90;Tipo di edificio: D- Altezza antincendi 
(m): da oltre 54 a 80;- Massima superficie del compartimento antincendio (m2): 4000;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 500;- Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: 
Almeno a prova di fumo interno con zona filtro avente un camino di ventilazione di sezione non inferiore a 0,36 m2;- Larghezza minima della scala (m): 1,20- Caratteristiche REI dei vani scala e ascensore, filtri, 
porte, elementi di suddivisione tra compartimenti: 90;Tipo di edificio: E- Altezza antincendi (m): oltre 80;- Massima superficie del compartimento antincendio (m2): 2000;- Massima superficie di competenza di 
ogni scala per piano (m2): 350;- Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: Almeno a prova di fumo interno con zona filtro avente un camino di ventilazione di sezione non inferiore a 0,36 m2;- Larghezza 
minima della scala (m): 1,20- Caratteristiche REI dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi di suddivisione tra compartimenti: 120.Note(I) Se non è possibile l’accostamento dell’Autoscala dei VV.FF. ad 
almeno una finestra o balcone per piano.(II) Nel caso in cui non è contemplata alcuna prescrizione, gli elementi di suddivisione dei compartimenti vanno comunque considerati di classe REI 60. 
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SICUREZZA ALLA CIRCOLAZIONE 
REQUISITO: 
Le strutture di collegamento devono avere uno sviluppo con andamento regolare che ne consenta la sicurezza durante la circolazione da parte dell'utenza. 
PRESTAZIONE: 
Le strutture di collegamento devono avere un andamento regolare ed omogeneo per tutto lo sviluppo con andamento regolare che ne consenta la sicurezza durante la circolazione da parte dell'utenza. Ogni rampa 
dovrà contenere lo stesso numero di gradini e dotata di apposito segnale a pavimento, in materiale diverso rispetto al resto, ad almeno 30 cm dal primo gradino (inizio rampa) e dall'ultimo gradino (fine rampa). I gradini devono essere 
preferibilmente rettangolari o a profilo continuo con gli spigoli arrotondati. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La larghezza delle rampe deve essere proporzionata al numero di persone (e comunque in funzione di multipli di 60 cm) cui è consentito il transito, e comunque non inferiore ad 1.20 m al fine di consentire 
il passaggio di due persone. Nel caso di larghezze superiori a 2.50 m è necessario provvedere ad un corrimano centrale. Va comunque calcolata come larghezza utile quella al netto di corrimano o di altri eventuali sporgenze (nel caso di 
larghezze riferite ad usi non pubblici, queste devono essere minimo di 80 cm e la pedata dei gradini non inferiore a 25 cm). Le rampe delle scale devono essere rettilinee, dotate di pianerottoli di riposo, di gradini con pedata non inferiore a 
30 cm ed alzata di circa 17 cm. È opportuno che per ogni rampa non vengono superate le 12 alzate intervallandole con ripiani intermedi dimensionati pari almeno alla larghezza della scala. I pianerottoli interpiano vanno realizzati con 
larghezza maggiore di quella della scala e con profondità del 25-30% maggiore rispetto ai ripiani. L'inclinazione di una rampa è direttamente riferita al rapporto fra alzata (a) e pedata (p), la cui determinazione si basa sull'espressione: 2a + 
p = 62-64 cm. L'altezza minima fra il sottorampa e la linea delle alzate deve essere di almeno 2,10 m. I parapetti devono avere un'altezza di 1,00 m misurata dallo spigolo superiore dei gradini e devono essere dimensionati in modo da non 
poter essere attraversati da una sfera di 10 cm di diametro. Il corrimano va previsto in funzione dell'utenza (se il traffico è costituito da bambini occorre un corrimano supplementare posto ad altezza adeguata e comunque deve prolungarsi 
di almeno 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino e deve essere posizionato su entrambi i lati per scale con larghezza superiore a 1.80 m. Le scale a chiocciola vanno dimensionate in considerazione che per ogni giro il numero dei gradini è 
condizionato dal diametro della scala che varia da 11-16 gradini in corrispondenza dei diametri di 1,20-2,50 m. La pedata va dimensionata in modo da evitare che i punti di partenza e di smonto abbiano sfalsamenti.Numero di alzate più 
alzata del ripiano di arrivo: 9 + 1, altezze (m) di interpiano al finito per:- Scale rotonde misto legno-metallo: 2,10-2,30;- Scale in metallo: 2,14-2,34;Numero di alzate più alzata del ripiano di arrivo: 10 + 1, altezze (m) di interpiano al finito 
per:- Scale rotonde misto legno-metallo: 2,31-2,53;- Scale rotonde integralmente in legno: 2,31-2,51;- Scale in metallo: 2,35-2,57;- Scale a pianta quadrata: 2,31-2,51;Numero di alzate più alzata del ripiano di arrivo: 11 + 1, altezze (m) di 
interpiano al finito per:- Scale rotonde misto legno-metallo: 2,54-2,76;- Scale rotonde integralmente in legno: 2,52-2,68;- Scale in metallo: 2,58-2,81;- Scale a pianta quadrata: 2,52-2,68;Numero di alzate più alzata del ripiano di arrivo: 12 
+ 1, altezze (m) di interpiano al finito per:- Scale rotonde misto legno-metallo: 2,77-2,99;- Scale rotonde integralmente in legno: 2,69-2,89;- Scale in metallo: 2,82-3,04;- Scale a pianta quadrata: 2,69-2,89;Numero di alzate più alzata del 
ripiano di arrivo: 13 + 1, altezze (m) di interpiano al finito per:- Scale rotonde misto legno-metallo: 3,00-3,22;- Scale rotonde integralmente in legno: 2,90-3,11;- Scale in metallo: 3,05-3,28;- Scale a pianta quadrata: 2,90-3,11;Numero di 
alzate più alzata del ripiano di arrivo: 14 + 1, altezze (m) di interpiano al finito per:- Scale rotonde misto legno-metallo: 3,23-3,45;- Scale rotonde integralmente in legno: 3,12-3,33;- Scale in metallo: 3,29-3,51;- Scale a pianta quadrata: 
3,12-3,33;Numero di alzate più alzata del ripiano di arrivo: 15 + 1, altezze (m) di interpiano al finito per:- Scale rotonde misto legno-metallo: 3,46-3,68;- Scale rotonde integralmente in legno: 3,34-3,54;- Scale in metallo: 3,52-3,74;- Scale 
a pianta quadrata: 3,34-3,54;Numero di alzate più alzata del ripiano di arrivo: 16 + 1, altezze (m) di interpiano al finito per:- Scale rotonde misto legno-metallo: 3,69-3,91;- Scale rotonde integralmente in legno: 3,55-3,75;- Scale in metallo: 
3,75-3,98;- Scale a pianta quadrata: 3,55-3,75;Note:Per diametri fino a 1,20 m sono previsti 12 gradini per giro; oltre il diametro di 1,40 m sono previsti 13 gradini per giro.Gli edifici residenziali o per uffici con altezza di gronda compresa 
fra 24 e 30 m possono prevedere una singola scala fino a 350-400 m2 di superficie coperta; oltre tale valore è necessaria una scala ogni 350 m2 prevedendo sempre una distanza massima di fuga pari a 30 m; oltre i 600 m2 deve essere prevista 
una scala in più ogni 300 m2 o frazione superiore a 150 m2. Per gli edifici residenziali oltre i 24 m di altezza di gronda e per quelli pubblici, le scale devono presentare requisiti di sicurezza tali che:- l'accesso ai piani avvenga attraverso un 
passaggio esterno o attraverso un disimpegno che almeno su un lato sia completamente aperto o comunque vada ad affacciare su uno spazio a cielo libero;- le pareti che racchiudono la scala in zona di compartizione antincendio siano di 
classe REI 120 con valori minimi per le strutture a pareti portanti in mattoni o in c.a. rispettivamente pari a 38 e 20 cm;- porte almeno di classe REI 60, con dispositivo di chiusura automatica o di autochiusura a comando;- scala aerata 
mediante apertura ventilata di almeno 1 m2, situata all'ultimo piano e al di sopra dell'apertura di maggiore altezza prospettante sul vano scala.Le scale esterne di sicurezza devono essere del tutto esterne all'edificio e munite di parapetto con 
altezza di almeno 1,20 m; inoltre le scale dovranno essere lontane da eventuali aperture dalle quali potrebbero sprigionarsi fumi e fiamme. Se a diretto contatto con muri perimetrali questi dovranno essere realizzati con una adeguata 
resistenza al fuoco.D.M. 16.5.1987, n.246 (Norme per la sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione: caratteristiche del vano scala negli edifici di nuova edificazione o soggetti a sostanziali ristrutturazioni)Tipo di edificio: A- 
Altezza antincendi (m): da 12 a 24;- Massima superficie del compartimento antincendio (m2): 8000;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 500; Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: Nessuna 
prescrizione;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 500; Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: Almeno protetto (*);- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 550; Tipo dei vani 
scala e di almeno un vano ascensore: Almeno a prova di fumo interno;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 600; Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: A prova di fumo;- Larghezza minima della 
scala (m): 1,05- Caratteristiche REI dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi di suddivisione tra compartimenti: 60 (**);Tipo di edificio: B- Altezza antincendi (m): da oltre 24 a 32;- Massima superficie del compartimento antincendio 
(m2): 6000;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 500; Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: Nessuna prescrizione;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 500; Tipo dei vani 
scala e di almeno un vano ascensore: Almeno protetto (*);- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 550; Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: Almeno a prova di fumo interno;- Massima superficie di 
competenza di ogni scala per piano (m2): 600; Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: A prova di fumo;- Larghezza minima della scala (m): 1,05- Caratteristiche REI dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi di 
suddivisione tra compartimenti: 60 (**);Tipo di edificio: C- Altezza antincendi (m): da oltre 32 a 54;- Massima superficie del compartimento antincendio (m2): 5000;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 500;- 
Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore: Almeno a prova di fumo interno;- Larghezza minima della scala (m): 1,05- Caratteristiche REI dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi di suddivisione tra compartimenti: 90;Tipo 
di edificio: D- Altezza antincendi (m): da oltre 54 a 80;- Massima superficie del compartimento antincendio (m^2): 4000;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 500;- Tipo dei vani scala e di almeno un vano 
ascensore: Almeno a prova di fumo interno con zona filtro avente un camino di ventilazione di sezione non inferiore a 0,36 m2;- Larghezza minima della scala (m): 1,20- Caratteristiche REI dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi 
di suddivisione tra compartimenti: 90;- Tipo di edificio: E- Altezza antincendi (m): oltre 80;- Massima superficie del compartimento antincendio (m2): 2000;- Massima superficie di competenza di ogni scala per piano (m2): 350;- Tipo dei 
vani scala e di almeno un vano ascensore: Almeno a prova di fumo interno con zona filtro avente un camino di ventilazione di sezione non inferiore a 0,36 m2;- Larghezza minima della scala (m): 1,20- Caratteristiche REI dei vani scala e 
ascensore, filtri, porte, elementi di suddivisione tra compartimenti: 120.Note(*) Se non è possibile l’accostamento dell’Autoscala dei VV.FF. ad almeno una finestra o balcone per piano.(**) Nel caso in cui non è contemplata alcuna 
prescrizione, gli elementi di suddivisione dei compartimenti vanno comunque considerati di classe REI 60. 
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0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA  AGLI URTI 
REQUISITO: 
I materiali di rivestimento delle strutture di collegamento devono essere in grado di resistere agli urti prodotti dalla caduta di oggetti di impiego comune senza che si manifestino fessurazioni, 
deformazioni, ecc.. 
PRESTAZIONE: 
Sottoposte alle azioni di urti gli elementi delle strutture di collegamento (corrimano, balaustre, materiali di rivestimento, ecc.) non devono manifestare segni di rottura e/o deterioramenti delle 
finiture che possono costituire pericolo per l'utenza. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti i rivestimenti si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
Gli elementi strutturali costituenti le strutture di collegamento devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di 
possibili sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
Gli elementi strutturali costituenti le strutture di collegamento e quelli accessori devono essere idonei a contrastare in modo efficace eventuali rotture e/o deformazioni rilevanti in seguito ad 
azioni e sollecitazioni meccaniche, garantendo la durata e la funzionalità nel tempo senza compromettere la sicurezza degli utenti. Si considerano le azioni dovute a: carichi di peso proprio e 
carichi di esercizio, sollecitazioni sismiche, dilatazioni termiche, assestamenti e deformazioni di strutture portanti. Comunque, in relazione alla funzione strutturale, le caratteristiche delle scale 
devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi e normative vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti i rivestimenti si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI A RIDOTTO CARICO AMBIENTALE 
REQUISITO: I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un ridotto carico energetico. 
PRESTAZIONE: La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti ambientali: eutrofizzazione, cambiamenti 
climatici, acidificazione, riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere. Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei 
processi produttivi e anche dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione del manufatto edilizio, in tale ottica è opportuno privilegiare materiali 
provenienti da siti di produzione limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.Inoltre, gli 
impatti ambientali possono dipendere dalla risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da 
altri requisiti che possono giustificare soluzioni tecnologiche differenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente 
RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 
REQUISITO: 
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di 
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 
PRESTAZIONE: 
Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per la composizione 
dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
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0000000032 - Gestione dei rifiuti 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI RICICLATI 
REQUISITO: 
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati. 
PRESTAZIONE: 
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnicoin relazione all’unità funzionale assunta. 
VALUTAZIONE SEPARABILITÀ DEI COMPONENTI 
REQUISITO: 
Gestione razionale dei rifiuti attraverso la valutazione separabilità dei componenti. 
PRESTAZIONE: 
In fase progettuale selezionare componenti che facilitano le fasi di disassemblaggio e demolizione selettiva, agevolando la separabilità dei componenti e dei materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il manufatto edilizio. 
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo di vita 
PRESTAZIONE: 
Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i successivi processi di demolizione e recupero dei materiali 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemlaggio alla fine del ciclo di vita 
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: 
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI AD ELEVATO POTENZIALE DI RICICLABILITÀ 
REQUISITO: Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità 
PRESTAZIONE: Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, 
degli elementi di recupero, ecc. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di 
materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta. 
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0000000023 - Protezione dagli agenti chimici ed organici 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI 
REQUISITO: 
I materiali di rivestimento delle strutture di collegamento non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 
PRESTAZIONE: 
I materiali costituenti i rivestimenti delle strutture di collegamento non devono deteriorarsi o comunque perdere le prestazioni iniziali in presenza di agenti chimici presenti negli ambienti. I 
materiali devono comunque consentire le operazioni di pulizia. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I rivestimenti dei gradini e dei pianerottoli devono avere una resistenza ai prodotti chimici di uso comune corrispondente alla classe C2 della classificazione UPEC. 
RESISTENZA ALL'ACQUA 
REQUISITO: 
I rivestimenti costituenti le strutture di collegamento, a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: 
A contatto con acqua di origine diversa (di pulizia, meteorica, ecc.) i rivestimenti delle strutture di collegamento non devono manifestare deterioramenti di alcun tipo nei limiti indicati dalla 
normativa. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I rivestimenti dei gradini e pianerottoli devono possedere una resistenza all'acqua corrispondente alla classe E2 della classificazione UPEC. 
0000000012 - Durabilità tecnologica 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA ALL'USURA 
REQUISITO: 
I materiali di rivestimento di gradini e pianerottoli dovranno presentare caratteristiche di resistenza all'usura. 
PRESTAZIONE: 
I materiali di rivestimento di gradini e pianerottoli dovranno presentare caratteristiche di resistenza all'usura dovute al traffico pedonale, alle abrasioni, agli urti, a perdite di materiale, a 
depositi, macchie, ecc.. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I rivestimenti dovranno possedere una resistenza all'usura corrispondente alla classe U3 (ossia di resistenza all'usura per un tempo non inferiore ai 10 anni) della classificazione UPEC. 
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ELEMENTO TECNOLOGICO  1.2.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.8 Elemento tecnologico Strutture in elevazione in muratura portante 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000031 - Visivi 

DESCRIZIONE  
REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: Le murature portanti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano 
rendere difficile la lettura formale. 
PRESTAZIONE: Le superfici delle pareti portanti non devono presentare anomalie e/o comunque fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali, ecc.. Le tonalità dei colori dovranno essere 
omogenee e non evidenziare eventuali tracce di ripresa di colore e/o comunque di ritocchi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli  minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza di difetti superficiali; l'omogeneità di colore; l'omogeneità di 
brillantezza; l'omogeneità di insudiciamento, ecc.. 
0000000030 - Termici ed igrotermici 

DESCRIZIONE  
PERMEABILITÀ ALL'ARIA 
REQUISITO: Le murature portanti  debbono controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permettere la giusta ventilazione attraverso delle aperture. 
PRESTAZIONE: Le prestazioni si misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la permeabilità all'aria del campione sottoposto a prova riferito all'intera area, e la permeabilità all'aria 
riferita alla lunghezza dei lati apribili. In particolare si rimanda alle norme UNI EN 12207, UNI EN 12208, UNI EN 12210. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3 / (h m2) e della pressione massima di prova misurata in Pa. 
TENUTA ALL'ACQUA 
REQUISITO: La stratificazione delle murature portanti debbono essere realizzata in modo da impedire alle acque meteoriche di penetrare negli ambienti interni provocando macchie di umidità 
e/o altro ai rivestimenti interni. 
PRESTAZIONE: Le prestazioni si misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la permeabilità all'aria del campione sottoposto a prova riferito all'intera area, e la permeabilità all'aria 
riferita alla lunghezza dei lati apribili. In particolare si rimanda alle norme UNI EN 12207, UNI EN 12208, UNI EN 12210. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/(hm2) e della pressione massima di 
prova misurata in Pa. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA CONDENSAZIONE INTERSTIZIALE 
REQUISITO: Le murature portanti debbono essere realizzate in modo da evitare la formazione di condensazione nella propria massa. 
PRESTAZIONE: Si valutano attraverso calcoli e prove di laboratorio in condizioni diverse e con cicli successivi di condensazione ed evaporazione. In particolare si prende come riferimento 
la norma UNI EN ISO 13788.Comunque in ogni punto della parete, sia esso interno o superficiale, la pressione parziale del vapor d'acqua Pv dovrà avere valori inferiori alla pressione di 
saturazione definita Ps. E' comunque ammesso che all'interno della parete i valori della pressione parziale Pv siano uguali a quelli di saturazione Ps, dando luogo a fenomeni di condensazione, 
fermo restando il rispetto dei seguenti limiti:- nel periodo invernale, la massa d'acqua Qc condensata, per unità di superficie non dovrà superare la massa Qe riferita, nel periodo estivo, 
all'esterno per evaporazione;- la massa d'acqua Qc condensata non dovrà superare il valore del 2% della massa superficiale degli strati di parete interessati al fenomeno con maggior resistenza 
termica;- il fenomeno dovrà verificarsi con temperature superiori a 0 °C. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: In seguito alle prove non si dovranno verificare condensazioni verso l'interno e tantomeno macchie localizzate sul rivestimento esterno. In ogni caso i livelli 
minimi variano in funzione dello stato fisico delle murature portanti  e delle caratteristiche termiche. 
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ISOLAMENTO TERMICO 
REQUISITO: 
Le murature portanti verticali dovranno resistere al passaggio di calore ed assicurare il benessere termico e limitare le dispersioni di riscaldamento e di energia. 
PRESTAZIONE: 
Le prestazioni relative all'isolamento termico di una muratura sono valutabili:- attraverso il calcolo del coefficiente di trasmissione termica tenendo conto delle grandezze riportate nella UNI 
EN 12831;- attraverso prove di laboratorio;- attraverso metodi diversi (identificazione termografica delle zone diverse, misure con termoflussimetri e prove di tenuta all'aria).Inoltre le 
prestazioni relative all'isolamento termico di una parete sono valutabili: in base alla trasmittanza unitaria U ed ai coefficienti lineari di trasmissione kl per ponti termici o punti singolari che essa 
possiede. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le singole chiusure ai fini del contenimento delle dispersioni, tuttavia i valori di U e kl devono essere tali da concorrere a contenere il 
coefficiente volumico di dispersione Cd dell'intero edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti. 
0000000022 - Protezione antincendio 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AL FUOCO 
REQUISITO: I materiali costituenti le murature portanti sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: Gli elementi strutturali delle murature portanti devono presentare una resistenza al fuoco (REI) non inferiore a quello determinabile in funzione del carico d'incendio, 
secondo le modalità specificate nel D.M. 9.3.2007. Le pareti di aree a rischio specifico interessante l'edificio (depositi di materiali combustibili, autorimesse, centrale termica, locali di vendita, 
ecc.) dovranno inoltre rispettare le specifiche disposizioni normative vigenti per tali attività. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: In particolare gli elementi costruttivi delle strutture di elevazione devono avere la resistenza al fuoco indicata di seguito, espressa in termini di tempo entro il 
quale le strutture di elevazioni conservano stabilità, tenuta alla fiamma, ai fumi ed isolamento termico:- altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REI (min) = 60;- altezza antincendio (m): 
da oltre 32 a 80 - Classe REI (min) = 90;- altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (min) = 120. 
0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: Le murature portanti  debbono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: Le murature portanti devono essere idonee a contrastare in modo concreto il prodursi di eventuali rotture o deformazioni rilevanti in conseguenza dell'azione di sollecitazioni 
meccaniche che possono in un certo modo comprometterne la durata e la funzionalità nel tempo e costituire pericolo per la sicurezza degli utenti. A tal fine si considerano le seguenti azioni: 
carichi dovuti al peso proprio, carichi di esercizio, sollecitazioni sismiche, carichi provocati da dilatazioni termiche, eventuali assestamenti e deformazioni di strutturali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti le murature portanti  si rimanda comunque alle prescrizioni 
di legge e di normative vigenti in materia. 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI A RIDOTTO CARICO AMBIENTALE 
REQUISITO: I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un ridotto carico energetico. 
PRESTAZIONE: La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti ambientali: eutrofizzazione, cambiamenti 
climatici, acidificazione, riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere. Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei 
processi produttivi e anche dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione del manufatto edilizio, in tale ottica è opportuno privilegiare materiali 
provenienti da siti di produzione limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.Inoltre, gli 
impatti ambientali possono dipendere dalla risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da 
altri requisiti che possono giustificare soluzioni tecnologiche differenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e  componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente 
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RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 
REQUISITO: All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il 
minore utilizzo di sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 
PRESTAZIONE: Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per 
la composizione dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
GESTIONE ECOCOMPATIBILE DEL CANTIERE 
REQUISITO: Salvaguardia dell'ambiente attraverso la gestione ecocompatibile del cantiere durante le fasi manutentive 
PRESTAZIONE: Durante le fasi di manutenzione degli elementi dell’opera, dovranno essere limitati i consumi energetici ed i livelli di inquinamento ambientale anche in funzione delle risorse 
utilizzate e nella gestione dei rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi nel rispetto dei criteri dettati dalla normativa di settore. 
0000000032 - Gestione dei rifiuti 

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI RICICLATI 
REQUISITO: Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati. 
PRESTAZIONE: Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnicoin relazione all’unità funzionale assunta. 
DEMOLIZIONE SELETTIVA 
REQUISITO: 
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti. 
PRESTAZIONE: 
In fase progettuale selezionare componenti che facilitano le fasi di disassemblaggio e demolizione selettiva, agevolando la separabilità dei componenti e dei materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il manufatto edilizio. 
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI AD ELEVATO POTENZIALE DI RICICLABILITÀ 
REQUISITO: Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità 
PRESTAZIONE: Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, 
degli elementi di recupero, ecc. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di 
materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta. 
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: 
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
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ELEMENTO TECNOLOGICO  2.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000022 - Protezione antincendio 

DESCRIZIONE  
ATTITUDINE A LIMITARE I RISCHI DI INCENDIO 
REQUISITO: 
I componenti dell'impianto elettrico devono essere realizzati ed installati in modo da limitare i rischi di probabili incendi. 
PRESTAZIONE: 
Per limitare i rischi di probabili incendi i generatori di calore, funzionanti ad energia elettrica, devono essere installati e funzionare nel rispetto di quanto prescritto dalle leggi e normative 
vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
Gli elementi costituenti gli impianti elettrici devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalità nel 
tempo garantendo allo stesso tempo la sicurezza degli utenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
CERTIFICAZIONE ECOLOGICA 
REQUISITO: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
PRESTAZIONE: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che 
considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità ecologica 
ECOLABEL). (ISO 14024);- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che vi sia l’intervento 
di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri 
stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un controllo indipendente 
e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 
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0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: 
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del ciclo di vita 
PRESTAZIONE: 
Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i successivi processi di demolizione e recupero dei materiali 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemblaggio alla fine del ciclo di vita 
0000000014 - Facilità d'intervento 

DESCRIZIONE  
MONTABILITÀ/SMONTABILITÀ 
REQUISITO: 
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di necessità. 
PRESTAZIONE: 
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere montati in opera in modo da essere facilmente smontabili senza per questo smontare o disfare l'intero impianto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
0000000025 - Protezione elettrica 

DESCRIZIONE  
ISOLAMENTO ELETTRICO 
REQUISITO: 
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie caratteristiche. 
PRESTAZIONE: 
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e 
componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
0000000027 - Sicurezza d'intervento 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA CONDENSAZIONE INTERSTIZIALE 
REQUISITO: I componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricità devono essere in grado di evitare la formazione di acqua di condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo 
di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma tecnica. 
PRESTAZIONE: Si possono controllare i componenti degli impianti elettrici procedendo ad un esame nonché a misure eseguite secondo le norme CEI vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
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IMPERMEABILITÀ AI LIQUIDI 
REQUISITO: 
I componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto 
prescritto dalla normativa. 
PRESTAZIONE: 
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e 
componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
0000000048 - Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisito energetico  

DESCRIZIONE  
RIDUZIONE DEL FABBISOGNO D'ENERGIA PRIMARIA 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante la riduzione del fabbisogno d'energia primaria. 
PRESTAZIONE: 
In riferimento all’energia primaria, l’efficienza energetica del sistema complessivo edificio-impianto nella fase progettuale, dovrà essere incrementata rispetto ai livelli standard. In particolare 
l’incremento può determinarsi diminuendo ed utilizzando sistemi energetici da fonti rinnovabili. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L'impiego di tecnologie efficienti per l'ottimizzazione energetica del sistema complessivo edificio-impianto, nella fase progettuale, dovrà essere incrementata mediante fonti rinnovabili 
rispetto ai livelli standard riferiti dalla normativa vigente.  
0000000016 - Funzionalità d'uso 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLE DISPERSIONI ELETTRICHE 
REQUISITO: 
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli impianti elettrici devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con 
l’impianto di terra dell’edificio. 
PRESTAZIONE: 
Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali e di messa a terra dei componenti degli impianti mediante misurazioni di resistenza a terra. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità prevista dall'art.7 del D.M. 22 gennaio 2008 n .37. 
0000000024 - Protezione dai rischi d'intervento 

DESCRIZIONE  
LIMITAZIONE DEI RISCHI DI INTERVENTO 
REQUISITO: 
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose. 
PRESTAZIONE: 
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e 
componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
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0000000051 - Condizioni d'igiene ambientale connesse con le variazioni del campo elettromagnetico da fonti artificiali  

DESCRIZIONE  
PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CON ESPOSIZIONE MINIMA DEGLI UTENTI A CAMPI ELETTROMAGNETICI 
REQUISITO: 
Gli impianti elettrici e la disposizione degli elettrodomestici dovranno essere disposti  in modo da esporre gli utenti a valori minimi di campo elettromagnetico 
PRESTAZIONE: 
Le scelte progettuali relative all’impianto elettrico interno ed alla disposizione degli elettrodomestici dovranno essere mirate a proteggere l’utente da variazioni del campo elettromagnetico e 
ad ottenere negli ambienti interni il più basso livello di campo elettrico e magnetico a bassa frequenza (50 Hz) possibile. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Limiti di esposizione (50 Hz):- induzione magnetica: 0,2 µT;- campo elettrico: 5 KV/m.Nel valutare il soddisfacimento dei limiti di esposizione per il campo magnetico, si dovranno 
considerare i contributi delle sorgenti localizzate sia all’interno (es. apparecchiature elettriche) sia all’esterno (es. elettrodotti) degli ambienti.a livello dell’unità abitativa:- negli ambienti 
ufficio e residenziali impiego di apparecchiature e dispositivi elettrici ed elettronici a bassa produzione di campo;- nelle residenze configurazione della distribuzione dell’energia elettrica nei 
singoli locali secondo lo schema a “stella”;- nelle residenze impiego del disgiuntore di rete nella zona notte per l’eliminazione dei campi elettrici in assenza di carico a valle. 
0000000050 - Monitoraggio del sistema edificio-impianti 

DESCRIZIONE  
CONTROLLO CONSUMI 
REQUISITO: 
Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema edificio-impianti. 
PRESTAZIONE: 
Monitoraggio dei consumi (energia termica, elettrica, acqua, ecc.) dell’edificio attraverso contatori energetici, ai fini di ottenere un costante controllo sulle prestazioni dell’edificio e 
dell'involucro edilizio per una idonea pianificazione di interventi migliorativi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Installazione di apparecchiature certificate per la contabilizzazione dei consumi (contatori) di energia termica, elettrica e di acqua e impiego di sistemi di acquisizione e telelettura remota 
secondo standard riferiti dalla normativa vigente. 
 

  
COMPONENTE  2.1.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.3 Componente Canalizzazioni in PVC 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AL FUOCO 
REQUISITO: Le canalizzazioni degli impianti elettrici suscettibili di essere sottoposte all’azione del fuoco devono essere classificate secondo quanto previsto dalla normativa vigente; la 
resistenza al fuoco deve essere documentata da “marchio di conformità” o “dichiarazione di conformità”. 
PRESTAZIONE: 
Le prove per la determinazione della resistenza al fuoco degli elementi sono quelle indicate dalle norme UNI. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
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DESCRIZIONE  

STABILITÀ CHIMICO REATTIVA 
REQUISITO: 
Le canalizzazioni degli impianti elettrici devono essere realizzate con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: 
Per garantire la stabilità chimico reattiva i materiali e componenti degli impianti elettrici non devono presentare incompatibilità chimico-fisica. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
 

  
COMPONENTE  2.1.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.5 Componente Disgiuntore di rete 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: 
I disgiuntori devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
PRESTAZIONE: 
I disgiuntori devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro sia in condizioni di normale utilizzo sia in caso di emergenza. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m. 
 

  
COMPONENTE  2.1.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.6 Componente Dispositivi di controllo della luce (dimmer) 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
EFFICIENZA 
REQUISITO: I dimmer devono essere realizzati con materiali e componenti in grado di non sprecare potenza dell'energia che li attraversa. 
PRESTAZIONE: E' opportuno che gli elementi costituenti i dimmer siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti 
materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I dimmer devono rispettare i valori minimi imposti dalla normativa. 
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COMPONENTE  2.1.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.8 Componente Interruttori 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: 
Gli interruttori devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
PRESTAZIONE: 
Gli interruttori devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro, ed essere accessibili anche da parte di persone con impedite 
o ridotta capacità motoria. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione di quei componenti il cui azionamento avviene mediante 
comando a distanza (ad esempio il  telecomando a raggi infrarossi). 
 

  
COMPONENTE  2.1.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.9 Componente Motori 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DEL RUMORE PRODOTTO 
REQUISITO: 
I motori devono essere realizzati con materiali e componenti tali da garantire un livello di rumore nell’ambiente esterno entro i limiti prescritti dalla norma tecnica. 
PRESTAZIONE: 
Il livello di rumore può essere oggetto di verifiche sia con gli impianti funzionanti che con gli impianti fermi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i valori minimi indicati dalla norma. 
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COMPONENTE  2.1.11 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.11 Componente Presa interbloccata 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
AFFIDABILITÀ 
REQUISITO: Il dispositivo meccanico di interruzione con interruttore (per correnti alternata per le prese interbloccate) deve essere conforme alla Norma EN 60947-3 con una categoria di 
utilizzo almeno AC-22A. 
PRESTAZIONE: La categoria di un interruttore è definita in funzione dell’utilizzazione e a seconda che l’applicazione prevista richieda operazioni frequenti (A) o non frequenti (B). Un 
interruttore di categoria AC-22A è idoneo per la manovra di carichi misti, resistivi e induttivi con sovraccarichi di modesta entità: potere nominale di chiusura pari a 3 volte la corrente 
nominale. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L'interruttore di blocco e la presa devono resistere ad una corrente potenziale di cortocircuito presunta di valore minimo 10 kA. 
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: 
Le prese devono essere realizzate con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
PRESTAZIONE: Le prese devono essere disposte in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro, ed essere accessibili anche da parte di persone 
con impedite o ridotta capacità motoria. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione di quei componenti il cui 
azionamento avviene mediante comando a distanza (ad. es. telecomando a raggi infrarossi). 
 

  
COMPONENTE  2.1.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.12 Componente Prese e spine 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: Le prese e spine devono essere realizzate con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
PRESTAZIONE: Le prese e spine devono essere disposte in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro, ed essere accessibili anche da parte di 
persone con impedite o ridotta capacità motoria. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione di quei componenti il cui 
azionamento avviene mediante comando a distanza (ad. es. telecomando a raggi infrarossi). 
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COMPONENTE  2.1.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.13 Componente Quadri di bassa tensione 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
ACCESSIBILITÀ 
REQUISITO: 
I quadri devono essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti. 
PRESTAZIONE: 
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e come 
certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
IDENTIFICABILITÀ 
REQUISITO: 
I quadri devono essere facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da 
compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. 
PRESTAZIONE: 
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e 
componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
 

  
COMPONENTE  2.1.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.14 Componente Quadri di media tensione 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
ACCESSIBILITÀ 
REQUISITO: I quadri devono essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti. 
PRESTAZIONE: E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme 
e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
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DESCRIZIONE  

IDENTIFICABILITÀ 
REQUISITO: I quadri devono essere facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori nonché le 
azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. 
PRESTAZIONE: E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di 
detti materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
 

  
COMPONENTE  2.1.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.17 Componente Sezionatore 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: I sezionatori devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
PRESTAZIONE: 
I sezionatori devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro sia in condizioni di normale utilizzo sia in caso di emergenza. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m. 
 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  2.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000031 - Visivi 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DEL FLUSSO LUMINOSO 
REQUISITO: I componenti degli impianti di illuminazione devono essere montati in modo da controllare il flusso luminoso emesso al fine di evitare che i fasci luminosi possano colpire 
direttamente gli apparati visivi delle persone. 
PRESTAZIONE: E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme 
e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
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EFFICIENZA LUMINOSA 
REQUISITO: I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai costruttori delle lampade. 
PRESTAZIONE: E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme 
e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate 
sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: Gli elementi costituenti gli impianti di illuminazione devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne 
durata e funzionalità nel tempo garantendo allo stesso tempo la sicurezza degli utenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
CERTIFICAZIONE ECOLOGICA 
REQUISITO: I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
PRESTAZIONE: I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un 
sistema multicriteria che considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di 
qualità ecologica ECOLABEL). (ISO 14024);- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che 
vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni 
basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un 
controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA 
REQUISITO: Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del ciclo di vita. 
PRESTAZIONE: Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i successivi processi di demolizione e recupero dei 
materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemblaggio alla fine del ciclo di vita. 
0000000023 - Protezione dagli agenti chimici ed organici 

DESCRIZIONE  
ASSENZA DI EMISSIONI DI SOSTANZE NOCIVE 
REQUISITO: Gli elementi degli impianti di illuminazione devono limitare la emissione di sostanze inquinanti o comunque nocive alla salute degli utenti. 
PRESTAZIONE: Deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle disposizioni normative. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
STABILITÀ CHIMICO REATTIVA 
REQUISITO: L'impianto di illuminazione deve essere realizzato con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: Per garantire la stabilità chimico reattiva i materiali e componenti degli impianti di illuminazione non devono presentare incompatibilità chimico-fisica. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
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0000000014 - Facilità d'intervento 

DESCRIZIONE  
ACCESSIBILITÀ 
REQUISITO: 
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti. 
PRESTAZIONE: 
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e come 
certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
IDENTIFICABILITÀ 
REQUISITO: 
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni 
degli interruttori nonché le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. 
PRESTAZIONE: 
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti 
materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
MONTABILITÀ/SMONTABILITÀ 
REQUISITO: 
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di necessità. 
PRESTAZIONE: 
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere montati in opera in modo da essere facilmente smontabili senza per questo smontare o disfare l'intero impianto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
0000000036 - Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisiti geometrici e fisici  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO PASSIVO DI FONTI RINNOVABILI PER L'ILLUMINAZIONE 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l’impiego di fonti rinnovabili per l'illuminazione  
PRESTAZIONE: 
In fase progettuale dovranno essere previsti sistemi captanti la luce naturale attraverso sistemi di convogliamento di luce e riflettenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I parametri relativi all'utilizzo delle risorse climatiche ed energetiche dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente 
0000000025 - Protezione elettrica 

DESCRIZIONE  
ISOLAMENTO ELETTRICO 
REQUISITO: Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie caratteristiche. 
PRESTAZIONE: E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte 
costruttrici di detti materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
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0000000027 - Sicurezza d'intervento 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA CONDENSAZIONE INTERSTIZIALE 
REQUISITO: 
I componenti degli impianti di illuminazione capaci di condurre elettricità devono essere in grado di evitare la formazione di acqua di condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di 
folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8. 
PRESTAZIONE: 
Si possono controllare i componenti degli impianti di illuminazione procedendo ad un esame nonché a misure eseguite secondo le norme CEI vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
IMPERMEABILITÀ AI LIQUIDI 
REQUISITO: 
I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto 
secondo quanto prescritto dalla normativa. 
PRESTAZIONE: 
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti 
materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
0000000016 - Funzionalità d'uso 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLE DISPERSIONI ELETTRICHE 
REQUISITO: Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli impianti di illuminazione devono essere dotati di collegamenti 
equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio. 
PRESTAZIONE: 
Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali e di messa a terra dei componenti degli impianti mediante misurazioni di resistenza a terra. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità prevista dall'art.7 del D.M. 22 gennaio 2008 n .37. 
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
PRESTAZIONE: I componenti degli impianti di illuminazione devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro, ed essere 
accessibili anche da parte di persone con impedite o ridotta capacità motoria. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione di quei componenti il cui 
azionamento avviene mediante comando a distanza (ad esempio il telecomando a raggi infrarossi). 
0000000024 - Protezione dai rischi d'intervento 

DESCRIZIONE  
LIMITAZIONE DEI RISCHI DI INTERVENTO 
REQUISITO: Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere in grado di consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare 
danno a persone o cose. 
PRESTAZIONE: E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte 
costruttrici di detti materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
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0000000050 - Monitoraggio del sistema edificio-impianti 

DESCRIZIONE  
CONTROLLO CONSUMI 
REQUISITO: Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema edificio-impianti. 
PRESTAZIONE: Monitoraggio dei consumi (energia termica, elettrica, acqua, ecc.) dell’edificio attraverso contatori energetici, ai fini di ottenere un costante controllo sulle prestazioni 
dell’edificio e dell'involucro edilizio per una idonea pianificazione di interventi migliorativi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Installazione di apparecchiature certificate per la contabilizzazione dei consumi (contatori) di energia termica, elettrica e di acqua e impiego di sistemi di 
acquisizione e telelettura remota secondo standard riferiti dalla normativa vigente. 
0000000017 - Funzionalità in emergenza 

DESCRIZIONE  
REGOLABILITÀ 
REQUISITO: I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in grado di consentire adeguamenti funzionali da parte di operatori specializzati. 
PRESTAZIONE: Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere facilmente modificati o regolati senza per questo smontare o disfare l'intero impianto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  2.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: Gli elementi ed i materiali dell'impianto di messa a terra devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture. 
PRESTAZIONE: I dispersori per la presa di terra devono essere realizzati con materiale idoneo ed appropriato alla natura e alla condizione del terreno. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I dispersori per la presa di terra devono garantire, per il complesso delle derivazioni a terra, una resistenza non superiore a 20 Ohm per gli impianti utilizzatori 
a tensione fino a 1000 V. Per tensioni superiori e per le cabine ed officine il dispersore deve presentare quella minore resistenza e sicurezza adeguata alle caratteristiche dell'impianto. 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
CERTIFICAZIONE ECOLOGICA 
REQUISITO: I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
PRESTAZIONE: I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un 
sistema multicriteria che considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di 
qualità ecologica ECOLABEL). (ISO 14024);- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che 
vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni 
basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un 
controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 
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0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del ciclo di vita. 
PRESTAZIONE: 
Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i successivi processi di demolizione e recupero dei materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemblaggio alla fine del ciclo di vita. 
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: 
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
 

  
COMPONENTE  2.3.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.1 Componente Conduttori di protezione 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA ALLA CORROSIONE 
REQUISITO: 
Gli elementi ed i materiali del sistema di dispersione dell'impianto di messa a terra devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione. 
PRESTAZIONE: 
La resistenza alla corrosione degli elementi e dei conduttori di protezione viene accertata con le prove e le modalità previste dalla norma tecnica di settore. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La valutazione della resistenza alla corrosione viene definita con una prova di alcuni campioni posti in una camera a nebbia salina per un determinato periodo. Al termine della prova devono 
essere soddisfatti i criteri di valutazione previsti (aspetto dopo la prova, tempo impiegato per la prima corrosione, variazioni di massa, difetti riscontrabili, ecc.) secondo quanto stabilito dalla 
norma tecnica di settore. 
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COMPONENTE  2.3.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.4 Componente Sistema di dispersione 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA ALLA CORROSIONE 
REQUISITO: 
Gli elementi ed i materiali del sistema di dispersione dell'impianto di messa a terra devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione. 
PRESTAZIONE: 
La resistenza alla corrosione degli elementi e dei materiali del sistema di dispersione dell'impianto di messa a terra viene accertata con le prove e le modalità previste dalla norma tecnica di 
settore 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per garantire un'adeguata protezione occorre che i dispersori di terra rispettino i valori di Vs indicati dalla norma tecnica di settore. 
 

  
COMPONENTE  2.3.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.5 Componente Sistema di equipotenzializzazione 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA ALLA CORROSIONE 
REQUISITO: 
Il sistema di equipotenzializzazione dell'impianto di messa a terra deve essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione. 
PRESTAZIONE: 
La resistenza alla corrosione dei conduttori equipotenziali principali e supplementari dell'impianto di messa a terra viene accertata con le prove e le modalità previste dalla norma di settore. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per garantire un'adeguata protezione occorre che i conduttori equipotenziali principali e supplementari rispettino i valori di Vs indicati dalla norma UNI di settore. 
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ELEMENTO TECNOLOGICO  2.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA ALLA CORROSIONE 
REQUISITO: Gli elementi ed i materiali del sistema dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di 
corrosione. 
PRESTAZIONE: La resistenza alla corrosione degli elementi e dei materiali del sistema di dispersione dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche viene accertata con le prove e le 
modalità previste dalla norma UNI vigente. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il valore del potenziale al quale la velocità di corrosione diventa trascurabile  viene definito potenziale di soglia di protezione Vs e varia da materiale a materiale. Per garantire un'adeguata 
protezione dalle scariche atmosferiche occorre che i materiali utilizzati rispettino i valori di Vs indicati dalla norma UNI EN 12954. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
Gli elementi dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture per garantire la funzionalità 
dell'impianto. 
PRESTAZIONE: 
Gli elementi dell'impianto di messa a terra devono essere realizzati con materiale idoneo sia di dimensione sia di forma e collocati in maniera appropriata rispetto alla natura e alla condizione 
del terreno. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I dispersori per la presa di terra devono garantire, per il complesso delle derivazioni a terra, una resistenza non superiore a 20 Ohm per gli impianti utilizzatori a tensione fino a 1000 V. Per 
tensioni superiori e per le cabine ed officine il dispersore deve presentare quella minore resistenza e sicurezza adeguata alle caratteristiche dell'impianto. 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
CERTIFICAZIONE ECOLOGICA 
REQUISITO: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
PRESTAZIONE: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che 
considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità ecologica 
ECOLABEL). (ISO 14024);- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che vi sia l’intervento 
di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri 
stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un controllo indipendente 
e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 
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0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA 
REQUISITO: Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del ciclo di vita. 
PRESTAZIONE: Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i successivi processi di demolizione e recupero dei 
materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemblaggio alla fine del ciclo di vita. 
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  2.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
CERTIFICAZIONE ECOLOGICA 
REQUISITO: I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
PRESTAZIONE: I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che 
considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità ecologica ECOLABEL). (ISO 14024);- 
TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certificazione (tra 
le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali 
associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le 
“Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
0000000025 - Protezione elettrica 

DESCRIZIONE  
ISOLAMENTO ELETTRICO 
REQUISITO: Gli elementi dell'impianto fonia e dati devono essere realizzati con materiali in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza causare malfunzionamenti. 
PRESTAZIONE: Gli elementi dell'impianto fonia e dati devono essere realizzati con materiali e componenti secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di 
detti materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli minimi di protezione elettrica dipendono dalle ditte produttrici e devono rispondere alle prescrizioni delle norme CEI. 
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0000000016 - Funzionalità d'uso 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA ALLA VIBRAZIONE 
REQUISITO: Gli elementi dell'impianto fonia e dati devono essere idonei e posti in opera in modo da resistere alle vibrazioni che dovessero insorgere nell'ambiente di impiego senza 
compromettere il regolare funzionamento. 
PRESTAZIONE: La capacità degli elementi dell'impianto fonia e dati di resistere alle vibrazioni viene verificata con la prova e con le modalità contenute nella norma UNI vigente. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Alla fine della prova il campione deve essere controllato al fine di evidenziare che le tensioni in uscita siano entro le specifiche dettate dalle norme. 
0000000008 - Di funzionamento 

DESCRIZIONE  
EFFICIENZA 
REQUISITO: L'impianto di trasmissione fonia e dati deve essere realizzato con materiali idonei a garantire efficienza del sistema. 
PRESTAZIONE: I materiali utilizzati devono consentire una facile trasmissione dei dati in modo da evitare sovraccarichi della rete. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere garantiti i livelli minimi indicati dalle norme e variabili per tipo di rete utilizzato. 
0000000051 - Condizioni d'igiene ambientale connesse con le variazioni del campo elettromagnetico da fonti artificiali  

DESCRIZIONE  
PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CON ESPOSIZIONE MINIMA DEGLI UTENTI A CAMPI ELETTROMAGNETICI 
REQUISITO: 
Gli impianti elettrici e la disposizione degli elettrodomestici dovranno essere disposti  in modo da esporre gli utenti a valori minimi di campo elettromagnetico 
PRESTAZIONE: 
Le scelte progettuali relative all’impianto elettrico interno ed alla disposizione degli elettrodomestici dovranno essere mirate a proteggere l’utente da variazioni del campo elettromagnetico e 
ad ottenere negli ambienti interni il più basso livello di campo elettrico e magnetico a bassa frequenza (50 Hz) possibile. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Limiti di esposizione (50 Hz):- induzione magnetica: 0,2 µT;- campo elettrico: 5 KV/m.Nel valutare il soddisfacimento dei limiti di esposizione per il campo magnetico, si dovranno 
considerare i contributi delle sorgenti localizzate sia all’interno (es. apparecchiature elettriche) sia all’esterno (es. elettrodotti) degli ambienti.a livello dell’unità abitativa:- negli ambienti 
ufficio e residenziali impiego di apparecchiature e dispositivi elettrici ed elettronici a bassa produzione di campo;- nelle residenze configurazione della distribuzione dell’energia elettrica nei 
singoli locali secondo lo schema a “stella”;- nelle residenze impiego del disgiuntore di rete nella zona notte per l’eliminazione dei campi elettrici in assenza di carico a valle. 
0000000050 - Monitoraggio del sistema edificio-impianti 

DESCRIZIONE  
CONTROLLO CONSUMI 
REQUISITO: 
Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema edificio-impianti. 
PRESTAZIONE: 
Monitoraggio dei consumi (energia termica, elettrica, acqua, ecc.) dell’edificio attraverso contatori energetici, ai fini di ottenere un costante controllo sulle prestazioni dell’edificio e 
dell'involucro edilizio per una idonea pianificazione di interventi migliorativi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Installazione di apparecchiature certificate per la contabilizzazione dei consumi (contatori) di energia termica, elettrica e di acqua e impiego di sistemi di acquisizione e telelettura remota 
secondo standard riferiti dalla normativa vigente. 
 



603

  

  
COMPONENTE  2.5.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.1 Componente Alimentatori  
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: 
L'alimentatore ed i suoi componenti devono presentare caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
PRESTAZIONE: 
I componenti dell'alimentatore devono essere concepiti e realizzati in forma ergonomicamente corretta ed essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro 
utilizzo agevole e sicuro. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
E’ possibile controllare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti  utilizzabili dagli utenti per le normali operazioni di comando, regolazione e controllo, verificando anche 
l’assenza di ostacoli che ne impediscano un’agevole manovra.  
EFFICIENZA 
REQUISITO: 
L'alimentatore deve essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie capacità di rendimento assicurando un buon funzionamento. 
PRESTAZIONE: 
L'alimentatore deve essere in grado di dare energia a tutti gli apparecchi ad esso collegati in modo che non ci siano interferenze di segnali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le prestazioni minime richieste all'alimentatore devono essere quelle indicate dal produttore. 
 

  
COMPONENTE  2.5.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.3 Componente Armadi concentratori  
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
ACCESSIBILITÀ 
REQUISITO: Gli armadi devono essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti. 
PRESTAZIONE: E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme 
e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
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DESCRIZIONE  

IDENTIFICABILITÀ 
REQUISITO: Gli armadi devono essere facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori nonché 
le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. 
PRESTAZIONE: 
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
 

  
COMPONENTE  2.5.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.5 Componente Dispositivi wii-fi 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA A SBALZI DI TEMPERATURA 
REQUISITO: 
I dispositivi wi-fi  devono essere in grado di resistere a sbalzi della temperatura ambiente senza compromettere il loro funzionamento. 
PRESTAZIONE: 
I dispositivi wi-fi  devono essere realizzati con materiali idonei a resistere ad eventuali sbalzi della temperatura dell'ambiente nei quali sono installati senza per ciò generare falsi allarmi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La temperatura di funzionamento, con eventuali tolleranze, viene indicata dal produttore. 
 

  
COMPONENTE  2.5.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.8 Componente Unità rack a parete 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
ACCESSIBILITÀ 
REQUISITO: Le unità rack devono essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti. 
PRESTAZIONE: E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme 
e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
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DESCRIZIONE  

IDENTIFICABILITÀ 
REQUISITO: 
Le unità rack devono essere facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da 
compiere in caso di emergenza (corto circuiti, ecc.). 
PRESTAZIONE: 
E' opportuno che gli elementi costituenti le unità rack siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e 
componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
 

  
COMPONENTE  2.5.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.9 Componente Unità rack a pavimento 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
ACCESSIBILITÀ 
REQUISITO: 
Le unità rack devono essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti. 
PRESTAZIONE: 
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e come 
certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
IDENTIFICABILITÀ 
REQUISITO: 
Le unità rack devono essere facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da 
compiere in caso di emergenza (corto circuiti, ecc.). 
PRESTAZIONE: 
E' opportuno che gli elementi costituenti le unità rack siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e 
componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
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ELEMENTO TECNOLOGICO  2.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: Gli elementi dell'impianto telefonico devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture che si dovessero verificare nelle condizioni di 
impiego. 
PRESTAZIONE: La resistenza meccanica degli elementi dell'impianto telefonico viene verificata sottoponendo la superficie degli stessi a urti tali da simulare quelli prevedibili nelle 
condizioni di impiego. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per verificare la resistenza meccanica devono essere utilizzate il procedimento e l’apparecchiatura di prova descritti dalla normativa UNI di riferimento. Al 
termine della prova deve essere verificata visivamente l’assenza di danni meccanici, sia internamente che esternamente. 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
CERTIFICAZIONE ECOLOGICA 
REQUISITO: I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
PRESTAZIONE: I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un 
sistema multicriteria che considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di 
qualità ecologica ECOLABEL). (ISO 14024);- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che 
vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni 
basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un 
controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
0000000025 - Protezione elettrica 

DESCRIZIONE  
ISOLAMENTO ELETTROSTATICO 
REQUISITO: I materiali ed i componenti dell'impianto telefonico devono garantire un livello di isolamento da eventuali scariche elettrostatiche. 
PRESTAZIONE: 
L'impianto deve essere realizzato con materiali e componenti tali da non provocare scariche elettrostatiche nel caso che persone, cariche elettrostaticamente, tocchino l'apparecchio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per accertare la capacità di isolamento elettrostatico si effettuano una serie di prove secondo quanto prescritto dalla normativa UNI. 
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RESISTENZA A CALI DI TENSIONE 
REQUISITO: I materiali ed i componenti dell'impianto telefonico devono resistere a riduzioni e a brevi interruzioni di tensione. 
PRESTAZIONE: I materiali ed i componenti dell'impianto devono resistere a riduzioni di tensione e a brevi interruzioni di tensione. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per accertare la resistenza ai cali di tensione si effettuano delle prove secondo quanto previsto dalle norme. 
0000000051 - Condizioni d'igiene ambientale connesse con le variazioni del campo elettromagnetico da fonti artificiali  

DESCRIZIONE  
PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CON ESPOSIZIONE MINIMA DEGLI UTENTI A CAMPI ELETTROMAGNETICI 
REQUISITO: 
Gli impianti elettrici e la disposizione degli elettrodomestici dovranno essere disposti  in modo da esporre gli utenti a valori minimi di campo elettromagnetico 
PRESTAZIONE: 
Le scelte progettuali relative all’impianto elettrico interno ed alla disposizione degli elettrodomestici dovranno essere mirate a proteggere l’utente da variazioni del campo elettromagnetico e 
ad ottenere negli ambienti interni il più basso livello di campo elettrico e magnetico a bassa frequenza (50 Hz) possibile. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Limiti di esposizione (50 Hz):- induzione magnetica: 0,2 µT;- campo elettrico: 5 KV/m.Nel valutare il soddisfacimento dei limiti di esposizione per il campo magnetico, si dovranno 
considerare i contributi delle sorgenti localizzate sia all’interno (es. apparecchiature elettriche) sia all’esterno (es. elettrodotti) degli ambienti.a livello dell’unità abitativa:- negli ambienti 
ufficio e residenziali impiego di apparecchiature e dispositivi elettrici ed elettronici a bassa produzione di campo;- nelle residenze configurazione della distribuzione dell’energia elettrica nei 
singoli locali secondo lo schema a “stella”;- nelle residenze impiego del disgiuntore di rete nella zona notte per l’eliminazione dei campi elettrici in assenza di carico a valle. 
0000000050 - Monitoraggio del sistema edificio-impianti 

DESCRIZIONE  
CONTROLLO CONSUMI 
REQUISITO: Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema edificio-impianti. 
PRESTAZIONE: Monitoraggio dei consumi (energia termica, elettrica, acqua, ecc.) dell’edificio attraverso contatori energetici, ai fini di ottenere un costante controllo sulle prestazioni 
dell’edificio e dell'involucro edilizio per una idonea pianificazione di interventi migliorativi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Installazione di apparecchiature certificate per la contabilizzazione dei consumi (contatori) di energia termica, elettrica e di acqua e impiego di sistemi di 
acquisizione e telelettura remota secondo standard riferiti dalla normativa vigente. 
 

  
COMPONENTE  2.6.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.1 Componente Alimentatori  
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: L'alimentatore ed i suoi componenti devono presentare caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
PRESTAZIONE: I componenti dell'alimentatore devono essere concepiti e realizzati in forma ergonomicamente corretta ed essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da 
rendere il loro utilizzo agevole e sicuro. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: E’ possibile controllare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti  utilizzabili dagli utenti per le normali operazioni di comando, 
regolazione e controllo, verificando anche l’assenza di ostacoli che ne impediscano un’agevole manovra.  
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DESCRIZIONE  

EFFICIENZA 
REQUISITO: 
L'alimentatore deve essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie capacità di rendimento assicurando un buon funzionamento. 
PRESTAZIONE: 
L'alimentatore deve essere in grado di dare energia a tutti gli apparecchi ad esso collegati in modo che non ci siano interferenze di segnali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le prestazioni minime richieste all'alimentatore devono essere quelle indicate dal produttore. 
 

  
COMPONENTE  2.6.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.2 Componente Apparecchi telefonici 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
EFFICIENZA 
REQUISITO: Gli apparecchi telefonici devono essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie capacità di rendimento assicurando un buon funzionamento. 
PRESTAZIONE: Gli apparecchi telefonici devono essere in grado di ricevere e trasmettere i segnali assicurando il buon funzionamento dell'impianto telefonico. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le prestazioni minime richieste agli apparecchi telefonici devono essere quelle indicate dal produttore. 
 

  
COMPONENTE  2.6.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.3 Componente Centrale telefonica 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: La centrale telefonica ed i suoi componenti devono presentare caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
PRESTAZIONE: I componenti della centrale devono essere concepiti e realizzati in forma ergonomicamente corretta ed essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da 
rendere il loro utilizzo agevole e sicuro. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: E’ possibile controllare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti  utilizzabili dagli utenti per le normali operazioni di comando, 
regolazione e controllo, verificando anche l’assenza di ostacoli che ne impediscano un’agevole manovra. Per l'armadietto per terminale unificato, posizionato in apposito incasso, si deve 
verificare l'altezza dal pavimento che deve essere compresa tra i 90 e i 120 cm. 
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DESCRIZIONE  

EFFICIENZA 
REQUISITO: La centrale telefonica deve essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie capacità di rendimento assicurando un buon funzionamento. 
PRESTAZIONE: La centrale deve essere in grado di ricevere, elaborare e visualizzare segnali provenienti da tutti gli apparecchi ad essa collegati in modo che non ci siano interferenze di 
segnali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Le prestazioni minime richieste alle centrali telefoniche devono essere quelle indicate dal produttore. 
 

  
COMPONENTE  2.6.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.4 Componente Pulsantiere  
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
EFFICIENZA 
REQUISITO: Gli elementi delle pulsantiere devono essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie capacità di rendimento assicurando un buon funzionamento. 
PRESTAZIONE: Gli elementi delle pulsantiere devono essere in grado di ricevere e trasmettere i segnali assicurando il buon funzionamento dell'impianto telefonico. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le prestazioni minime richieste agli apparecchi telefonici devono essere quelle indicate dal produttore. 
 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  2.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
CERTIFICAZIONE ECOLOGICA 
REQUISITO: I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
PRESTAZIONE: I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un 
sistema multicriteria che considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di 
qualità ecologica ECOLABEL). (ISO 14024);- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che 
vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni 
basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un 
controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 
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0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del ciclo di vita. 
PRESTAZIONE: 
Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i successivi processi di demolizione e recupero dei materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemblaggio alla fine del ciclo di vita. 
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: 
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
0000000037 - Utilizzo razionale delle risorse derivanti da scarti e rifiuti  

DESCRIZIONE  
VALUTAZIONE DELLE POTENZIALITÀ DI RICICLO DEI MATERIALI 
REQUISITO: 
Valorizzare i processi di riciclaggio e di riuso favorendo le rivalutazione degli elementi tecnici una volta dismessi. 
PRESTAZIONE: 
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al riciclo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico 
in relazione all’unità funzionale assunta. 
0000000016 - Funzionalità d'uso 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA ALLA VIBRAZIONE 
REQUISITO: Gli elementi dell'impianto devono essere idonei e posti in opera in modo da resistere alle vibrazioni che dovessero insorgere nell'ambiente di impiego senza compromettere il 
regolare funzionamento. 
PRESTAZIONE: 
La capacità degli elementi dell'impianto di resistere alle vibrazioni viene verificata con la prova e con le modalità contenute nella norma UNI vigente. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Alla fine della prova deve verificarsi che le tensioni in uscita siano contenute entro le specifiche dettate dalle norme. 
0000000008 - Di funzionamento 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENSIONE 
REQUISITO: La funzionalità degli elementi dell'impianto di sicurezza e antincendio non deve essere influenzata o modificata dal cambio della tensione di alimentazione. 
PRESTAZIONE: Il provino per il quale si deve misurare il valore di soglia della risposta deve essere installato nella galleria del fumo alla tensione di funzionamento indicata dal produttore del 
rivelatore.  
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i valori minimi imposti dalla normativa di settore. 
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0000000051 - Condizioni d'igiene ambientale connesse con le variazioni del campo elettromagnetico da fonti artificiali  

DESCRIZIONE  
PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CON ESPOSIZIONE MINIMA DEGLI UTENTI A CAMPI ELETTROMAGNETICI 
REQUISITO: 
Gli impianti elettrici e la disposizione degli elettrodomestici dovranno essere disposti  in modo da esporre gli utenti a valori minimi di campo elettromagnetico 
PRESTAZIONE: 
Le scelte progettuali relative all’impianto elettrico interno ed alla disposizione degli elettrodomestici dovranno essere mirate a proteggere l’utente da variazioni del campo elettromagnetico e 
ad ottenere negli ambienti interni il più basso livello di campo elettrico e magnetico a bassa frequenza (50 Hz) possibile. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Limiti di esposizione (50 Hz):- induzione magnetica: 0,2 µT;- campo elettrico: 5 KV/m.Nel valutare il soddisfacimento dei limiti di esposizione per il campo magnetico, si dovranno 
considerare i contributi delle sorgenti localizzate sia all’interno (es. apparecchiature elettriche) sia all’esterno (es. elettrodotti) degli ambienti.a livello dell’unità abitativa:- negli ambienti 
ufficio e residenziali impiego di apparecchiature e dispositivi elettrici ed elettronici a bassa produzione di campo;- nelle residenze configurazione della distribuzione dell’energia elettrica nei 
singoli locali secondo lo schema a “stella”;- nelle residenze impiego del disgiuntore di rete nella zona notte per l’eliminazione dei campi elettrici in assenza di carico a valle. 
 

  
COMPONENTE  2.7.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.1 Componente Cassetta a rottura del vetro 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: 
Le cassette a rottura del vetro ed i relativi accessori devono presentare caratteristiche di funzionalità e facilità d'uso. 
PRESTAZIONE: 
E' opportuno che le cassette a rottura del vetro siano realizzate e poste in opera in modo da essere facilmente utilizzabili in caso di necessità. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per garantire una comodità d'uso e quindi di funzionamento occorre che punti di segnalazione manuale dei sistemi fissi di segnalazione d’incendio siano installati in ciascuna zona in un numero 
tale che almeno uno possa essere raggiunto da ogni parte della zona stessa con un percorso non maggiore di 40 m. In ogni caso i punti di segnalazione manuale devono essere almeno due. 
Alcuni dei punti di segnalazione manuale previsti vanno installati lungo le vie di esodo. I punti di segnalazione manuale vanno installati in posizione chiaramente visibile e facilmente 
accessibile, ad un’altezza compresa tra 1 m e 1,4 m. 
EFFICIENZA 
REQUISITO: Il punto di allarme manuale deve entrare nella condizione di allarme incendio a seguito della ricezione dei segnali e dopo che gli stessi siano stati elaborati ed interpretati come 
allarme incendio. 
PRESTAZIONE: 
Il funzionamento di questa funzione di prova deve:- simulare la condizione di allarme attivando l’elemento di azionamento senza rompere l’elemento frangibile;- consentire che il punto di 
allarme manuale sia ripristinato senza rompere l’elemento frangibile. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L'attivazione della funzione di prova deve essere possibile solo mediante l’utilizzo di un attrezzo particolare. 
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DESCRIZIONE  

DI FUNZIONAMENTO 
REQUISITO: Le cassette a rottura del vetro ed i relativi accessori devono garantire la funzionalità anche in condizioni straordinarie. 
PRESTAZIONE: Gli elementi costituenti le cassette a rotture del vetro devono essere realizzati con materiali idonei alla loro specifica funzione in modo da evitare malfunzionamenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La prova di funzionamento deve soddisfare i seguenti requisiti:- nella prova condotta secondo il punto 5.2.2.1della norma UNI EN 54-11 l’elemento frangibile 
non deve passare alla condizione di allarme e non deve essere emesso nessun segnale di allarme o di guasto, tranne come richiesto nella prova di 5.2.2.1.5 b). Nella prova di 5.2.2.1.5 b) il 
provino deve essere conforme ai requisiti di 5.4.3;- per il tipo A - nella prova condotta secondo il punto 5.2.2.2 l’elemento frangibile deve passare alla condizione di allarme e deve essere 
emesso un segnale di allarme in conformità a 5.1.5. Dopo che il provino è stato ripristinato utilizzando la funzione di ripristino di 4.5, non devono esserci segnali di allarme o di guasto;- per il 
tipo B - nella prova condotta secondo il punto 5.2.2.2 l’elemento frangibile deve passare alla condizione di allarme e deve essere emesso un segnale di allarme in conformità a 5.1.5, dopo 
l’attivazione dell’elemento di azionamento. Dopo che il provino è stato ripristinato utilizzando la funzione di ripristino di 4.5, non devono esserci segnali di allarme o di guasto. 
 

  
COMPONENTE  2.7.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.2 Componente Centrale di controllo e segnalazione 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
ACCESSIBILITÀ SEGNALAZIONI 
REQUISITO: Nella centrale di controllo e segnalazione devono essere previsti quattro livelli di accesso per la segnalazione e il controllo. 
PRESTAZIONE: Tutte le segnalazioni obbligatorie devono essere accessibili con livello di accesso 1 senza alcun intervento manuale (per esempio la necessità di aprire una porta). I comandi manuali con livello di 
accesso 1 devono essere accessibili senza l'ausilio di procedure speciali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Livello di accesso 1: utilizzabile dal pubblico o da persone che hanno una responsabilità generale di sorveglianza di sicurezza e che intervengono in caso di un allarme incendio o 
un avviso di guasto.Livello di accesso 2: utilizzabile da persone che hanno una specifica responsabilità in materia di sicurezza e che sono istruite e autorizzate ad operare sulla centrale e segnalazione.Livello di 
accesso 3: utilizzabile da persone che sono istruite e autorizzate a:- riconfigurare i dati specifici del sito inseriti nella centrale o da essa controllati (per esempio etichettatura, zonizzazione, organizzazione 
dell'allarme);- assicurare che la centrale sia in conformità alle istruzioni ed alle informazioni date dal costruttore.Livello di accesso 4: utilizzabile da persone che sono istruite e autorizzate dal costruttore, sia a 
riparare la centrale che a modificare la sua configurazione in modo da cambiare il suo modo originale di funzionamento.Solo i livelli di accesso 1 e 2 hanno una gerarchia rigorosa. Per esempio, come procedure 
speciali per l'ingresso al livello di accesso 2 e/o al livello di accesso 3, possono essere utilizzati:- chiavi meccaniche;- tastiera e codici;- carte di accesso.A titolo di esempio, i mezzi speciali per l'ingresso al livello 
di accesso 4, possono essere:- chiavi meccaniche;- utensili;- dispositivo di programmazione esterno. 
EFFICIENZA 
REQUISITO: La centrale di controllo e segnalazione deve entrare nella condizione di allarme incendio a seguito della ricezione dei segnali e dopo che gli stessi siano stati elaborati ed 
interpretati come allarme incendio. 
PRESTAZIONE: La centrale di controllo e segnalazione deve essere in grado di ricevere, elaborare e visualizzare segnali provenienti da tutte le zone in modo che un segnale proveniente da 
una zona non deve falsare l'elaborazione, la memorizzazione e la segnalazione di segnali provenienti da altre zone. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: L'elaborazione dei segnali provenienti dai rivelatori d'incendio in aggiunta a quello richiesto per prendere la decisione di segnalare l’allarme incendio non deve 
ritardare la segnalazione della condizione di allarme incendio per più di 10 s. Nel caso di attivazione di segnalazione manuale di allarme la centrale deve entrare nella condizione di allarme 
incendio entro 10 s. La condizione di allarme incendio deve essere indicata senza alcun intervento manuale e viene attuata con: una segnalazione luminosa, una segnalazione visiva delle zone 
in allarme e un segnale acustico.La centrale di controllo e segnalazione può essere in grado di ritardare l'azionamento delle uscite verso i dispositivi di allarme incendio e/o ai dispositivi di 
trasmissione di allarme incendio. 
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DESCRIZIONE  

ISOLAMENTO ELETTROMAGNETICO 
REQUISITO: 
I materiali ed i componenti della centrale di controllo e segnalazione dell'impianto di rivelazione incendi devono garantire un livello di isolamento da eventuali campi elettromagnetici. 
PRESTAZIONE: 
I materiali e componenti della centrale di controllo e segnalazione devono essere realizzati con materiali tali da non essere danneggiati da eventuali campi elettromagnetici durante il normale 
funzionamento (esempio trasmettitori radio portatili, ecc.). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per accertare la capacità di isolamento elettrostatico della centrale di controllo e segnalazione si effettuano una serie di prove secondo le modalità riportate nella norma UNI EN 54/2 ed 
utilizzando il procedimento di prova descritto nella IEC 801-3. Il campione deve essere condizionato nel modo seguente:- gamma di frequenza: da 1 MHz a 1 GHz;- intensità di campo: 10 
V/m;- modulazione dell’ampiezza sinusoidale: 80% a 1 kHz.Alla fine della prova il campione deve essere controllato al fine di verificare visivamente l’assenza di danni meccanici, sia 
internamente che esternamente. 
ISOLAMENTO ELETTROSTATICO 
REQUISITO: I materiali ed i componenti della centrale di controllo e segnalazione dell'impianto di rivelazione incendi devono garantire un livello di isolamento da eventuali scariche 
elettrostatiche. 
PRESTAZIONE: I materiali e componenti della centrale di controllo e segnalazione devono essere tali da non provocare scariche elettrostatiche che potrebbero verificarsi nel caso che persone, 
cariche elettrostaticamente, tocchino l'apparecchio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per accertare la capacità di isolamento elettrostatico della centrale di controllo e segnalazione si effettuano una serie di prove secondo le modalità riportate 
nella norma UNI EN 54-2. Il campione deve essere sottoposto a prova in ciascuna delle seguenti condizioni di funzionamento:- condizione di riposo;- condizione di allarme incendio, 
proveniente da una zona;- condizione di fuori servizio, a seguito di fuori servizio di una zona.Le prove comprendono:- scariche elettrostatiche dirette sulle parti della centrale accessibili con 
livello di accesso 2 all’operatore;- scariche elettrostatiche indirette su piani di accoppiamento adiacenti.Il campione deve essere condizionato con:- tensione di prova: 2 kV, 4 kV e 8 kV per 
scariche in aria e superfici isolanti; 2 kV, 4 kV e 6 kV per le scariche a contatto su superfici conduttive e piano di accoppiamento;- polarità: positiva e negativa;- numero di scariche: 10 per ogni 
punto preselezionato;- intervallo tra scariche successive: almeno 1 s.Alla fine della prova il campione deve essere controllato al fine di verificare visivamente l’assenza di danni meccanici, sia 
internamente che esternamente. 
RESISTENZA A CALI DI TENSIONE 
REQUISITO: I materiali ed i componenti della centrale di controllo e segnalazione devono resistere a riduzioni di tensione e a brevi interruzioni di tensione. 
PRESTAZIONE: I materiali ed i componenti della centrale di controllo e segnalazione devono resistere a riduzioni di tensione e a brevi interruzioni di tensione che possono essere causate da 
inserimenti di carico e dall'intervento di dispositivi di protezione sulla rete di distribuzione di energia. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Deve essere usato un generatore di prova che sia in grado di ridurre l’ampiezza della tensione per una o più semionde ai passaggi per lo zero. Il campione deve 
essere nella condizione di funzionamento e deve essere controllato durante il condizionamento. La tensione di alimentazione deve essere ridotta dal valore nominale della percentuale stabilita 
per il periodo specificato secondo il seguente prospetto:riduzione della tensione 50% - durata della riduzione in semiperiodi 20 sec;riduzione della tensione 100% - durata della riduzione in 
semiperiodi 10 sec.Ogni riduzione deve essere applicata dieci volte con un intervallo non minore di 1 s e non maggiore di 1,5 s. Alla fine della prova il campione deve essere controllato al fine 
di verificare visivamente l’assenza di danni meccanici, sia internamente che esternamente. 
RESISTENZA ALLA VIBRAZIONE 
REQUISITO: I materiali ed i componenti della centrale di controllo e segnalazione devono essere realizzati con materiali idonei e posti in opera in modo da resistere alle vibrazioni che 
dovessero insorgere nell'ambiente di impiego. 
PRESTAZIONE: La capacità della centrale di controllo e segnalazione di resistere alle vibrazioni viene verificata con una prova seguendo le prescrizioni contenute nella norma UNI EN 54/2 
e nella norma CEI 68-2-47. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Il campione deve essere sottoposto alla prova di vibrazioni applicando i seguenti carichi:- gamma di frequenza: da 10 Hz a 150 Hz;- ampiezza di accelerazione: 
0,981 m/s2 (0,1 g n );- numero degli assi: 3; numero di cicli per asse: 1 per ciascuna condizione di funzionamento.Alla fine della prova il campione deve essere controllato al fine di evidenziare 
che le tensioni in uscita siano entro le specifiche e deve essere verificata visivamente l’assenza di danni meccanici, sia internamente che esternamente. 
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DESCRIZIONE  

RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: I materiali ed i componenti della centrale di controllo e segnalazione devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture nelle condizioni prevedibili di 
impiego. 
PRESTAZIONE: La resistenza meccanica della centrale di controllo e segnalazione viene verificata sottoponendo la superficie della stessa a urti tali da simulare quelli prevedibili nelle condizioni di impiego. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per verificare la resistenza meccanica devono essere utilizzate il procedimento e l’apparecchiatura di prova descritti nella norma tecnica. Gli urti devono essere diretti su tutte le 
superfici del campione che sono accessibili con livelli di accesso 1 senza particolari utensili. Devono essere inferti tre colpi con una energia d’urto pari a 0,5 +/- 0,04 J per ogni punto della superficie che è 
considerato suscettibile di provocare danneggiamenti o malfunzionamenti del campione. Durante il condizionamento, il campione deve essere controllato al fine di evidenziare che le tensioni in uscita siano entro 
le specifiche verificando che i risultati dei tre colpi non influenzino le serie successive. Dopo il periodo di riassestamento deve essere verificata visivamente l’assenza di danni meccanici, sia internamente che 
esternamente. 
 

  
COMPONENTE  2.7.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.3 Componente Chiusure antincendio vetrate 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AGLI URTI  
REQUISITO: Le chiusure antincendio vetrate dovranno essere in grado di sopportare urti che non debbono comprometterne la stabilità. 
PRESTAZIONE: Sotto l'azione degli urti gli le chiusure antincendio vetrate devono conservare la loro integrità strutturale; non devono prodursi sconnessioni né deformazioni sensibili dei 
collegamenti tra gli infissi e la relativa struttura muraria; non devono verificarsi sfondamenti né fuoriuscite di parti o componenti; non devono prodursi frammenti o cadute di elementi che 
possano causare ferite accidentali alle persone che si possono trovare all'interno o all'esterno. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le chiusure antincendio vetrate devono resistere all'azione di urti esterni ed interni realizzati con le modalità indicate nelle norme UNI EN 179, UNI EN 1125, UNI EN 1158. 
 

  
COMPONENTE  2.7.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.5 Componente Condotte REI per aerazione filtri fumo 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
STABILITÀ CHIMICO REATTIVA 
REQUISITO: Le condotte devono essere realizzate con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: Per garantire la stabilità chimico reattiva i materiali e componenti dei canali non devono presentare incompatibilità chimico-fisica fra loro evitando allo scopo contatto tra metalli e materiali 
aggressivi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Le condotte dovranno essere costituite da una miscela inerte in base magnesio alleggerito con densità a materiale essiccato di 380 kg/m3 rivestito internamente ed esternamente da 
lamiera in acciaio zincato.  
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COMPONENTE  2.7.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.7 Componente Estintori a polvere 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI 
REQUISITO: 
Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile) in rapporto al tipo di estinguente utilizzato devono garantire una portata della carica in grado di garantire i valori 
minimi di portata stabiliti per legge. 
PRESTAZIONE: 
Per garantire un livello minimo di prestazione occorre che le cariche nominali (scelte in funzione del tipo di agente estinguente) degli estintori carrellati non siano inferiori a quelle definite 
dalla normativa di settore. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le cariche nominali che devono assicurare gli estintori carrellati sono le seguenti:- per estintori a schiuma una carica di 50-100-150 litri;- per estintori a polvere chimica una carica di 
30-50-100-150 Kg;- per estintori ad anidride carbonica una carica di 18-27-54 Kg;- per estintori ad idrocarburi alogenati una carica di 30-50 Kg. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: 
Gli estintori, indipendentemente dall'agente estinguente utilizzato, devono essere in grado di evitare fughe degli agenti stessi. 
PRESTAZIONE: 
Il controllo della tenuta degli estintori deve essere sempre garantito. La scala dell'indicatore di pressione deve avere:- una zona di zero (per l'indicazione di pressione nulla) con una lancetta di 
indicazione;- una zona di colore verde (zona operativa), corrispondente alle pressioni comprese tra le temperature di utilizzazione. Le zone ai due lati di quella verde devono essere di colore 
rosso. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le prove per accertare il controllo della tenuta degli estintori devono essere eseguite a temperatura di 20 +/- 5 °C. Le pressioni rilevate devono essere arrotondate al più prossimo intero o mezzo 
bar. Gli errori di lettura tollerati sono:- massimo + 1 bar in corrispondenza dell’estremo della zona verde relativo alla pressione più bassa;- +/- 6% in corrispondenza dell’estremo della zona 
verde relativo alla pressione più alta;- il valore P (+ 20 °C) deve essere indicato sulla scala ed il relativo errore massimo tollerato è + 0,5 bar. 
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile) devono presentare caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
PRESTAZIONE: 
Gli estintori devono essere dotati di una valvola di intercettazione (sufficientemente resistente) per consentire l'interruzione temporanea della scarica del mezzo estinguente. Per garantire una 
comodità d'uso e quindi di funzionamento occorre che:- il meccanismo di azionamento deve essere dotato di una sicura per prevenire funzionamenti intempestivi;- l’elemento di sicurezza deve 
essere sigillato (da filo metallico con piombino). La sicura deve essere costruita in modo che nessuna azione manuale volontaria può provocare la scarica senza sblocco della sicura stessa, non 
deformi né rompa alcuna parte del meccanismo in modo tale da impedire la successiva scarica dell'estintore;- tutti gli estintori con massa di agente estinguente maggiore di 3 kg, o un volume 
di agente estinguente maggiore di 3 l, devono essere dotati di un tubo flessibile di scarica. La lunghezza del tronco flessibile del tubo non deve essere minore di 400 mm. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e come 
certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
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DESCRIZIONE  

EFFICIENZA 
REQUISITO: 
Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile) devono essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie capacità di rendimento assicurando un buon 
funzionamento. 
PRESTAZIONE: 
Gli estintori di incendio portatili devono essere atti al funzionamento a temperature comprese fra - 20 °C e + 60 °C [T (max) °C].  
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e come 
certificato dalle ditte costruttrici. Gli estintori devono soddisfare i seguenti requisiti:- la scarica deve iniziare entro 10 s dall'apertura della valvola di intercettazione;- la durata della scarica non 
deve essere minore del valore specificato dal costruttore;- non più del 15% della carica iniziale di polvere BC o del 10% di quella degli altri agenti estinguenti deve rimanere nell'estintore dopo 
scarica ininterrotta, compreso tutto il gas ausiliario. 
RESISTENZA ALLA CORROSIONE 
REQUISITO: 
Gli estintori devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione. 
PRESTAZIONE: 
Per accertare la resistenza alla corrosione degli estintori si effettuano delle prove secondo quanto previsto dalle norme.  
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Un estintore campione completo viene sottoposto per un periodo di 480 h alla prova di nebbia salina seguendo le modalità indicate dalla norma ISO 9227. Al termine della prova devono essere 
soddisfatti i requisiti seguenti:- il funzionamento meccanico di tutti gli organi deve risultare inalterato;- la forza e/o l'energia di azionamento deve essere conforme a quanto prescritto dalla 
normativa;- la durata di funzionamento deve essere conforme a quanto prescritto dalla normativa;- l'eventuale indicatore di pressione deve mantenersi funzionante;- non deve esservi alcuna 
corrosione del metallo dell’estintore.Al termine della prova i campioni devono essere lavati accuratamente per asportarne i depositi di sale. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
Gli estintori devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
La prova, per accertare la resistenza meccanica, deve essere eseguita su quattro estintori carichi e con tutti i relativi accessori (che normalmente sono sottoposti a pressione durante il 
funzionamento). L'estintore è considerato idoneo qualora non si manifesti alcuno scoppio o rottura di componenti ed in ogni caso anche quando si verificano accettabili perdite non pericolose. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La prova (effettuata su 4 estintori almeno) va eseguita con un martello cilindrico di acciaio del peso di 4 kg e del diametro di 75 mm, a facce piane, che deve essere fatto cadere da un'altezza 
(minimo di 150 mm) pari a H = M/20 (metri) dove: M è la massa totale, espressa in chilogrammi, dell'intero estintore in funzionamento. L'estintore deve essere appoggiato su una superficie 
rigida e piana e deve essere caricato:- verticalmente, nella sua posizione normale;- orizzontalmente, con il dispositivo di chiusura rivolto verso la superficie di appoggio.In ciascuna delle 
suddette posizioni, il dispositivo di chiusura deve essere direttamente caricato dal martello lasciato cadere dall'altezza H e nel punto di impatto stabilito dall’autorità incaricata ad effettuare la 
prova. 
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COMPONENTE  2.7.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.8 Componente Estintori a schiuma 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI 
REQUISITO: 
Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile) in rapporto al tipo di estinguente utilizzato devono garantire una portata della carica in grado di garantire i valori 
minimi di portata stabiliti per legge. 
PRESTAZIONE: 
Per garantire un livello minimo di prestazione occorre che le cariche nominali (scelte in funzione del tipo di agente estinguente) degli estintori carrellati non siano inferiori a quelle definite 
dalla normativa. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le cariche nominali che devono assicurare gli estintori carrellati sono le seguenti:- per estintori a schiuma una carica di 50-100-150 litri;- per estintori a polvere chimica una carica di 
30-50-100-150 Kg;- per estintori ad anidride carbonica una carica di 18-27-54 Kg;- per estintori ad idrocarburi alogenati una carica di 30-50 Kg. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: Gli estintori indipendentemente dall'agente estinguente utilizzato devono essere in grado di evitare fughe degli agenti stessi. 
PRESTAZIONE: Il controllo della tenuta degli estintori deve essere sempre garantito. La scala dell'indicatore di pressione deve avere:- una zona di zero (per l'indicazione di pressione nulla) 
con una lancetta di indicazione;- una zona di colore verde (zona operativa), corrispondente alle pressioni comprese tra le temperature di utilizzazione. Le zone ai due lati di quella verde devono 
essere di colore rosso. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: L'indicatore di pressione deve funzionare nell'intervallo di tolleranza di errore consentito. I materiali costruttivi dell'indicatore di pressione devono essere 
compatibili con le sostanze contenute (mezzo estinguente e gas ausiliario). Le prove per accertare il controllo della tenuta degli estintori devono essere eseguite a temperatura di 20 +/- 5 °C. Le 
pressioni rilevate devono essere arrotondate al più prossimo intero o mezzo bar. Gli errori di lettura tollerati sono:- massimo +1 bar in corrispondenza dell’estremo della zona verde relativo alla 
pressione più bassa;- +/- 6% in corrispondenza dell’estremo della zona verde relativo alla pressione più alta;- il valore P (+20 °C) deve essere indicato sulla scala ed il relativo errore massimo 
tollerato è + 0,5 bar. 
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile) devono presentare caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
PRESTAZIONE: Per garantire una comodità d'uso e quindi di funzionamento occorre che:- l'emissione iniziale del mezzo estinguente non deve dipendere dalla ripetizione di una data manovra 
sullo stesso dispositivo;- il meccanismo di azionamento deve essere dotato di una sicura, per prevenire funzionamenti intempestivi, che deve essere attivata con un'operazione distinta da quella 
compiuta per l'azionamento;- l’elemento di sicurezza deve essere sigillato (da filo metallico con piombino). La sicura deve essere costruita in modo che nessuna azione manuale volontaria può 
provocare la scarica senza sblocco della sicura stessa, non deformi né rompa alcuna parte del meccanismo in modo tale da impedire la successiva scarica dell'estintore;- tutti gli estintori con 
massa di agente estinguente maggiore di 3 kg, o un volume di agente estinguente maggiore di 3 l, devono essere dotati di un tubo flessibile di scarica. La lunghezza del tronco flessibile del tubo 
non deve essere minore di 400 mm.Gli estintori devono essere dotati di una valvola di intercettazione, atta all'interruzione temporanea della scarica del mezzo estinguente. La valvola deve 
essere sufficientemente resistente a perdite dopo la cessazione della scarica. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e come 
certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
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DESCRIZIONE  

EFFICIENZA 
REQUISITO: 
Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile) devono essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie capacità di rendimento assicurando un buon 
funzionamento. 
PRESTAZIONE: 
Gli estintori di incendio portatili devono essere atti al funzionamento a temperature comprese fra -20 °C e +60 °C. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e come 
certificato dalle ditte costruttrici. Gli estintori devono soddisfare i seguenti requisiti:- la scarica deve iniziare entro 10 s dall'apertura della valvola di intercettazione;- la durata della scarica non 
deve essere minore del valore specificato dal costruttore;- non più del 15% della carica iniziale di polvere BC o del 10% di quella degli altri agenti estinguenti deve rimanere nell'estintore dopo 
scarica ininterrotta, compreso tutto il gas ausiliario. 
RESISTENZA ALLA CORROSIONE 
REQUISITO: 
Gli estintori devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione. 
PRESTAZIONE: 
Per accertare la resistenza alla corrosione degli estintori si effettuano delle prove secondo quanto previsto dalle norme.  
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Un estintore campione completo viene sottoposto per un periodo di 480 h alla prova di nebbia salina seguendo le modalità indicate dalla norma ISO 9227. Al termine della prova devono essere 
soddisfatti i requisiti seguenti:- il funzionamento meccanico di tutti gli organi deve risultare inalterato;- la forza e/o l'energia di azionamento deve essere conforme a quanto prescritto dalla 
normativa;- la durata di funzionamento deve essere conforme a quanto prescritto dalla normativa;- l'eventuale indicatore di pressione deve mantenersi funzionante;- non deve esservi alcuna 
corrosione del metallo dell’estintore.Al termine della prova i campioni devono essere lavati accuratamente per asportarne i depositi di sale. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
Gli estintori devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
La prova per accertare la resistenza meccanica, deve essere eseguita su quattro estintori carichi e con tutti i relativi accessori (che normalmente sono sottoposti a pressione durante il 
funzionamento).L'estintore è considerato idoneo qualora, nel corso della prova d'urto, non si manifesti alcun indizio di scoppio, rottura o proiezione di componenti ed in ogni caso anche 
quando si verificano accettabili perdite non pericolose. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La prova (effettuata su 4 estintori almeno) deve essere eseguita come segue: un martello cilindrico di acciaio del peso di 4 kg e del diametro di 75 mm, a facce piane, deve essere fatto cadere 
da un'altezza (minimo di 150 mm) pari a H = M/20 (metri) dove M è la massa totale, espressa in chilogrammi, dell'intero estintore in funzionamento. L'estintore deve essere appoggiato su una 
superficie rigida e piana e deve essere caricato:- verticalmente, nella sua posizione normale;- orizzontalmente, con il dispositivo di chiusura rivolto verso la superficie di appoggio.In ciascuna 
delle suddette posizioni, il dispositivo di chiusura deve essere direttamente caricato dal martello lasciato cadere dall'altezza H e nel punto di impatto stabilito dall’autorità incaricata ad 
effettuare la prova. 
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COMPONENTE  2.7.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.9 Componente Estintori ad anidride carbonica 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI 
REQUISITO: 
Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile) in rapporto al tipo di estinguente utilizzato devono garantire una portata della carica in grado di garantire i valori 
minimi di portata stabiliti per legge. 
PRESTAZIONE: 
Per garantire un livello minimo di prestazione occorre che le cariche nominali (scelte in funzione del tipo di agente estinguente) degli estintori carrellati non siano inferiori a quelle definite 
dalla normativa di settore. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le cariche nominali che devono assicurare gli estintori carrellati sono le seguenti:- per estintori a schiuma una carica di 50-100-150 litri;- per estintori a polvere chimica una carica di 
30-50-100-150 Kg;- per estintori ad anidride carbonica una carica di 18-27-54 Kg;- per estintori ad idrocarburi alogenati una carica di 30-50 Kg. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: 
Gli estintori indipendentemente dall'agente estinguente utilizzato, devono essere in grado di evitare fughe degli agenti stessi. 
PRESTAZIONE: 
Il controllo della tenuta degli estintori deve essere sempre garantito. La scala dell'indicatore di pressione deve avere:- una zona di zero (per l'indicazione di pressione nulla) con una lancetta di 
indicazione;- una zona di colore verde (zona operativa), corrispondente alle pressioni comprese tra le temperature di utilizzazione. Le zone ai due lati di quella verde devono essere di colore 
rosso. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: L'indicatore di pressione deve funzionare nell'intervallo di tolleranza di errore consentito. I materiali costruttivi dell'indicatore di pressione devono essere 
compatibili con le sostanze contenute (mezzo estinguente e gas ausiliario). Tutte le prove per accertare il controllo della tenuta degli estintori devono essere eseguite a temperatura di 20 +/- 5 
°C. Gli errori di lettura tollerati sono:- massimo +1 bar in corrispondenza dell’estremo della zona verde relativo alla pressione più bassa;- +/- 6% in corrispondenza dell’estremo della zona 
verde relativo alla pressione più alta;- il valore P (+20 °C) deve essere indicato sulla scala ed il relativo errore massimo tollerato è + 0,5 bar. 
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile) devono presentare caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
PRESTAZIONE: Per garantire una comodità d'uso e quindi di funzionamento occorre che:- l'emissione iniziale del mezzo estinguente non deve dipendere dalla ripetizione di una data manovra 
sullo stesso dispositivo;- il meccanismo di azionamento deve essere dotato di una sicura, per prevenire funzionamenti intempestivi, che deve essere attivata con un'operazione distinta da quella 
compiuta per l'azionamento;- l’elemento di sicurezza deve essere sigillato (da filo metallico con piombino). La sicura deve essere costruita in modo che nessuna azione manuale volontaria può 
provocare la scarica senza sblocco della sicura stessa, non deformi né rompa alcuna parte del meccanismo in modo tale da impedire la successiva scarica dell'estintore;- tutti gli estintori con 
massa di agente estinguente maggiore di 3 kg, o un volume di agente estinguente maggiore di 3 l, devono essere dotati di un tubo flessibile di scarica. La lunghezza del tronco flessibile del tubo 
non deve essere minore di 400 mm.Gli estintori devono essere dotati di una valvola di intercettazione, atta all'interruzione temporanea della scarica del mezzo estinguente. La valvola deve 
essere sufficientemente resistente a perdite dopo la cessazione della scarica. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto 
indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
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DESCRIZIONE  

EFFICIENZA 
REQUISITO: 
Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile) devono essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie capacità di rendimento assicurando un buon 
funzionamento. 
PRESTAZIONE: 
Gli estintori di incendio portatili devono essere atti al funzionamento a temperature comprese fra -20 °C e +60 °C. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e come 
certificato dalle ditte costruttrici. Gli estintori devono soddisfare i seguenti requisiti:- la scarica deve iniziare entro 10 s dall'apertura della valvola di intercettazione;- la durata della scarica non 
deve essere minore del valore specificato dal costruttore;- non più del 15% della carica iniziale di polvere BC o del 10% di quella degli altri agenti estinguenti deve rimanere nell'estintore dopo 
scarica ininterrotta, compreso tutto il gas ausiliario. 
RESISTENZA ALLA CORROSIONE 
REQUISITO: 
Gli estintori devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione. 
PRESTAZIONE: 
Per accertare la resistenza alla corrosione degli estintori si effettuano delle prove secondo quanto previsto dalle norme.  
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Un estintore campione completo viene sottoposto per un periodo di 480 h alla prova di nebbia salina seguendo le modalità indicate dalla norma ISO 9227. Al termine della prova devono essere 
soddisfatti i requisiti seguenti:- il funzionamento meccanico di tutti gli organi deve risultare inalterato;- la forza e/o l'energia di azionamento deve essere conforme a quanto prescritto dalla 
normativa;- la durata di funzionamento deve essere conforme a quanto prescritto dalla normativa;- l'eventuale indicatore di pressione deve mantenersi funzionante;- non deve esservi alcuna 
corrosione del metallo dell’estintore.Al termine della prova i campioni devono essere lavati accuratamente per asportarne i depositi di sale. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
Gli estintori devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
La prova per accertare la resistenza meccanica, deve essere eseguita su quattro estintori carichi e con tutti i relativi accessori (che normalmente sono sottoposti a pressione durante il 
funzionamento). L'estintore è considerato idoneo qualora non si manifesti alcuno scoppio o rottura di componenti ed in ogni caso anche quando si verificano accettabili perdite non pericolose. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La prova (effettuata su 4 estintori almeno) deve essere eseguita come segue:un martello cilindrico di acciaio del peso di 4 kg e del diametro di 75 mm, a facce piane, deve essere fatto cadere da 
un'altezza (minimo di 150 mm) pari a H = M/20 (metri) dove M è la massa totale, espressa in chilogrammi, dell'intero estintore in funzionamento. L'estintore deve essere appoggiato su una 
superficie rigida e piana e deve essere caricato:- verticalmente, nella sua posizione normale;- orizzontalmente, con il dispositivo di chiusura rivolto verso la superficie di appoggio.In ciascuna 
delle suddette posizioni, il dispositivo di chiusura deve essere direttamente caricato dal martello lasciato cadere dall'altezza H e nel punto di impatto stabilito dall’autorità incaricata ad 
effettuare la prova. 
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COMPONENTE  2.7.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.10 Componente Idranti a colonna soprasuolo 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: 
Gli idranti devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo. 
PRESTAZIONE: 
Gli elementi di tenuta quando sottoposti a prova in conformità all’appendice A della UNI EN 1074-1 utilizzando i valori PEA del prospetto 2, non devono presentare perdite visibili all’esterno 
della valvola.Gli otturatori quando sottoposte a prova in conformità all’appendice B della UNI EN 1074-1 utilizzando il valore di pressione pari a 1,1 × PFA del prospetto 2, non devono 
presentare perdite visibili all’esterno della valvola. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L'idrante deve essere sottoposto ad una pressione di 21 bar con l'otturatore della valvola chiuso. L'idrante non deve presentare perdite per almeno 3 minuti. 
RESISTENZA ALLA CORROSIONE 
REQUISITO: 
Gli idranti devono essere realizzati con materiali idonei ad evitare fenomeni di corrosione per non compromettere il buon funzionamento dell'intero apparato. 
PRESTAZIONE: 
I materiali utilizzati per la realizzazione degli idranti devono essere conformi alle normative vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il dimensionamento della colonna idrante in ghisa deve essere tale da garantire i valori idraulici richiesti dalla normativa con idonei spessori non inferiori a quelli prescritti dalla norma UNI EN 
14384. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
Gli idranti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
Gli idranti e gli elementi accessori devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalità nel tempo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La prova alla resistenza meccanica deve essere effettuata sull'idrante completamente assemblato (completo di tutti gli elementi quali valvole, otturatori, 
guarnizioni). Con l'otturatore della valvola completamente aperto sottoporre l'idrante ad una pressione idraulica di 24 bar: il corpo dell'idrante deve resistere per almeno tre minuti. L’idrante 
che abbia superato la prova di tenuta non deve inoltre presentare alcun segno di difetto. 
FUNZIONALITÀ D'USO 
REQUISITO: Gli idranti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di sforzi derivanti dall'uso e/o dalla manovra. 
PRESTAZIONE: Quando sottoposta a prova secondo l’appendice C della EN 1074-6, la coppia richiesta per ottenere la tenuta dell’idrante deve corrispondere al valore appropriato indicato nel 
prospetto 3.Sono specificati tre intervalli di coppia:- Intervallo 1 e intervallo 2: diametro del volantino = 500 mm o lunghezza della leva = 500 mm;- Intervallo 3: diametro del volantino > 500 
mm o lunghezza della leva > 500 mm. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La prova alla resistenza meccanica deve essere effettuata sull'idrante completamente assemblato. L’idrante che abbia superato la prova di tenuta non deve 
inoltre presentare alcun segno di difetto. 
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COMPONENTE  2.7.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.11 Componente Idranti a muro 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: 
Gli idranti devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo. 
PRESTAZIONE: 
Gli elementi di tenuta quando sottoposti a prova in conformità all’appendice A della UNI EN 1074-1 utilizzando i valori PEA del prospetto 2, non devono presentare perdite visibili all’esterno 
della valvola.Gli otturatori quando sottoposte a prova in conformità all’appendice B della UNI EN 1074-1 utilizzando il valore di pressione pari a 1,1 × PFA del prospetto 2, non devono 
presentare perdite visibili all’esterno della valvola. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L'idrante deve essere sottoposto ad una pressione di 21 bar con l'otturatore della valvola chiuso. L'idrante non deve presentare perdite per almeno 3 minuti. 
RESISTENZA ALLA CORROSIONE 
REQUISITO: 
Gli idranti devono essere realizzati con materiali idonei ad evitare fenomeni di corrosione per non compromettere il buon funzionamento dell'intero apparato. 
PRESTAZIONE: 
I materiali utilizzati per la realizzazione degli idranti devono essere conformi alle normative vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il dimensionamento della colonna idrante in ghisa deve essere tale da garantire i valori idraulici richiesti dalla normativa con idonei spessori non inferiori a quelli prescritti dalla norma UNI EN 
14384. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
Gli idranti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
Gli idranti e gli elementi accessori devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalità nel tempo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La prova alla resistenza meccanica deve essere effettuata sull'idrante completamente assemblato (completo di tutti gli elementi quali valvole, otturatori, 
guarnizioni). Con l'otturatore della valvola completamente aperto sottoporre l'idrante ad una pressione idraulica di 24 bar: il corpo dell'idrante deve resistere per almeno tre minuti. L’idrante 
che abbia superato la prova di tenuta non deve inoltre presentare alcun segno di difetto. 
FUNZIONALITÀ D'USO 
REQUISITO: Gli idranti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di sforzi derivanti dall'uso e/o dalla manovra. 
PRESTAZIONE: Quando sottoposta a prova secondo l’appendice C della EN 1074-6, la coppia richiesta per ottenere la tenuta dell’idrante deve corrispondere al valore appropriato indicato nel 
prospetto 3.Sono specificati tre intervalli di coppia:- Intervallo 1 e intervallo 2: diametro del volantino = 500 mm o lunghezza della leva = 500 mm;- Intervallo 3: diametro del volantino > 500 
mm o lunghezza della leva > 500 mm. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La prova alla resistenza meccanica deve essere effettuata sull'idrante completamente assemblato. L’idrante che abbia superato la prova di tenuta non deve 
inoltre presentare alcun segno di difetto. 
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COMPONENTE  2.7.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.12 Componente Lampade autoalimentate 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
EFFICIENZA  
REQUISITO: 
Le lampade di emergenza devono garantire un funzionamento immediato in caso di mancanza energia elettrica di alimentazione. 
PRESTAZIONE: 
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e come 
certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
 

  
COMPONENTE  2.7.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.14 Componente Naspi 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI 
REQUISITO: 
I naspi devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti dall'impianto ed assicurare che siano rispettati i tempi previsti dalle normative specifiche per gli 
interventi. 
PRESTAZIONE: 
Le portata e la gittata dei naspi  deve essere verificata in sede di collaudo (ed annotata sul certificato di collaudo) e successivamente con ispezioni volte alla verifica di detti valori. I valori di 
portata sia nella posizione a getto pieno che nella posizione a getto frazionato, non devono essere minori dei valori indicati nel prospetto 4 della norma UNI EN 671-1. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La prova per la determinazione della portata dei naspi va eseguita seguendo le modalità indicate dalla norma UNI EN 671-1: avvolgere la tubazione piena d’acqua sulla bobina assicurandosi 
che la valvola di intercettazione o nel caso la valvola automatica, sia completamente aperta lasciando 1 +/- 0,1 m di tubazione srotolata. Rilevare i rispettivi valori di portata Q sia nella 
posizione a getto pieno che nella posizione a getto frazionato alla pressione di 0,6 +/- 0,025 MPa e confrontare detti valori con le tolleranze indicate dal prospetto IV della norma UNI EN 
671-1. Le gittate del naspo alla pressione di 0,2 MPa non devono essere inferiori a 10 m, 6 m, 3 m rispettivamente per naspo a getto pieno, a getto frazionato a velo diffuso e a getto frazionato 
a forma di cono. 
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DESCRIZIONE  

(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: 
I naspi devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi di alimentazione, in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo. 
PRESTAZIONE: 
Il controllo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio. I naspi non devono presentare alcuna perdita quando sono 
sottoposti alla pressione di collaudo indicata nel prospetto 3 della norma 671-1. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La prova per la verifica della resistenza alla tenuta va eseguita nel seguente modo: aumentare la pressione in un intervallo di tempo di circa 60 s fino al valore della pressione di collaudo 
specificato nel prospetto 3. Mantenerla per 305 +/- 5 s. Riabbassare la pressione (in circa 10 s). Ripetere il ciclo altre due volte. Esaminare che non ci siano perdite. Verificare che per i diametri 
nominali della tubazione (19 mm, 25 mm, 33 mm) i valori ottenuti con quelli riportati in detta tabella (valori della pressione di esercizio (espressi in MPa), della pressione di collaudo e quella 
minima di rottura). 
RESISTENZA A MANOVRE E SFORZI D'USO 
REQUISITO: 
I naspi ed i relativi accessori devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture in seguito ad operazioni di manovra o di utilizzo. 
PRESTAZIONE: 
Sotto l’azione di sollecitazioni derivanti dalle manovre e sforzi d’uso i naspi ed i relativi accessori devono conservare inalterate le caratteristiche funzionali e di finitura superficiale assicurando 
comunque i livelli prestazionali di specifica. In particolare tutte le parti in ottone o bronzo dei terminali di erogazione, sottoposti a manovre e/o sforzi meccanici in genere, devono essere 
protetti mediante processo galvanico di cromatura o procedimenti equivalenti (laccatura, zincatura, bagno galvanico ecc.) per eliminare l’incrudimento e migliorare le relative caratteristiche 
meccaniche, seguendo le prescrizioni riportate nelle specifiche norme UNI di riferimento. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per la verifica della resistenza agli sforzi d'uso si esegue la seguente prova: collocare una piastra di acciaio di 100 mm x 25 mm in posizione centrale tra i due dischi della bobina e montare un 
martello cilindrico d’acciaio del diametro di 125 mm e di massa 25 +/- 0,1 kg su delle guide in modo che possa liberamente cadere da una altezza di 300 +/- 5 mm per urtare la piastra di acciaio 
a metà della luce tra i due dischi. Esaminare la bobina e le giunzioni della tubazione all’entrata e all’uscita della bobina per accertare eventuali danneggiamenti. Eseguita la prova srotolare 
completamente la tubazione ed applicare un carico statico di 75 kg per mezzo di un dispositivo fissato alla tubazione a 500 mm dall’uscita della bobina per un tempo di 5 min. Esaminare la 
bobina e le giunzioni della tubazione all’entrata ed all’uscita della bobina per accertare eventuali danneggiamenti. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
I naspi devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
I naspi devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalità nel tempo. Pertanto gli elementi devono 
essere sottoposti a prove di verifica quali rotazione, snodabilità dei naspi, srotolamento e di frenatura dinamica. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per eseguire la prova di resistenza meccanica collocare il naspo antincendio con la tubazione di lunghezza massima su un sostegno fisso ad una altezza di 1,5 m sopra un pavimento di 
calcestruzzo ed a temperatura ambiente 20 +/- 5 °C. Riempire interamente d’acqua la bobina e sottoporla alla pressione massima di esercizio indicata nel prospetto 3 della norma UNI 671-1. 
Per la prova di rotazione disporre il naspo con la tubazione avvolta sulla bobina. Far ruotare la bobina per 3000 giri alla velocità di 30 giri/min. Per i naspi antincendio automatici invertire il 
senso di rotazione (orario-antiorario) ogni 25 giri. Per la prova di snodabilità dei naspi far ruotare il naspo 1000 volte da 0° (posizione chiusa) all’angolo massimo di snodabilità e comunque 
non oltre i 180°, alla velocità nominale di 1 rotazione ogni 4 s. Per la prova di srotolamento usare un dinamometro per misurare le seguenti forze:- forza per iniziare la rotazione della bobina;- 
forza massima per iniziare la rotazione della bobina tirando orizzontalmente attraverso la guida di scorrimento;- forza massima per srotolare l’intera tubazione su un pavimento di 
calcestruzzo.Per la prova di frenatura dinamica srotolare di circa 5 m la tubazione alla velocità di circa 1 m/s. Fermarsi e verificare che la rotazione della bobina si arresti nel limite di un giro. 
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DESCRIZIONE  

RESISTENZA ALLA CORROSIONE 
REQUISITO: 
I naspi antincendio ed i relativi accessori devono essere realizzati con materiali idonei ad evitare fenomeni di corrosione per non compromettere il buon funzionamento dell'intero apparato. 
PRESTAZIONE: 
I materiali utilizzati per la realizzazione dei naspi devono essere conformi alle normative vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La resistenza alla corrosione dei naspi viene verificata mediante la prova indicata dalla norma UNI EN 671. Ogni parte metallica deve garantire una adeguata resistenza alla corrosione quando 
le parti rivestite sono sottoposte a prova in conformità con B.1 e le parti non rivestite sonosottoposte a prova in conformità con B.2. della norma UNI EN 671-1. 
 

  
COMPONENTE  2.7.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.17 Componente Porte REI 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AL FUOCO PER PORTE TAGLIAFUOCO 
REQUISITO: 
I materiali costituenti le porte tagliafuoco, sottoposti all'azione del fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: 
Le porte tagliafuoco devono avere la resistenza al fuoco (REI) indicata di seguito, espressa in termini di tempo entro il quale l'infisso conserva stabilità, tenuta; la fiamma e ai fumi nonché 
isolamento termico.Le porte sono così classificate come REI: 15 - 30 - 45 - 60 - 90 - 120 - 180; questi valori si ottengono attraverso l'utilizzo di materiali di rivestimento metallici con all'interno 
materiali isolanti stabili ad alte temperature. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I serramenti dovranno essere scelti in base alla individuazione della classe di resistenza al fuoco REI in funzione dell'altezza dell'edificio e rispettare i seguenti valori:- altezza antincendio [m] 
da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] = 90;- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120.Inoltre il materiale previsto per 
la realizzazione del dispositivo antipanico dovrà consentire il funzionamento a temperature comprese tra i -20°C e i +100°C (UNI EN 1125). 
STABILITÀ CHIMICO REATTIVA PER PORTE TAGLIAFUOCO 
REQUISITO: 
Le porte tagliafuoco e i materiali costituenti sotto l'azione di sostanze chimiche con le quali possono venire in contatto non dovranno produrre reazioni chimiche. 
PRESTAZIONE: 
Sotto l'azione degli agenti chimici normalmente presenti nell'aria o provenienti dall'utilizzazione degli ambienti, le porte tagliafuoco devono conservare inalterate le caratteristiche 
chimico-fisiche, dimensionali, funzionali e di finitura superficiale, in modo da assicurare il rispetto dei limiti prestazionali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le porte antipanico dovranno avere una resistenza alla corrosione pari ad almeno al grado 3, in base a quanto previsto dalle UNI EN 1670 e UNI EN 1125. 
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COMPONENTE  2.7.18 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.18 Componente Rivelatori di calore 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA A SBALZI DI TEMPERATURA 
REQUISITO: 
I rivelatori di calore devono essere in grado di resistere a sbalzi della temperatura ambiente senza per ciò compromettere il loro funzionamento. 
PRESTAZIONE: I rivelatori di calore devono essere realizzati con materiali tali da resistere ad eventuali sbalzi della temperatura dell'ambiente nei quali sono installati senza compromettere il 
loro regolare funzionamento. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La capacità di resistere a sbalzi di temperatura dei rivelatori viene misurata con una prova specifica. Tale prova consiste nel posizionare 2 rivelatori (sempre 
collegati alla centrale di rivelazione) nella galleria del vento sottoponendoli ad un flusso sfavorevole e ad una temperatura ambiente compresa tra 15 e 25 °C per circa 1 ora. Al termine della 
prova i rivelatori vengono trasferiti in una cella frigo ad una temperatura di -20 °C per un tempo di circa 1 ora per consentire agli stessi di stabilizzarsi. Alla fine della prova il valore della soglia 
di risposta deve essere confrontato con quanto riportato nella norma UNI EN 54-5 all'appendice H. 
RESISTENZA ALLA CORROSIONE 
REQUISITO: I rivelatori di calore devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione. 
PRESTAZIONE: Per accertare la resistenza alla corrosione dei rivelatori si effettuano delle prove secondo quanto previsto dalle norme. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I rivelatori, collegati alla relativa centrale di rivelazione, vengono montati su una piastra orizzontale e posizionati sopra una vaschetta contenente acqua in 
modo tale che la parte inferiore del rivelatore sia posizionato ad una altezza di 25-50 mm al di sopra del livello dell'acqua. Il rivelatore viene mantenuto in questa posizione per tutto il 
necessario all'espletamento della prova che può protrarsi per 8 giorni. Alla fine della stessa i valori riscontrati devono essere conformi a quelli previsti dall'Appendice E della norma UNI EN 
54-5. 
RESISTENZA ALLA VIBRAZIONE 
REQUISITO: I rivelatori di calore devono essere realizzati con materiali idonei e posti in opera in modo da resistere alle vibrazioni che dovessero insorgere nell'ambiente di impiego senza 
innescare i meccanismi di allarme. 
PRESTAZIONE: I rivelatori si considerano conformi alla norma se capaci di evitare l'attivazione del segnale di guasto se sottoposti a fenomeni di vibrazione. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per accertare la capacità di resistere a fenomeni di vibrazione i rivelatori vengono sottoposti ad una prova secondo le modalità riportate nell'appendice D della norma UNI EN 54-5. Al termine 
della prova i 2 rivelatori sottoposti a detta prova devono presentare dei tempi di risposta compatibili con quelli riportati nella stessa norma all'appendice C. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: I rivelatori di calore devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
La prova per accertare la resistenza meccanica deve essere eseguita su almeno 2 rivelatori. La prova deve essere condotta in conformità a quanto prescritto dall'appendice F della norma UNI 
EN 54-5. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I rivelatori devono essere montati, tramite i propri elementi di fissaggio, su un supporto orizzontale e collegati alla centrale di controllo e segnalazione; devono essere caricati con un martello 
di alluminio (di 76 mm di larghezza, 50 mm di altezza e 94 mm di lunghezza) del peso di 2,7 J applicato orizzontalmente e ad una velocità di 1,8 +/- 0,15 m/s. Alla fine della prova il valore 
della soglia di risposta deve essere confrontato con quanto riportato nella norma UNI EN 54-5 all'appendice C. 
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COMPONENTE  2.7.19 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.19 Componente Rivelatori di fumo 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
ISOLAMENTO ELETTRICO 
REQUISITO: 
I materiali ed i componenti dei rivelatori di fumo, attraversati da una corrente elettrica, devono garantire un livello di protezione da folgorazione nel caso di contatti accidentali. 
PRESTAZIONE: 
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e come 
certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per accertare la capacità di isolamento elettrico dei rivelatori di fumo si effettua una prova secondo le modalità riportate nell'appendice Q della norma UNI EN 54-7. I rivelatori si considerano 
conformi alla norma se i valori di resistenza all'isolamento è maggiore di 10 µ dopo il condizionamento preliminare e maggiore di 1 µ dopo la prova. 
RESISTENZA A SBALZI DI TEMPERATURA 
REQUISITO: 
I rivelatori di fumo devono essere in grado di resistere a sbalzi della temperatura ambiente senza per questo compromettere il loro funzionamento. 
PRESTAZIONE: 
I rivelatori di fumo devono essere realizzati con materiali tali da resistere ad eventuali sbalzi della temperatura dell'ambiente nei quali sono installati senza compromettere il loro regolare 
funzionamento. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La capacità di resistere a sbalzi di temperatura dei rivelatori viene misurata con una prova specifica. Tale prova consiste nel posizionare il rivelatore (sempre 
collegato alla centrale di rivelazione) nella galleria del vento sottoponendolo ad un flusso sfavorevole e ad una temperatura di 23 +/- 5 °C. La temperatura viene gradualmente aumentata fino 
a 50 °C. Dopo che il rivelatore è stato sottoposto alla prova per circa 1 ora si deve verificare che il rapporto dei valori della soglia di risposta non sia maggiore di 1,6. 
RESISTENZA ALLA CORROSIONE 
REQUISITO: I rivelatori di fumo devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione. 
PRESTAZIONE: 
Per accertare la resistenza alla corrosione dei rivelatori si effettuano delle prove secondo quanto previsto dalle norme. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I rivelatori, collegati alla relativa centrale di rivelazione, vengono montati su una piastra orizzontale e posizionati sopra una vaschetta contenente acqua in modo tale che la parte inferiore del 
rivelatore sia posizionato ad una altezza di 25-50 mm al di sopra del livello dell'acqua. Il rivelatore viene mantenuto in questa posizione per tutto il necessario all'espletamento della prova che 
può protrarsi per 4 o 15 giorni. Alla fine della stessa i valori riscontrati devono essere conformi a quelli previsti dalle norme. 
RESISTENZA ALLA VIBRAZIONE 
REQUISITO: I rivelatori di fumo devono essere realizzati con materiali idonei e posti in opera in modo da resistere alle vibrazioni che dovessero insorgere nell'ambiente di impiego senza 
innescare i meccanismi di allarme. 
PRESTAZIONE: I rivelatori si considerano conformi alla norma se capaci di evitare l'attivazione del segnale di guasto se sottoposti a fenomeni di vibrazione. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per accertare la capacità di resistere a fenomeni di vibrazione i rivelatori vengono sottoposti ad una prova secondo le modalità riportate nell'appendice L della 
norma UNI EN 54-7. Alla fine di detta prova si deve verificare che il rapporto dei valori della soglia di risposta non sia maggiore di 1,6. 
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DESCRIZIONE  

RESISTENZA ALL'UMIDITÀ 
REQUISITO: 
I rivelatori di fumo devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di umidità che possano compromettere il regolare funzionamento. 
PRESTAZIONE: 
I rivelatori si considerano conformi alla norma se realizzati con materiali tali da evitare la formazione di gocce d'acqua di condensa o fenomeni di appannamento per cui si attivino i meccanismi 
di allarme. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per accertare la capacità degli elementi dell'impianto ad evitare fenomeni di condensa o di appannamento si effettua una prova secondo le modalità riportate nell'appendice M della norma UNI 
EN 54-7. Alla fine di detta prova si deve verificare che il rapporto dei valori della soglia di risposta non sia maggiore di 1,6. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
I rivelatori di fumo devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
La prova per accertare la resistenza meccanica deve essere eseguita su almeno un rivelatore. La prova deve essere condotta in conformità a quanto prescritto dall'appendice O della norma UNI 
EN 54/7. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il rivelatore deve essere montato, tramite i suoi elementi di fissaggio, su un supporto orizzontale e collegato alla centrale di controllo e segnalazione; deve essere caricato con un martello di 
alluminio del peso di 1,9 +/- 0,1 J applicato orizzontalmente e ad una velocità di 1,5 +/- 0,125 m/s. Dopo la prova il rivelatore deve essere lasciato a riposo per circa 1 minuto; successivamente 
deve essere scollegato dalla centrale e trasferito nella galleria del vento. Alla fine della prova il valore della soglia di risposta deve essere confrontato con quanto riportato nella norma UNI EN 
54-7 all'appendice B. 
SENSIBILITÀ ALLA LUCE 
REQUISITO: 
I rivelatori di fumo devono essere realizzati con materiali tali che, per determinati valori della luce, non si inneschino i meccanismi di allarme. 
PRESTAZIONE: 
I rivelatori si considerano conformi alla norma se al momento dell'accensione e dello spegnimento delle lampade fluorescenti e durante il periodo in cui tutte le lampade sono illuminate non 
viene dato il segnale di guasto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per accertare la sensibilità alla luce degli elementi dell'impianto si effettua una prova secondo le modalità riportate nell'Appendice K della norma UNI EN 54-7. Alla fine di detta prova si deve 
verificare che il rapporto dei valori della soglia di risposta non sia maggiore di 1,6. 
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COMPONENTE  2.7.20 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.20 Componente Rivelatori ottici di fumo convenzionali 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DEL FLUSSO D'ARIA 
REQUISITO: 
La funzionalità del rivelatore non deve essere dipendente dalla direzione del flusso d’aria che si genera attorno al rivelatore stesso. 
PRESTAZIONE: 
Il provino per il quale si deve misurare il valore di soglia della risposta deve essere installato nella galleria del fumo nella sua posizione di funzionamento normale misurando sei volte il valore 
di soglia della risposta. Il valore massimo della soglia di risposta deve essere designato ymax oppure mmax, il valore minimo deve essere designato ymin oppure mmin. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il rapporto tra i valori di soglia della risposta ymax/ymin oppure mmax/mmin non deve essere maggiore di 1,6. Il valore minimo di soglia della risposta ymin non deve essere minore di 0,2 
oppure mmin non deve essere minore di 0,05 dB/m. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENSIONE 
REQUISITO: 
La funzionalità del rivelatore non deve essere influenzata o modificata dal cambio della tensione di alimentazione. 
PRESTAZIONE: 
Il provino per il quale si deve misurare il valore di soglia della risposta deve essere installato nella galleria del fumo alla tensione di funzionamento indicata dal produttore del rivelatore. Il 
valore massimo della soglia di risposta deve essere designato ymax oppure mmax, il valore minimo deve essere designato ymin oppure mmin. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il rapporto tra i valori di soglia della risposta ymax/ymin oppure mmax/mmin non deve essere maggiore di 1,6. Il valore di soglia della risposta minimo ymin non deve essere minore di 0,2 
oppure mmin non deve essere minore di 0,05 dB/m. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELL'ABBAGLIAMENTO 
REQUISITO: 
La funzionalità del rivelatore non deve essere influenzata o modificata dalla stretta vicinanza di sorgenti di luce artificiale.  
PRESTAZIONE: La capacità dei rivelatori di controllare l'abbagliamento viene accertata installando un provino nell'apparecchiatura di abbagliamento (costituita da 4 lampade) che viene 
collegato alla propria apparecchiatura di controllo e alimentazione. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Nelle fasi in cui le lampade sono accese e spente, e quando le lampade rimangono accese prima della misurazione del valore di soglia della risposta, il provino 
non deve emettere segnali di allarme né di guasto. Per ciascun orientamento, il rapporto tra le soglie della risposta mmax/mmin non deve essere maggiore di 1,6. 
RESISTENZA A SBALZI DI TEMPERATURA 
REQUISITO: I rivelatori di fumo devono essere in grado di resistere a sbalzi della temperatura ambiente senza per ciò compromettere il loro funzionamento. 
PRESTAZIONE: I rivelatori di fumo devono essere realizzati con materiali tali da resistere ad eventuali sbalzi della temperatura dell'ambiente nei quali sono installati senza compromettere il 
loro regolare funzionamento. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La capacità di resistere a sbalzi di temperatura dei rivelatori viene misurata con una prova specifica. Tale prova consiste nel posizionare il rivelatore (sempre 
collegato alla centrale di rivelazione) nella galleria del vento sottoponendolo ad un flusso sfavorevole e ad una temperatura di 23 +/- 5 °C. La temperatura viene gradualmente aumentata fino 
a 50 °C. Dopo che il rivelatore è stato sottoposto alla prova per circa 1 ora si deve verificare che il rapporto dei valori della soglia di risposta non sia maggiore di 1,6. 
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DESCRIZIONE  

RESISTENZA ALLA CORROSIONE 
REQUISITO: 
I rivelatori di fumo devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione. 
PRESTAZIONE: 
Per accertare la resistenza alla corrosione dei rivelatori si effettuano delle prove secondo quanto previsto dalle norme. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I rivelatori, collegati alla relativa centrale di rivelazione, vengono montati su una piastra orizzontale e posizionati sopra una vaschetta contenente acqua in modo tale che la parte inferiore del 
rivelatore sia posizionato ad una altezza di 25-50 mm al di sopra del livello dell'acqua. Il rivelatore viene mantenuto in questa posizione per tutto il necessario all'espletamento della prova che 
può protrarsi per 4 o 15 giorni. Alla fine della stessa i valori riscontrati devono essere conformi a quelli previsti dalle norme. 
RESISTENZA ALLA VIBRAZIONE 
REQUISITO: 
I rivelatori di fumo devono essere realizzati con materiali idonei e posti in opera in modo da resistere alle vibrazioni che dovessero insorgere nell'ambiente di impiego senza innescare i 
meccanismi di allarme. 
PRESTAZIONE: 
I rivelatori si considerano conformi alla norma se capaci di evitare l'attivazione del segnale di guasto se sottoposti a fenomeni di vibrazione. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nessun allarme né segnale di guasto deve essere emesso durante il condizionamento. Il rapporto tra i valori di soglia della risposta ymax/ymin oppure mmax/mmin non deve essere maggiore 
di 1,6. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
I rivelatori di fumo devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
Per verificare la resistenza a determinate sollecitazioni il rivelatore deve essere montato su un supporto fisso, e deve essere collegato alla propria apparecchiatura di alimentazione e 
monitoraggio e quindi caricato secondo quanto riportato nella norma UNI EN 54-7. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nessun allarme né segnale di guasto deve essere emesso nella fase di condizionamento o nei 2 min seguenti la prova. 
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COMPONENTE  2.7.22 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.22 Componente Serrande tagliafuoco 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
ISOLAMENTO ELETTRICO 
REQUISITO: Gli elementi costituenti la serranda tagliafuoco devono essere realizzati con materiali in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza causare malfunzionamenti. 
PRESTAZIONE: Gli elementi devono essere realizzati con materiali e componenti secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e 
componenti. L'equipaggiamento elettrico deve soddisfare i requisiti contenuti nelle CEI EN 60335-1 e CEI EN 60730. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Il grado di protezione delle parti elettriche deve essere minimo IP 42 a meno che le condizioni di utilizzo non richiedano un grado di protezione superiore. 
EFFICIENZA 
REQUISITO: La serranda ed il relativo dispositivo di azionamento di sicurezza devono garantire la massima efficienza di funzionamento. 
PRESTAZIONE: Il DAS deve essere accoppiato alla serranda secondo le istruzioni del costruttore del DAS stesso, che devono precisare in particolare la coppia massima e minima erogata dal 
DAS (espressa in N·m). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Il DAS deve essere sottoposto a prova in modo da simulare le condizioni di accoppiamento di cui in 9. La prova deve essere eseguita in ambiente a temperatura 
di 25 +/- 5 °C, ed al termine si deve avere che:- al comando di chiusura il DAS si metta in posizione di chiusura in non più di 25 s; questa operazione deve essere ripetuta minimo 50 volte;- dopo 
avere sottoposto il DAS a 2 000 cicli di funzionamento, il tempo di cui al punto precedente non sia incrementato di oltre il 10%. 
 

  
COMPONENTE  2.7.23 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.23 Componente Sirene  
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
COMODITÀ D'USO E MANOVRA 
REQUISITO: I dispositivi di diffusione sonora devono essere posizionati in modo da essere percettibili in ogni punto dell'ambiente sorvegliato. 
PRESTAZIONE: 
I dispositivi di diffusione sonora devono essere posizionati in modo da non essere manomessi o asportati. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i valori indicati dalla norma CEI 79-2 ed in particolare:- sirene per esterno: frequenza fondamentale non eccedente 1800 Hz con suono continuo e modulato; livello di 
pressione non inferiore a 100 dB(A) misurato a 3 m;- sirene per interno: frequenza fondamentale non eccedente 3600 Hz con suono continuo e modulato; livello di pressione non inferiore a 90 
dB(A) misurato a 3 m;- avvisatori acustici di servizio e di controllo: frequenza fondamentale non eccedente 3600 Hz con suono continuo e modulato; livello di pressione non inferiore a 70 
dB(A) misurato a 3 m. 
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COMPONENTE  2.7.24 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.24 Componente Sistema chiudi-apriporta per infissi REI 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
ISOLAMENTO ELETTROSTATICO 
REQUISITO: 
I materiali ed i componenti del sistema devono garantire un livello di isolamento da eventuali scariche elettrostatiche. 
PRESTAZIONE: 
I materiali e componenti del sistema devono essere tali da non provocare scariche elettrostatiche che potrebbero verificarsi nel caso che persone, cariche elettrostaticamente, tocchino 
l'apparecchio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per accertare la capacità di isolamento elettrostatico della centrale di controllo e segnalazione si effettuano una serie di prove secondo le modalità riportate nella norma UNI EN 54-2. Il 
campione deve essere sottoposto a prova in ciascuna delle seguenti condizioni di funzionamento:- condizione di riposo;- condizione di allarme incendio, proveniente da una zona;- condizione 
di fuori servizio, a seguito di fuori servizio di una zona.Le prove comprendono:- scariche elettrostatiche dirette sulle parti della centrale accessibili con livello di accesso 2 all’operatore;- 
scariche elettrostatiche indirette su piani di accoppiamento adiacenti.Il campione deve essere condizionato con:- tensione di prova: 2 kV, 4 kV e 8 kV per scariche in aria e superfici isolanti; 2 
kV, 4 kV e 6 kV per le scariche a contatto su superfici conduttive e piano di accoppiamento;- polarità: positiva e negativa;- numero di scariche: 10 per ogni punto preselezionato;- intervallo tra 
scariche successive: almeno 1 s.Alla fine della prova il campione deve essere controllato al fine di verificare visivamente l’assenza di danni meccanici, sia internamente che esternamente. 
RESISTENZA A CALI DI TENSIONE 
REQUISITO: 
I materiali ed i componenti della apparecchiatura di alimentazione devono resistere a riduzioni di tensione e a brevi interruzioni di tensione. 
PRESTAZIONE: 
I materiali ed i componenti della apparecchiatura di alimentazione devono resistere a riduzioni di tensione e a brevi interruzioni di tensione che possono essere causate da inserimenti di carico 
e dall'intervento di dispositivi di protezione sulla rete di distribuzione di energia. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per accertare la resistenza ai cali di tensione si effettuano delle prove secondo quanto previsto dalle norme. Deve essere usato un generatore di prova che sia in grado di ridurre l’ampiezza della 
tensione per una o più semionde ai passaggi per lo zero. Il campione deve essere nella condizione di funzionamento e deve essere controllato durante il condizionamento. La tensione di 
alimentazione deve essere ridotta dal valore nominale della percentuale stabilita per il periodo specificato. Ogni riduzione deve essere applicata dieci volte con un intervallo non minore di 1 s 
e non maggiore di 1,5 s. Alla fine della prova il campione deve essere controllato al fine di verificare visivamente l’assenza di danni meccanici sia internamente che esternamente. 
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COMPONENTE  2.7.25 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.25 Componente Tubazioni in acciaio zincato 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI 
REQUISITO: Le tubazioni di alimentazione devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti dall'impianto in modo da rispettare i tempi previsti dalle 
normative specifiche per gli interventi. 
PRESTAZIONE: Le prestazioni delle tubazioni di alimentazione e quindi la portata delle stesse devono essere verificate in sede di collaudo (ed annotata sul certificato di collaudo) e 
successivamente con ispezioni volte alla verifica di detti valori. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Le tubazioni devono essere lavate con acqua immessa all'interno delle stesse con una velocità non inferiore a 2 m/s e per il tempo necessario. La verifica 
idrostatica prevede una prova di tutte le tubazioni con una pressione pari a 1,5 volte la pressione massima prevista per l'impianto e comunque non inferiore a 1,4 MPa e per un periodo effettivo 
di almeno 2 ore. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELL'AGGRESSIVITÀ DEI FLUIDI 
REQUISITO: Le tubazioni dell'impianto antincendio non devono dar luogo a fenomeni di incrostazioni. corrosioni, depositi che possano compromettere il regolare funzionamento degli 
impianti stessi. 
PRESTAZIONE: L'acqua utilizzata per l'alimentazione delle tubazioni non deve contenere sostanze corrosive e deve essere priva di materie in sospensione e di vegetazione; in casi eccezionali 
può essere utilizzata anche acqua marina a condizione che l'impianto venga caricato con acqua dolce oppure non contenga acqua (impianto di estinzione a pioggia a secco). Quando si utilizza 
acqua marina si deve risciacquare con acqua dolce l'impianto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere previsti specifici trattamenti dell’acqua in modo che le caratteristiche chimico-fisiche (aspetto, pH, conduttività elettrica, durezza totale, cloruri, 
ecc.) corrispondano a quelle riportate dalla normativa. 
RESISTENZA ALLE TEMPERATURE E A SBALZI DI TEMPERATURE 
REQUISITO: Le tubazioni e gli elementi accessori dell'impianto antincendio devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di 
temperature elevate o a sbalzi delle stesse. Per tale scopo possono essere dotati di adeguati rivestimenti. 
PRESTAZIONE: Le tubazioni e gli elementi accessori dell'impianto antincendio devono resistere alle temperature ed agli sbalzi termici che possono verificarsi durante il funzionamento. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. Possono essere utilizzati rivestimenti per le tubazioni quali cemento, smalto bituminoso, vernice 
bituminosa, resine epossidiche, materie plastiche ecc.. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti dell'impianto antincendio devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o 
rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: Le tubazioni ed i relativi accessori devono assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata, funzionalità nel tempo e 
soprattutto la sicurezza degli utenti. Pertanto gli elementi devono essere sottoposti a prove di verifica di resistenza a trazione, a schiacciamento e a curvatura. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La prova a trazione a temperatura ambiente deve essere effettuata secondo le modalità indicate dalla norma UNI EN 10002 per determinare il carico di rottura 
Rm, lo snervamento Re e l'allungamento percentuale A.  
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DESCRIZIONE  

STABILITÀ CHIMICO REATTIVA 
REQUISITO: Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti dell'impianto antincendio devono essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche 
chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: Le tubazioni devono essere realizzate con materiali e finiture che non presentino incompatibilità chimico-fisica fra loro o che possano dar luogo a fenomeni di corrosione 
elettrolitica. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La composizione chimica degli acciai utilizzati per realizzare tubazioni deve essere tale da non generare fenomeni di instabilità; tale composizione può essere 
verificata con le modalità indicate dalla normativa di settore. 
 

  
COMPONENTE  2.7.26 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.26 Componente Unità di controllo 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
ISOLAMENTO ELETTROMAGNETICO 
REQUISITO: 
Le unità di controllo devono garantire un livello di funzionamento anche in presenza di un campo elettromagnetico. 
PRESTAZIONE: 
I materiali utilizzati per realizzare le unità di controllo devono essere tali da garantire il funzionamento anche in presenza di campi elettromagnetici che dovessero verificarsi durante il 
funzionamento. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere previsti i livelli minimi indicati dalle normative in materia in particolare quelle dettate dal Consiglio delle Comunità Europee. 
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ELEMENTO TECNOLOGICO  2.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000030 - Termici ed igrotermici 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DEI FLUIDI 
REQUISITO: 
I fluidi termovettori dell'impianto di climatizzazione devono avere temperatura idonea per assicurare il corretto funzionamento dell'impianto assicurando nello stesso momento un benessere 
ambientale oltre che un contenimento dei consumi energetici. 
PRESTAZIONE: 
Le temperature dei fluidi termovettori devono garantire i valori minimi richiesti dalla normativa  e sotto riportati; inoltre è consentita un'escursione termica media non superiore ai 5 °C negli 
impianti a circolazione forzata e non superiore ai 25 °C negli impianti a circolazione naturale.Tipo di terminale radiatore:- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 70-80 °C;- 
temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 60-70 °C.Tipo di terminale termoconvettore:- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 75-85 °C;- temperatura fluidi in uscita: 
riscaldamento pari a 65-75 °C.Tipo di terminale ventilconvettore:- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 50-55 °C, raffreddamento pari a 7 °C;- temperatura fluidi in uscita: 
riscaldamento pari a 45-50 °C, raffreddamento pari a 12 °C.Tipo di terminale pannelli radianti:- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 35-40 °C;- temperatura fluidi in uscita: 
riscaldamento pari a: 25-30 °C.Tipo di terminale centrale di termoventilazione- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 80-85 °C;- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari 
a 70-75 °C, raffreddamento pari a 12 °C. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La temperatura dei fluidi viene verificata mediante termometri che devono essere sottoposti alle prove di laboratorio previste dalle vigenti norme sul risparmio energetico. I valori della 
temperatura del fluido termovettore rilevati devono essere paragonati ai valori della temperatura prevista in base al diagramma di esercizio dell’impianto così come prescritto dalla normativa 
UNI vigente. 
ATTITUDINE A LIMITARE LE TEMPERATURE SUPERFICIALI 
REQUISITO: 
I componenti direttamente accessibili dagli utenti devono essere in grado di contrastare in modo efficace le variazioni di temperatura superficiali. 
PRESTAZIONE: 
Per garantire sicurezza agli utenti nei confronti di sbalzi di temperatura la stessa non deve superare i 60 °C con una tolleranza di 5 °C; nel caso ciò non fosse possibile si può ricorrere a 
rivestimenti di materiale isolante. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La temperatura superficiale dei componenti degli impianti di climatizzazione non coibentati deve essere controllata per accertare che non superi i 75 °C. 
0000000022 - Protezione antincendio 

DESCRIZIONE  
REAZIONE AL FUOCO 
REQUISITO: I materiali degli impianti di climatizzazione suscettibili di essere sottoposti all’azione del fuoco devono essere classificati secondo quanto previsto dalla normativa vigente; la 
reazione al fuoco deve essere documentata da “marchio di conformità” o “dichiarazione di conformità”. 
PRESTAZIONE: I materiali dovranno essere posti in opera seguendo specificatamente le modalità indicate nel relativo certificato di omologazione o di prova al fuoco rilasciato dal Ministero 
dell’Interno o da un laboratorio legalmente autorizzato dal Ministero stesso. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
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0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: 
Gli impianti di climatizzazione devono essere realizzati con materiali e componenti idonei ad impedire fughe dei fluidi termovettori nonché dei combustibili di alimentazione. 
PRESTAZIONE: 
I materiali e componenti devono garantire la tenuta in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I componenti degli impianti di riscaldamento possono essere verificati per accertarne la capacità al controllo della tenuta secondo le prove indicate dalla normativa UNI vigente. 
RESISTENZA AL VENTO 
REQUISITO: 
Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione sottoposti all'azione del vento devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture. 
PRESTAZIONE: 
I materiali degli impianti di climatizzazione installati all’esterno devono essere idonei a resistere all’azione del vento in modo tale da garantire la sicurezza degli utenti.  
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Sono da effettuare le verifiche prescritte dalla normativa vigente seguendo i metodi di calcolo da essa previsti. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
Gli impianti di climatizzazione devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
Gli elementi costituenti gli impianti di climatizzazione devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e 
funzionalità nel tempo garantendo allo stesso tempo la sicurezza degli utenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
CERTIFICAZIONE ECOLOGICA 
REQUISITO: I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
PRESTAZIONE: I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un 
sistema multicriteria che considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di 
qualità ecologica ECOLABEL). (ISO 14024);- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che 
vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni 
basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un 
controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA 
REQUISITO: Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del ciclo di vita. 
PRESTAZIONE: Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i successivi processi di demolizione e recupero dei 
materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemblaggio alla fine del ciclo di vita. 
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UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: 
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
0000000023 - Protezione dagli agenti chimici ed organici 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI CHIMICI 
REQUISITO: 
L'impianto di climatizzazione deve essere realizzato con materiali e componenti idonei a non subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto se sottoposti all'azione di agenti 
aggressivi chimici. 
PRESTAZIONE: 
La capacità dei materiali e i componenti degli impianti di climatizzazione a conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, dimensionali, funzionali e di finitura superficiale 
deve essere dichiarata dal produttore di detti materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per la valutazione della resistenza agli agenti chimici presenti nell’aria si fa riferimento ai metodi di prova indicati dalle norme UNI. Per garantire i livelli minimi possono essere utilizzati 
eventuali rivestimenti di protezione esterna (smalti, prodotti vernicianti, ecc.) che devono essere compatibili con i supporti su cui vengono applicati. 
0000000014 - Facilità d'intervento 

DESCRIZIONE  
SOSTITUIBILITÀ 
REQUISITO: 
Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di necessità. 
PRESTAZIONE: 
I materiali e componenti degli impianti di climatizzazione devono essere realizzati ed installati in modo da consentire in caso di necessità la sostituzione senza richiedere lo smontaggio 
dell’intero impianto o di consistenti parti di esso. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
0000000006 - Acustici 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DEL RUMORE PRODOTTO 
REQUISITO: 
Gli impianti di climatizzazione devono garantire un livello di rumore nell’ambiente esterno e in quelli abitativi entro i limiti prescritti dalla normativa vigente. 
PRESTAZIONE: 
Gli impianti di climatizzazione devono funzionare in modo da mantenere il livello di rumore ambiente La e quello residuo Lr nei limiti indicati dalla normativa. Tali valori possono essere 
oggetto di verifiche che vanno eseguite sia con gli impianti funzionanti che con gli impianti fermi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le dimensioni delle tubazioni di trasporto dei fluidi termovettori e quelle dei canali d’aria devono essere tali che la velocità di tali fluidi non superi i limiti imposti dalla normativa. I valori di 
emissione acustica possono essere verificati “in situ”, procedendo alle verifiche previste dalle norme UNI oppure verificando che i valori dichiarati dal produttore di elementi facenti parte 
dell'impianto siano conformi alla normativa. 
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0000000036 - Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisiti geometrici e fisici  

DESCRIZIONE  
INERZIA TERMICA PER LA CLIMATIZZAZIONE 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche per lo sfasamento termico per la climatizzazione. 
PRESTAZIONE: 
In fase progettuale dovranno essere impiegati sistemi tecnologici che utilizzino materiali con caratteristiche ad alto assorbimento termico, elevata capacità termica e sfasamento termico. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli di inerzia termica per i parametri climatici dovranno rispettare i valori stabiliti dalla normativa vigente. 
UTILIZZO PASSIVO DI FONTI RINNOVABILI PER IL RAFFRESCAMENTO E LA VENTILAZIONE IGIENICO-SANITARIA 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l’impiego di fonti rinnovabili per il raffrescamento e la ventilazione igienico-sanitaria 
PRESTAZIONE: 
La ventilazione naturale controllata dei sistemi igienico-sanitari dovrà assicurare il ricambio d’aria mediante l’impiego di sistemi di raffrescamento passivo degli ambienti che in base a 
parametri progettuali (configurazione geometrica, esposizione, ecc.) vanno a dissipare, con gli ambienti confinati lo scambio termico. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I sistemi di controllo termico dovranno essere configurati secondo la normativa di settore. Essi potranno essere costituiti da elementi quali: schermature, vetri con proprietà di trasmissione 
solare selettiva, ecc.. Le diverse tecniche di dissipazione utilizzano lo scambio termico dell’ambiente confinato con pozzi termici naturali, come l’aria, l’acqua, il terreno, mediante la 
ventilazione naturale, il raffrescamento derivante dalla massa termica, dal geotermico, ecc... 
0000000018 - Funzionalità tecnologica 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PRESSIONE DI EROGAZIONE 
REQUISITO: 
Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione devono essere in grado di assicurare un'opportuna pressione di emissione per consentire ai fluidi di raggiungere i terminali. 
PRESTAZIONE: 
L’installazione dei materiali e componenti deve essere eseguita facendo riferimento a quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
AFFIDABILITÀ 
REQUISITO: Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione devono essere realizzati con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie qualità così da garantire la funzionalità 
dell'impianto. 
PRESTAZIONE: Per garantire la funzionalità tecnologica dell'impianto deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti 
nel rispetto delle disposizioni normative. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
EFFICIENZA 
REQUISITO: Gli elementi costituenti l'impianti devono essere realizzati con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie capacità di rendimento così da garantire la funzionalità 
dell'impianto. 
PRESTAZIONE: Per garantire la funzionalità tecnologica dell'impianto deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti 
nel rispetto delle disposizioni normative. Pertanto gli impianti di riscaldamento devono funzionare garantendo una capacità di rendimento corrispondente a quella di progetto e nel rispetto della 
normativa vigente. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: L'efficienza degli elementi costituenti l'impianto viene verificata misurando alcuni parametri quali:- i generatori di calore di potenza termica utile nominale Pn 
superiore a 4 kW, devono possedere un rendimento termico utile non inferiore al 90%;- il rendimento dei gruppi elettropompe non deve essere interiore al 70%;- il coefficiente di prestazione 
(COP) delle pompe di calore non deve essere inferiore a 2,65;- il rendimento di elettropompe ed elettroventilatori non deve essere interiore al 70%. 
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0000000025 - Protezione elettrica 

DESCRIZIONE  
ATTITUDINE A LIMITARE I RISCHI DI ESPLOSIONE 
REQUISITO: Gli impianti di climatizzazione devono garantire processi di combustione con il massimo del rendimento evitando i rischi di esplosione. 
PRESTAZIONE: Gli impianti di climatizzazione devono funzionare garantendo una capacità di rendimento corrispondente a quella di progetto e nel rispetto della normativa vigente. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore siano permanentemente ventilati mediante idonee aperture di aerazione di dimensioni non inferiori a quelle riportate dalle 
vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi. 
0000000048 - Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisito energetico  

DESCRIZIONE  
RIDUZIONE DEL FABBISOGNO D'ENERGIA PRIMARIA 
REQUISITO: Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante la riduzione del fabbisogno d'energia primaria. 
PRESTAZIONE: 
In riferimento all’energia primaria, l’efficienza energetica del sistema complessivo edificio-impianto nella fase progettuale, dovrà essere incrementata rispetto ai livelli standard. In particolare 
l’incremento può determinarsi diminuendo ed utilizzando sistemi energetici da fonti rinnovabili. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L'impiego di tecnologie efficienti per l'ottimizzazione energetica del sistema complessivo edificio-impianto, nella fase progettuale, dovrà essere incrementata mediante fonti rinnovabili 
rispetto ai livelli standard riferiti dalla normativa vigente.  
0000000016 - Funzionalità d'uso 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE 
REQUISITO: I gruppi termici degli impianti di climatizzazione devono garantire processi di combustione a massimo rendimento e nello stesso tempo produrre quantità minime di scorie e di 
sostanze inquinanti. 
PRESTAZIONE: Per un controllo dei parametri della combustione i gruppi termici devono essere dotati delle seguenti apparecchiature di misura e controllo della combustione:- termometro 
indicatore della temperatura dei fumi (che deve essere installato alla base di ciascun camino);- presso-deprimometri per la misura della pressione atmosferica della camera di combustione e 
della base del relativo camino;- misuratori della quantità di anidride carbonica e di ossido di carbonio e idrogeno.Per tali impianti si deve procedere, durante il normale funzionamento, anche 
al rilievo di alcuni parametri quali:- la temperatura dei fumi di combustione;- la temperatura dell’aria comburente;- la quantità di anidride carbonica (CO2) e di ossido di carbonio (CO) 
presente (in % del volume) nei residui della combustione e rilevata all’uscita del gruppo termico;- l’indice di fumosità Bacharach (per i generatori funzionanti a combustibile liquido).Tali 
misurazioni devono essere annotate sul libretto di centrale insieme a tutte le successive operazioni di manutenzione e controllo da effettuare secondo quanto riportato nel sottoprogramma dei 
controlli. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In particolare, nel caso di generatori di calore con potenza nominale del focolare superiore a 34,8 kW si deve avere che la percentuale di aria comburente necessaria per la combustione deve 
essere :- per combustibile solido > 80%;- per combustibile liquido = 15-20%;- per combustibile gassoso = 10-15%;- il contenuto di ossido di carbonio (CO) nei fumi di combustione non deve 
superare lo 0,1% del volume dei fumi secchi e senza aria;- l’indice di fumosità Bacharach deve rispettare i limiti di legge.Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore siano 
permanentemente ventilati mediante idonee aperture di aerazione di dimensioni non inferiori a quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLE DISPERSIONI ELETTRICHE 
REQUISITO: Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli impianti di climatizzazione, capaci di condurre elettricità, devono 
essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio. 
PRESTAZIONE: Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali e di messa a terra dei componenti degli impianti di climatizzazione mediante 
misurazioni di resistenza a terra. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità prevista dall'art.7 del D.M. 22 gennaio 2008 n .37. 
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(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI 
REQUISITO: 
Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi circolanti. 
PRESTAZIONE: 
I terminali di erogazione degli impianti di climatizzazione devono assicurare anche nelle più gravose condizioni di esercizio, una portata dei fluidi non inferiore a quella di progetto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: 
Gli impianti di climatizzazione devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
PRESTAZIONE: 
I componenti degli impianti di climatizzazione devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro, ed accessibili anche da parte 
di persone con impedite o ridotta capacità motoria. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione di quei componenti il cui azionamento avviene mediante 
comando a distanza (ad esempio il telecomando a raggi infrarossi). 
0000000050 - Monitoraggio del sistema edificio-impianti 

DESCRIZIONE  
CONTROLLO CONSUMI 
REQUISITO: Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema edificio-impianti. 
PRESTAZIONE: Monitoraggio dei consumi (energia termica, elettrica, acqua, ecc.) dell’edificio attraverso contatori energetici, ai fini di ottenere un costante controllo sulle prestazioni 
dell’edificio e dell'involucro edilizio per una idonea pianificazione di interventi migliorativi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Installazione di apparecchiature certificate per la contabilizzazione dei consumi (contatori) di energia termica, elettrica e di acqua e impiego di sistemi di acquisizione e telelettura remota 
secondo standard riferiti dalla normativa vigente. 
0000000052 - Benessere termico degli spazi interni  

DESCRIZIONE  
CONTROLLO ADATTIVO DELLE CONDIZIONI DI COMFORT TERMICO 
REQUISITO: Benessere termico degli spazi interni mediante il controllo adattivo delle condizioni di comfort termico. 
PRESTAZIONE: 
Negli ambienti confinati mediante sistemi di climatizzazione estiva dovranno essere previsti dispositivi per il controllo della temperatura dell’aria interna, per consentire l'adeguamento delle 
condizioni microclimatiche ad una maggiore variabilità termica, rispetto a quella generalmente consentita dagli impianti secondo le norme correnti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I livelli di riferimento delle temperature degli ambienti confinati dovranno essere quelli previsti dalla normativa vigente. 
0000000035 - Salvaguardia della salubrità dell’aria e del clima  

DESCRIZIONE  
EFFICIENZA DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 
REQUISITO: Ridurre il consumo di energia primaria attraverso l’incremento dell’efficienza dell’impianto di climatizzazione estiva. 
PRESTAZIONE: Massimizzare l’efficienza dell’impianto di climatizzazione estiva in base alla destinazione d’uso dell’edificio in modo da ridurre i consumi energetici migliorando la qualità 
dell'aria con impatti minori sull'ambiente. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: A secondo del tipo di climatizzazione estiva (impianti autonomi,  impianti centralizzati a tutt’aria a portata e temperatura costante, a portata variabile, a portata 
e temperatura variabili, monocondotto o a doppio condotto, a zona singola o multizona, impianti centralizzati misti aria-acqua, con terminali acqua del tipo ventilconvettori, pannelli radianti, 
unità a induzione, trave fredda, impianti centralizzati a sola acqua, ecc.) garantire le condizioni ideali negli ambienti confinati secondo i parametri indicati dalla normativa. 
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EFFICIENZA DELL’IMPIANTO DI VENTILAZIONE 
REQUISITO: 
Ridurre il consumo energetico attraverso l’incremento dell’efficienza del sistema di ventilazione artificiale 
PRESTAZIONE: 
Massimizzare l’efficienza del sistema di ventilazione artificiale in modo da ridurre i consumi energetici migliorando la qualità dell'aria con impatti minori sull'ambiente. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
A secondo del tipo di ventilazione (naturale, meccanica, ibrida, ecc.) garantire le condizioni ideali negli ambienti confinati secondo i parametri indicati dalla normativa. 
EFFICIENZA DELL’IMPIANTO TERMICO 
REQUISITO: 
Ridurre il consumo di combustibile attraverso l’incremento dell’efficienza dell’impianto di riscaldamento. 
PRESTAZIONE: 
Massimizzare l’efficienza dell’impianto termico in base alla destinazione d’uso dell’edificio in modo da ridurre i consumi energetici e garantire valori elevati di rendimento di produzione, di 
distribuzione, di emissione, di regolazione, migliorando la qualità dell'aria con impatti minori sull'ambiente. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Secondo i parametri indicati dalla normativa:Favorire l’incremento del rendimento di distribuzione applicando:-  il contenimento delle dispersioni termiche, attraverso la coibentazione delle 
reti di distribuzione e la distribuzione di fluidi a temperatura contenuta;- contenimento dei consumi di pompaggio, attraverso il corretto dimensionamento delle reti e, dove tecnicamente 
raccomandabile, l’adozione di sistemi di pompaggio a portata variabile.Favorire l’incremento del rendimento di emissione ottimizzando il posizionamento dei terminali nei locali riscaldati. 
Favorire l’incremento del rendimento disperdente, attraverso l’isolamento;Favorire l’incremento del rendimento di regolazione in funzione dei sistemi di controllo (sistemi centralizzati di 
telegestione o supervisione, contabilizzazione di consumi di energia termica per ciascuna unità immobiliare). 
 

  
COMPONENTE  2.8.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.1 Componente Aerocondizionatore 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DELL'ARIA AMBIENTE 
REQUISITO: Gli aerotermi devono garantire i valori di progetto della temperatura dell’aria nei locali serviti indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne ed interne. 
PRESTAZIONE: La temperatura dell’aria nei locali riscaldati non deve superare i 20°C, con una tolleranza di  1 °C. Sono ammessi sbalzi dei valori della temperatura dell'aria ambiente purché 
questi non superino il +/- 1 °C nel periodo invernale e i +/- 2 °C nel periodo estivo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La temperatura dei fluidi termovettori deve essere verificata nella parte centrale dei locali serviti e ad un’altezza dal pavimento di 1,5 m. I valori ottenuti 
devono essere confrontati con quelli di progetto ed è ammessa una tolleranza di +/- 0,5 °C nel periodo invernale e +/- 1 °C nel periodo estivo. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DELL'ARIA AMBIENTE 
REQUISITO: Gli aerotermi devono funzionare in modo da non creare movimenti d’aria che possano dare fastidio alle persone. 
PRESTAZIONE: Misurare la velocità dell’aria nella zona occupata dalle persone mediante appositi strumenti di precisione (es. anemometro a filo caldo). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per non creare fastidiosi movimenti dell'aria occorre che la velocità della stessa non superi i 0,15 m/s. E' comunque ammessa una velocità superiore (nelle immediate vicinanze di bocchette di 
estrazione o di mandata dell’aria) fino a 0,7 m/s sempre ché siano evitati disturbi diretti alle persone. 
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DESCRIZIONE  

(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELL'UMIDITÀ DELL'ARIA AM BIENTE 
REQUISITO: 
Gli aerotermi devono garantire i valori di progetto della umidità dell’aria nei locali serviti. 
PRESTAZIONE: 
Per garantire condizioni ottimali occorre che i valori dell’umidità relativa dell’aria negli ambienti riscaldati / climatizzati sia compresa fra il 40% ed il 60% nel periodo invernale e fra il 40% 
ed il 50% nel periodo estivo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I valori dell’umidità relativa dell’aria devono essere verificati e misurati nella parte centrale dei locali, ad un’altezza dal pavimento di 1,5 m, utilizzando idonei strumenti di misurazione (es. 
psicrometro ventilato): rispetto ai valori di progetto è ammessa una tolleranza di +/- 5%. 
 

  
COMPONENTE  2.8.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.2 Componente Alimentazione ed adduzione 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLE DISPERSIONI DI CALORE 
REQUISITO: 
La rete di alimentazione e di adduzione dell'impianto di climatizzazione deve essere realizzata e posta in opera  in modo da evitare perdite di calore che possono verificarsi durante il normale 
funzionamento e dovute a fenomeni di conduzione, convezione o irraggiamento. 
PRESTAZIONE: 
La rete di alimentazione e di adduzione dell'impianto di climatizzazione deve assicurare un rendimento termico non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa e quindi dal progetto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere effettuate misurazioni delle temperature dei fumi e dell’aria comburente unitamente alla percentuale di anidride carbonica presente nei fumi di combustione; inoltre le tubazioni 
di trasporto dei fluidi termovettori devono essere isolate termicamente con materiali isolanti idonei. 
ATTITUDINE A LIMITARE I RISCHI DI INCENDIO 
REQUISITO: La rete di alimentazione e di adduzione dei gruppi termici dell'impianto di climatizzazione deve essere realizzata ed installata in modo da limitare i rischi di probabili incendi. 
PRESTAZIONE: 
Per limitare i rischi di probabili incendi la rete di alimentazione e di adduzione deve essere installata e funzionare nel rispetto di quanto prescritto dalle leggi e normative vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Nel caso la rete di alimentazione e di adduzione alimenta generatori di calore con potenza termica nominale complessiva superiore ai 116 kW (100000 kcal/h) 
è necessario sottoporre i progetti degli impianti alla preventiva approvazione da parte del locale Comando Provinciale dei VV.FF.. 
STABILITÀ CHIMICO REATTIVA 
REQUISITO: La rete di alimentazione e di adduzione dell'impianto di climatizzazione deve essere realizzata con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche 
chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: Per garantire la stabilità chimico reattiva i materiali e componenti degli impianti di climatizzazione non devono presentare incompatibilità chimico-fisica fra loro evitando 
allo scopo contatto tra metalli e materiali aggressivi (alluminio o acciaio e gesso). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
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COMPONENTE  2.8.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.3 Componente Appoggi antivibrante in acciaio 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
Gli appoggi devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
Gli elementi costituenti gli appoggi devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalità nel tempo 
garantendo allo stesso tempo la sicurezza degli utenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
 

  
COMPONENTE  2.8.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.5 Componente Canali in lamiera 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: 
Le canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzate con materiali e componenti idonei ad impedire fughe dei fluidi termovettori nonché dei combustibili di 
alimentazione. 
PRESTAZIONE: 
I materiali e componenti devono garantire la tenuta in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I componenti degli impianti di climatizzazione possono essere verificati per accertarne la capacità al controllo della tenuta secondo le prove indicate dalla normativa UNI vigente. 
STABILITÀ CHIMICO REATTIVA 
REQUISITO: Le canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzate con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: Per garantire la stabilità chimico reattiva i materiali e componenti degli impianti di climatizzazione non devono presentare incompatibilità chimico-fisica fra loro evitando 
allo scopo contatto tra metalli e materiali aggressivi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
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COMPONENTE  2.8.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.6 Componente Canalizzazioni 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: Le canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzate con materiali e componenti idonei ad impedire fughe dei fluidi termovettori nonché dei combustibili 
di alimentazione. 
PRESTAZIONE: I materiali e componenti devono garantire la tenuta in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I componenti degli impianti di climatizzazione possono essere verificati per accertarne la capacità al controllo della tenuta secondo le prove indicate dalla 
normativa UNI vigente. 
STABILITÀ CHIMICO REATTIVA 
REQUISITO: Le canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzate con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: Per garantire la stabilità chimico reattiva i materiali e componenti degli impianti di climatizzazione non devono presentare incompatibilità chimico-fisica fra loro evitando 
allo scopo contatto tra metalli e materiali aggressivi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
 

  
COMPONENTE  2.8.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.7 Componente Cassette distribuzione aria 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: Le cassette di distribuzione dell'aria devono essere realizzate con materiali e componenti idonei ad impedire fughe dei fluidi termovettori. 
PRESTAZIONE: I materiali e componenti devono garantire la tenuta in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I componenti degli impianti di climatizzazione possono essere verificati per accertarne la capacità al controllo della tenuta secondo le prove indicate dalla 
normativa UNI vigente. 
STABILITÀ CHIMICO REATTIVA 
REQUISITO: Le cassette di distribuzione dell'aria devono essere realizzate con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: Per garantire la stabilità chimico reattiva i materiali e componenti degli impianti di climatizzazione non devono presentare incompatibilità chimico-fisica fra loro evitando 
allo scopo contatto tra metalli e materiali aggressivi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
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COMPONENTE  2.8.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.8 Componente Centrali di trattamento aria (U.T.A.) 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DEL TRAFILAMENTO 
REQUISITO: Le unità di trattamento devono essere realizzate con materiali idonei ad impedire trafilamenti dei fluidi. 
PRESTAZIONE: 
Gli involucri delle unità di trattamento aria devono essere assemblati in modo tale da evitare trafilamenti dell'aria. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per accertare il trafilamento dell’aria dall’involucro dell’unità di trattamento assemblata questa viene sottoposta a prova ad una pressione negativa di 400 Pa. I valori del trafilamento risultanti 
al termine della prova non devono superare i valori forniti nel prospetto 2 della norma UNI EN 1886. 
 

  
COMPONENTE  2.8.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.11 Componente Compressore (per macchine frigo) 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
EFFICIENZA 
REQUISITO: I compressori dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzati con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie capacità di rendimento così da garantire la 
funzionalità dell'impianto. 
PRESTAZIONE: Gli impianti di climatizzazione devono funzionare garantendo una capacità di rendimento corrispondente a quella di progetto e nel rispetto della normativa vigente. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: L'efficienza degli elementi costituenti l'impianto viene verificata controllando che siano rispettati i valori minimi del rendimento di combustione secondo i 
parametri che seguono:- per generatori installati prima del 29 ottobre 1993 il valore minimo consentito del rendimento di combustione (in %) è 82 + 2 log Pn;- per generatori installati dal 29 
ottobre 1993 al 31 dicembre 1997 il valore minimo consentito del rendimento di combustione (in %) è 84 + 2 log Pn;- per generatori di calore standard installati dal 1° gennaio 1998 al 07 
ottobre 2005 il valore minimo consentito del rendimento di combustione (in %) è 84 + 2 log Pn;- per generatori di calore a bassa temperatura installati dal 1° gennaio 1998 al 07 ottobre 2005 
il valore minimo consentito del rendimento di combustione (in %) è 87,5 + 1,5 log Pn;- per generatori di calore a gas a condensazione installati dal 1° gennaio 1998 al 07 ottobre 2005 il valore 
minimo consentito del rendimento di combustione (in %) è 91 + 1 log Pn;- per generatori di calore a gas a condensazione installati dal 08 ottobre 2005 il valore minimo consentito del 
rendimento di combustione (in %) è 89 + 2 log Pn;- per generatori di calore (esclusi quelli a gas a condensazione) installati dal 08 ottobre 2005 il valore minimo consentito del rendimento di 
combustione (in %) è 87 + 2 log Pn;- per generatori ad aria calda installati prima del 29 ottobre 1993  il valore minimo consentito del rendimento di combustione (in %) è 77 + 2 log Pn;- per 
generatori ad aria calda installati dopo il 29 ottobre 1993  il valore minimo consentito del rendimento di combustione (in %) è 80 + 2 log Pn;dove per log Pn = logaritmo in base 10 della potenza 
utile nominale espressa in kW.per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW. 
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COMPONENTE  2.8.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.12 Componente Condizionatori ad armadio raffreddati ad acqua 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELL'UMIDITÀ DELL'ARIA AM BIENTE 
REQUISITO: 
I condizionatori devono essere realizzati in modo da garantire i valori di progetto della umidità dell’aria nei locali serviti indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne ed interne. 
PRESTAZIONE: 
Per garantire condizioni ottimali occorre che i valori dell’umidità relativa dell’aria negli ambienti climatizzati sia compresa fra il 40% ed il 60% nel periodo invernale e fra il 40% ed il 50% nel 
periodo estivo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I valori dell’umidità relativa dell’aria devono essere verificati e misurati nella parte centrale dei locali, ad un’altezza dal pavimento di 1,5 m, utilizzando idonei strumenti di misurazione (es. 
psicrometro ventilato): rispetto ai valori di progetto è ammessa una tolleranza di +/- 5%. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DELL'ARIA AMBIENTE 
REQUISITO: 
I condizionatori devono essere realizzati in modo da garantire i valori di progetto della temperatura dell’aria nei locali serviti indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne ed interne. 
PRESTAZIONE: 
La temperatura dell'aria nei locali riscaldati non deve superare i 20 °C, con una tolleranza di 1 °C. Sono ammessi sbalzi dei valori della temperatura dell'aria ambiente purché questi non 
superino il +/- 1 °C nel periodo invernale e i +/- 2 °C nel periodo estivo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La temperatura dei fluidi termovettori deve essere verificata nella parte centrale dei locali serviti e ad un’altezza dal pavimento di 1,5 m. I valori ottenuti devono essere confrontati con quelli 
di progetto ed è ammessa una tolleranza di +/- 0,5 °C nel periodo invernale e +/- 1°C nel periodo estivo. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DELL'ARIA AMBIENTE 
REQUISITO: 
I condizionatori devono funzionare in modo da non creare movimenti d’aria che possano dare fastidio alle persone. 
PRESTAZIONE: 
Per assicurare una buona distribuzione del fluido occorre che i condizionatori siano ben distribuiti nell'ambiente da climatizzare. In ogni caso si può misurare la velocità dell’aria nella zona 
occupata dalle persone mediante appositi strumenti di precisione (es. anemometro a filo caldo). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per non creare fastidiosi movimenti dell'aria occorre che la velocità della stessa non superi i 0,15 m/s. E' comunque ammessa una velocità superiore (nelle immediate vicinanze di bocchette di 
estrazione o di mandata dell’aria) fino a 0,7 m/s sempre ché siano evitati disturbi diretti alle persone. 
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COMPONENTE  2.8.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.13 Componente Estrattori d'aria 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
EFFICIENZA 
REQUISITO: 
Gli estrattori devono essere realizzati con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie capacità di rendimento così da garantire la funzionalità dell'impianto. 
PRESTAZIONE: 
Per garantire la funzionalità tecnologica dell'impianto deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle 
disposizioni normative. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
 

  
COMPONENTE  2.8.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.15 Componente Filtri ad assorbimento 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PUREZZA DELL'ARIA AMBIENTE 
REQUISITO: 
I filtri ad assorbimento degli impianti di climatizzazione devono garantire durante il loro funzionamento condizioni di purezza ed igienicità dell'aria ambiente indipendentemente dalle 
condizioni di affollamento. 
PRESTAZIONE: 
Per il controllo della purezza dell'aria ambiente si deve verificare che:- l’aria che viene immessa nei locali sia priva di sostanze inquinanti e priva di polveri;- sia assicurata una portata dell’aria 
di rinnovo (per persona nell'ambiente considerato) non inferiore a 15 m3/h e a 25 m3/h rispettivamente in assenza di fumatori e in presenza di fumatori;- la percentuale in volume di ossido di 
carbonio (CO) non deve superare lo 0.003%;- la percentuale in volume di anidride carbonica (CO2) non deve superare lo 0.15%. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La percentuale di ossido di carbonio (CO) presente nell’aria ambiente deve essere rilevata ad un’altezza di 0,5 m dal pavimento; la percentuale di anidride carbonica (CO2) deve essere rilevata 
ad una distanza di 0,5 m dal soffitto. Entrambi le percentuali vanno rilevate con impianto di climatizzazione funzionante, con porte e finestre chiuse ed essere eseguite ad intervalli regolari, 
nell'arco di un'ora, di 10 minuti. La portata d’aria esterna di rinnovo e le caratteristiche di efficienza dei filtri d’aria non devono essere inferiori a quelle indicate dalla normativa. 
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DESCRIZIONE  

ASETTICITÀ 
REQUISITO: 
I filtri ad assorbimento dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzati con materiali idonei e posti in opera in modo da evitare lo sviluppo di sostanze nocive per la salute degli utenti. 
PRESTAZIONE: 
Per garantire la protezione dagli agenti patogeni deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle 
disposizioni normative. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
ASSENZA DELL'EMISSIONE DI SOSTANZE NOCIVE 
REQUISITO: 
I filtri ad assorbimento degli impianti di climatizzazione devono limitare la emissione di sostanze inquinanti o comunque nocive alla salute degli utenti. 
PRESTAZIONE: 
Per garantire la protezione dagli agenti patogeni deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle 
disposizioni normative. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
PULIBILITÀ 
REQUISITO: 
I filtri ad assorbimento dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzati con materiali e componenti tali da consentire la rimozione di sporcizia e sostanze di accumulo. 
PRESTAZIONE: Per garantire un regolare funzionamento i filtri ad assorbimento dell'impianto di climatizzazione devono funzionare in condizioni di pulizia in modo da garantire una capacità 
di rendimento corrispondente a quella nominale di progetto e richiesta dalla normativa vigente. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
 

  
COMPONENTE  2.8.18 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.18 Componente Induttori 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DELL'ARIA AMBIENTE 
REQUISITO: Gli induttori devono essere realizzati in modo da garantire i valori di progetto della temperatura dell’aria nei locali serviti indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne 
ed interne. 
PRESTAZIONE: La temperatura dell'aria nei locali riscaldati non deve superare i 20 °C, con una tolleranza di 1 °C. Sono ammessi sbalzi dei valori della temperatura dell'aria ambiente purché 
questi non superino il +/- 1 °C nel periodo invernale e i +/- 2 °C nel periodo estivo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La temperatura dei fluidi termovettori deve essere verificata nella parte centrale dei locali serviti e ad un'altezza dal pavimento di 1,5 m. I valori ottenuti 
devono essere confrontati con quelli di progetto ed è ammessa una tolleranza di +/- 0,5 °C nel periodo invernale e +/- 1 °C nel periodo estivo. 
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DESCRIZIONE  

(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DELL'ARIA AMBIENTE 
REQUISITO: 
Gli induttori devono funzionare in modo da non creare movimenti d’aria che possano dare fastidio alle persone. 
PRESTAZIONE: 
Si può misurare la velocità dell’aria nella zona occupata dalle persone mediante appositi strumenti di precisione (es. anemometro a filo caldo). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per non creare fastidiosi movimenti dell'aria occorre che la velocità della stessa non superi i 0,15 m/s. E' comunque ammessa una velocità superiore (nelle immediate vicinanze di bocchette di 
estrazione o di mandata dell’aria) fino a 0,7 m/s sempre ché siano evitati disturbi diretti alle persone. 
 

  
COMPONENTE  2.8.19 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.19 Componente Ionizzatori d'aria 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PUREZZA DELL'ARIA AMBIENTE 
REQUISITO: 
I filtri devono garantire durante il loro funzionamento condizioni di purezza ed igienicità dell'aria ambiente indipendentemente dalle condizioni di affollamento. 
PRESTAZIONE: 
Per il controllo della purezza dell'aria ambiente si deve verificare che:- l'aria che viene immessa nei locali sia priva di sostanze inquinanti e priva di polveri;-sia assicurata una portata dell'aria 
di rinnovo (per persona nell'ambiente considerato) non inferiore a 15 m3/h e a 25 m3/h rispettivamente in assenza di fumatori e in presenza di fumatori; - la percentuale in volume di ossido di 
carbonio (CO) non deve superare lo 0.003%;- la percentuale in volume di anidride carbonica (CO2) non deve superare lo 0.15%. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La percentuale di ossido di carbonio (CO) presente nell’aria ambiente deve essere rilevata ad un’altezza di 0,5 m dal pavimento; la percentuale di anidride carbonica (CO2) deve essere rilevata 
ad una distanza di 0,5 m dal soffitto. Entrambi le percentuali vanno rilevate con impianto di climatizzazione funzionante, con porte e finestre chiuse ed essere eseguite ad intervalli regolari, 
nell'arco di un'ora, di 10 minuti. La portata d’aria esterna di rinnovo e le caratteristiche di efficienza dei filtri d’aria non devono essere inferiori a quelle indicate dalla normativa. 
ASETTICITÀ 
REQUISITO: 
I filtri devono essere realizzati con materiali idonei e posti in opera in modo da evitare lo sviluppo di sostanze nocive per la salute degli utenti. 
PRESTAZIONE: 
Per garantire la protezione dagli agenti patogeni deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle 
disposizioni normative. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
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COMPONENTE  2.8.20 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.20 Componente Pompe di calore (per macchine frigo) 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
EFFICIENZA 
REQUISITO: Le pompe di calore dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzate con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie capacità di rendimento così da garantire la 
funzionalità dell'impianto. 
PRESTAZIONE: Per garantire la funzionalità tecnologica dell'impianto deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti 
nel rispetto delle disposizioni normative. Pertanto gli impianti di climatizzazione devono funzionare garantendo una capacità di rendimento corrispondente a quella di progetto e nel rispetto 
della normativa vigente. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: L'efficienza degli elementi costituenti l'impianto viene verificata misurando alcuni parametri quali:- i generatori di calore di potenza termica utile nominale Pn 
superiore a 4 kW, devono possedere un rendimento termico utile non inferiore al 90%;- il rendimento dei gruppi elettropompe non deve essere interiore al 70%;- il coefficiente di prestazione 
(COP) delle pompe di calore non deve essere inferiore a 2,65;- il rendimento di elettropompe ed elettroventilatori non deve essere interiore al 70%. 
 

  
COMPONENTE  2.8.22 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.22 Componente Scambiatori a piastre 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLO SCAMBIO TERMICO 
REQUISITO: 
Gli scambiatori devono essere in grado di garantire uno scambio termico con l'ambiente nel quale sono installati. 
PRESTAZIONE: 
Lo scambio termico deve avvenire secondo diversi tipi di coefficienti di scambio termico che esprimono il flusso termico per unità di area di scambio e per unità di differenza di temperatura. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Il coefficiente di scambio termico da assicurare viene definito globale che è calcolato utilizzando la differenza di temperatura media logaritmica corretta e la 
superficie totale di scambio termico in contatto con il fluido, incluse alette o altri tipi di estensioni superficiali. 
EFFICIENZA 
REQUISITO: Gli scambiatori di calore devono essere realizzati con materiali in grado di garantire un'efficienza di rendimento. 
PRESTAZIONE: L'efficienza dello scambiatore di calore è il rapporto tra la potenza termica effettivamente scambiata e la potenza massima che è teoricamente possibile scambiare con 
un'apparecchiatura ideale usando gli stessi fluidi, le stesse portate e le stesse temperature all'ingresso. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i valori minimi indicati dalla norma UNI EN 305. 
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COMPONENTE  2.8.23 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.23 Componente Serrande tagliafumo 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: Le serrande tagliafumo devono garantire la tenuta ermetica per evitare il passaggio dei fumi. 
PRESTAZIONE: Le serrande devono essere realizzate con materiali e finiture tali da garantire la perfetta tenuta dei fumi per evitare che gli stessi si propaghino nei canali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i valori minimi dettati dalla normativa di settore. 
EFFICIENZA 
REQUISITO: La serranda ed il relativo dispositivo di azionamento di sicurezza devono garantire la massima efficienza di funzionamento. 
PRESTAZIONE: Il DAS deve essere accoppiato alla serranda secondo le istruzioni del costruttore del DAS stesso, che devono precisare in particolare la coppia massima e minima erogata dal 
DAS (espressa in N·m). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Il DAS deve essere sottoposto a prova in modo da simulare le condizioni di accoppiamento così come indicato dalla norma. La prova deve essere eseguita in 
ambiente a temperatura di 25 +/- 5 °C, ed al termine si deve avere che:- al comando di chiusura il DAS si metta in posizione di chiusura in non più di 25 s, questa operazione deve essere ripetuta 
minimo 50 volte;- dopo avere sottoposto il DAS a 2000 cicli di funzionamento, il tempo di cui al punto precedente non sia incrementato di oltre il 10%. 
ISOLAMENTO ELETTRICO 
REQUISITO: Gli elementi costituenti la serranda tagliafuoco devono essere realizzati con materiali in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza causare malfunzionamenti. 
PRESTAZIONE: Gli elementi devono essere realizzati con materiali e componenti secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e 
componenti. L'equipaggiamento elettrico deve soddisfare i requisiti contenuti nelle CEI EN 60335-1 e CEI EN 60730. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Il grado di protezione delle parti elettriche deve essere minimo IP 42 a meno che le condizioni di utilizzo non richiedano un grado di protezione superiore. 
 

  
COMPONENTE  2.8.24 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.24 Componente Serrande tagliafuoco 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
EFFICIENZA 
REQUISITO: La serranda ed il relativo dispositivo di azionamento di sicurezza devono garantire la massima efficienza di funzionamento. 
PRESTAZIONE: Il DAS deve essere accoppiato alla serranda secondo le istruzioni del costruttore del DAS stesso, che devono precisare in particolare la coppia massima e minima erogata dal 
DAS (espressa in N·m). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Il DAS deve essere sottoposto a prova in modo da simulare le condizioni di accoppiamento. La prova deve essere eseguita in ambiente a temperatura di 25 +/- 
5 °C, ed al termine si deve avere che:- al comando di chiusura il DAS si metta in posizione di chiusura in non più di 25 s, questa operazione deve essere ripetuta minimo 50 volte;- dopo avere 
sottoposto il DAS a 2000 cicli di funzionamento, il tempo di cui al punto precedente non sia incrementato di oltre il 10%. 
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DESCRIZIONE  

ISOLAMENTO ELETTRICO 
REQUISITO: 
Gli elementi costituenti la serranda tagliafuoco devono essere realizzati con materiali in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche senza causare malfunzionamenti. 
PRESTAZIONE: 
Gli elementi devono essere realizzati con materiali e componenti secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 
L'equipaggiamento elettrico deve soddisfare i requisiti contenuti nelle CEI EN 60335-1 e CEI EN 60730. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il grado di protezione delle parti elettriche deve essere minimo IP 42 a meno che le condizioni di utilizzo non richiedano un grado di protezione superiore. 
 

  
COMPONENTE  2.8.25 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.25 Componente Tubi in acciaio 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELL'AGGRESSIVITÀ DEI FLUIDI 
REQUISITO: 
Le tubazioni dell'impianto di climatizzazione devono assicurare che i fluidi possano circolare in modo da evitare fenomeni di incrostazioni, corrosioni e depositi che possano compromettere il 
regolare funzionamento degli impianti stessi e la sicurezza degli utenti. 
PRESTAZIONE: 
Le caratteristiche chimico-fisiche dei fluidi quali aspetto, pH, conduttività elettrica, cloruri e durezza totale devono essere conformi a quelle riportate dalla normativa. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Possono essere previsti specifici trattamenti dell’acqua dei circuiti di riscaldamento, raffreddamento e umidificazione in modo assicurare in ogni momento i requisiti minimi richiesti. 
RESISTENZA ALLE TEMPERATURE E A SBALZI DI TEMPERATURE 
REQUISITO: 
Le tubazioni dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzate con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di temperature 
elevate o sbalzi improvvisi delle stesse. 
PRESTAZIONE: 
I materiali utilizzati per le tubazioni di trasporto e ricircolo dell’acqua fredda e calda devono resistere alle temperature ed agli sbalzi termici prodotti durante il normale funzionamento. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
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COMPONENTE  2.8.26 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.26 Componente Tubi in rame 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELL'AGGRESSIVITÀ DEI FLUIDI 
REQUISITO: Le tubazioni in rame devono garantire la circolazione dei fluidi termovettori evitando fenomeni di incrostazioni, corrosioni e depositi che possano compromettere il regolare 
funzionamento degli impianti stessi e la sicurezza degli utenti. 
PRESTAZIONE: Le caratteristiche dei materiali utilizzati per la realizzazione delle tubazioni devono evitare la possibilità di trasformazioni fisico chimiche delle stesse durante il 
funzionamento. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Le caratteristiche del rame e delle sua leghe utilizzate devono rispondere alle prescrizioni riportate dalla norma UNI EN 12449.  
RESISTENZA ALLE TEMPERATURE E A SBALZI DI TEMPERATURE 
REQUISITO: Le tubazioni in rame devono contrastare il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di temperature elevate o sbalzi improvvisi delle stesse. 
PRESTAZIONE: I materiali utilizzati per le tubazioni di trasporto e ricircolo dei fluidi termovettori devono resistere alle temperature ed agli sbalzi termici prodotti durante il normale 
funzionamento. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Possono essere utilizzati idonei rivestimenti per consentire il rispetto dei livelli previsti dalla norma UNI EN 12449. 
 

  
COMPONENTE  2.8.27 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.27 Componente Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: Le tubazioni ed i raccordi tra valvole e tubi e tra tubi e tubi devono essere in grado di resistere alle pressioni di esercizio. 
PRESTAZIONE: Spezzoni di tubo e relativi giunti vengono sottoposti a prove per verificare la tenuta dei giunti e dei tubi stessi con le modalità ed i tempi indicati dalla norma UNI specifica. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I campioni vengono riempiti di acqua ad una pressione massima di 0,05 MPa e ad una temperatura di 20 °C per i tubi della serie 303 e con acqua ad una 
pressione pari ad 1,5 volte la pressione di esercizio per i tubi della serie 312. Si deve verificare la assenza di perdite. 
REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: Le tubazioni devono presentare superficie esterna ed interna e sezione prive di difetti. 
PRESTAZIONE: I materiali e componenti utilizzati per la preparazione di tubi in PE non devono presentare anomalie. In particolare si deve verificare che per la superficie esterna/interna non 
vi siano ondulazioni e striature o altri eventuali difetti; per la sezione si deve verificare l'assenza di bolle o cavità. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I campioni di tubazione vengono sottoposti ad un esame a vista per accertarne l'idoneità. Le tolleranze ammesse sono:- 5 mm per le lunghezze;- 0,05 mm per 
le dimensioni dei diametri;- 0,01 mm per le dimensioni degli spessori.La rettilineità delle tubazioni viene accertata adagiando la tubazione su una superficie piana in assenza di sollecitazione. 
Deve essere accertata la freccia massima che si verifica. 
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DESCRIZIONE  

RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate 
sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
Le tubazioni e gli elementi accessori devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalità nel tempo, 
senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. Pertanto gli elementi devono essere sottoposti a prove di verifica quali resistenza a trazione, a schiacciamento e a curvatura. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La prova per determinare la resistenza alla pressione interna avviene utilizzando un dispositivo che consente di raggiungere la pressione interna alla temperatura prescritta per la prova 
(variabile in funzione del diametro e degli spessori). Deve essere rilevata per ogni provino se la rottura si è verificata prima del tempo stabilito. Per la validità della prova non devono verificarsi 
rotture. 
 

  
COMPONENTE  2.8.28 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.28 Componente Tubo multistrato in PEX-AL-PEX 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: 
Le tubazioni devono presentare superficie esterna ed interna e sezione prive di difetti. 
PRESTAZIONE: 
I materiali e componenti utilizzati per la preparazione di tubi in PE reticolato non devono presentare anomalie. In particolare si deve verificare che per la superficie esterna/interna non vi siano 
ondulazioni e striature o altri eventuali difetti; per la sezione si deve verificare l'assenza di bolle o cavità. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I campioni di tubazione vengono sottoposti ad un esame a vista per accertarne l'idoneità. Le tolleranze ammesse sono:- 5 mm per le lunghezze;- 0,05 mm per le dimensioni dei diametri;- 0,01 
mm per le dimensioni degli spessori.La rettilineità delle tubazioni viene accertata adagiando la tubazione su una superficie piana in assenza di sollecitazione. Deve essere accertata la freccia 
massima che si verifica. 
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA 
REQUISITO: Le tubazioni in polietilene reticolato destinate al trasporto di fluidi caldi non devono subire alterazioni o disgregazioni per effetto delle alte temperature che dovessero verificarsi 
durante il funzionamento. 
PRESTAZIONE: Le tubazioni non devono presentare alterazioni, screpolature, deformazioni se sottoposte a sbalzi della temperatura. Il requisito può ritenersi accettato se non si verificano 
alterazioni apprezzabili. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per accertare la capacità di resistenza alla temperatura delle tubazioni in polietilene reticolato si esegue una prova secondo le modalità ed i tempi indicati nella norma UNI 9349. Tale prova 
consiste nel posizionare uno spezzone di tubo di circa 30 mm in una stufa a ventilazione forzata alla temperatura di 160 °C per circa 16 h. La prova risulta superata se non si apprezzano 
alterazione del tubo. 
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DESCRIZIONE  

RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di 
determinate sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: Le tubazioni e gli elementi accessori devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e 
funzionalità nel tempo, senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. Pertanto gli elementi devono essere sottoposti a prove di verifica quali resistenza a trazione, a schiacciamento e a curvatura. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La prova per determinare la resistenza alla pressione interna avviene utilizzando un dispositivo che consente di raggiungere la pressione interna alla 
temperatura prescritta per la prova (ricavabile dalla formula indicata sulla norma UNI 9349 e variabile in funzione del diametro e degli spessori). Deve essere rilevata per ogni provino se la 
rottura si è verificata prima del tempo stabilito. Per la validità della prova non devono verificarsi rotture. 
 

  
COMPONENTE  2.8.29 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.29 Componente Valvola di espansione (per macchine frigo) 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: Le valvole di espansione degli impianti di climatizzazione devono essere realizzate con materiali e componenti idonei ad impedire fughe dei fluidi termovettori nonché dei 
combustibili di alimentazione. 
PRESTAZIONE: I materiali e componenti devono garantire la tenuta in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I componenti degli impianti di climatizzazione possono essere verificati per accertarne la capacità al controllo della tenuta secondo le prove indicate dalla 
normativa UNI vigente. 
 

  
COMPONENTE  2.8.30 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.30 Componente Ventilconvettori e termovettori 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DELL'ARIA AMBIENTE 
REQUISITO: I ventilconvettori e termovettori devono essere realizzati in modo da garantire i valori di progetto della temperatura dell’aria nei locali serviti indipendentemente dalle condizioni 
climatiche esterne ed interne. 
PRESTAZIONE: La temperatura dell’aria nei locali riscaldati non deve superare i 20°C, con una tolleranza di  1 °C. Sono ammessi sbalzi dei valori della temperatura dell'aria ambiente purché 
questi non superino il +/- 1 °C nel periodo invernale e i +/- 2 °C nel periodo estivo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La temperatura dei fluidi termovettori deve essere verificata nella parte centrale dei locali serviti e ad un’altezza dal pavimento di 1,5 m. I valori ottenuti 
devono essere confrontati con quelli di progetto ed è ammessa una tolleranza di +/- 0,5 °C nel periodo invernale e +/- 1 °C nel periodo estivo. 
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DESCRIZIONE  

(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DELL'ARIA AMBIENTE 
REQUISITO: 
I ventilconvettori e termovettori devono funzionare in modo da non creare movimenti d’aria che possano dare fastidio alle persone. 
PRESTAZIONE: 
Per assicurare una buona distribuzione del fluido occorre che i terminali di mandata dell’aria e quelli di ripresa siano ben distribuiti nell'ambiente da climatizzare. In ogni caso si può misurare 
la velocità dell’aria nella zona occupata dalle persone mediante appositi strumenti di precisione (es. anemometro a filo caldo). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per non creare fastidiosi movimenti dell'aria occorre che la velocità della stessa non superi i 0,15 m/s. E' comunque ammessa una velocità superiore (nelle immediate vicinanze di bocchette di 
estrazione o di mandata dell’aria) fino a 0,7 m/s sempre ché siano evitati disturbi diretti alle persone. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELL'UMIDITÀ DELL'ARIA AM BIENTE 
REQUISITO: 
I ventilconvettori e termovettori devono essere realizzati in modo da garantire i valori di progetto della umidità dell’aria nei locali serviti indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne 
ed interne. 
PRESTAZIONE: 
Per garantire condizioni ottimali occorre che i valori dell’umidità relativa dell’aria negli ambienti climatizzati sia compresa fra il 40% ed il 60% nel periodo invernale e fra il 40% ed il 50% nel 
periodo estivo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I valori dell’umidità relativa dell’aria devono essere verificati e misurati nella parte centrale dei locali, ad un’altezza dal pavimento di 1,5 m, utilizzando idonei strumenti di misurazione (es. 
psicrometro ventilato): rispetto ai valori di progetto è ammessa una tolleranza di +/- 5%. 
 

  
COMPONENTE  2.8.31 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.31 Componente Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
REAZIONE AL FUOCO 
REQUISITO: 
I materiali costituenti le coibentazioni devono essere in grado di non subire disgregazioni sotto l'azione del fuoco che potrebbero verificarsi durante l'esercizio. 
PRESTAZIONE: 
Le coibentazioni non devono contribuire con la propria decomposizione al fuoco a cui sono sottoposte in determinate condizioni. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il livello di reazione al fuoco dipende dallo spessore e dalla tipologia del coibente. 
 



657

  

  
COMPONENTE  2.8.32 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.32 Componente Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
REAZIONE AL FUOCO 
REQUISITO: 
I materiali costituenti le coibentazioni devono essere in grado di non subire disgregazioni sotto l'azione del fuoco che potrebbero verificarsi durante l'esercizio. 
PRESTAZIONE: 
Le coibentazioni non devono contribuire con la propria decomposizione al fuoco a cui sono sottoposte in determinate condizioni. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il livello di reazione al fuoco dipende dallo spessore e dalla tipologia del coibente. 
 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  2.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000030 - Termici ed igrotermici 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DEI FLUIDI 
REQUISITO: I fluidi termovettori dell'impianto di riscaldamento devono avere temperatura idonea per assicurare il corretto funzionamento dell'impianto assicurando nello stesso momento un 
benessere ambientale oltre che un contenimento dei consumi energetici. 
PRESTAZIONE: Le temperature dei fluidi termovettori devono garantire i valori minimi richiesti dalla normativa  e sotto riportati; inoltre è consentita un'escursione termica media non 
superiore ai 5 °C negli impianti a circolazione forzata e non superiore ai 25 °C negli impianti a circolazione naturale.Tipo di terminale radiatore:- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento 
pari a 70-80 °C;- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 60-70 °C.Tipo di terminale termoconvettore:- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 75-85 °C;- temperatura 
fluidi in uscita: riscaldamento pari a 65-75 °C.Tipo di terminale ventilconvettore:- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 50-55 °C, raffreddamento pari a 7 °C;- temperatura fluidi 
in uscita: riscaldamento pari a 45-50 °C, raffreddamento pari a 12 °C.Tipo di terminale pannelli radianti:- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 35-40 °C;- temperatura fluidi in 
uscita: riscaldamento pari a: 25-30 °C.Tipo di terminale centrale di termoventilazione- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 80-85 °C;- temperatura fluidi in uscita: 
riscaldamento pari a 70-75 °C, raffreddamento pari a 12 °C. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La temperatura dei fluidi viene verificata mediante termometri che devono essere sottoposti alle prove di laboratorio previste dalle vigenti norme sul risparmio energetico. I valori della 
temperatura del fluido termovettore rilevati devono essere paragonati ai valori della temperatura prevista in base al diagramma di esercizio dell'impianto così come prescritto dalla normativa 
UNI vigente. 
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(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DELL'ARIA AMBIENTE 
REQUISITO: 
Gli impianti di riscaldamento devono funzionare in modo da non creare movimenti d’aria che possano dare fastidio alle persone. 
PRESTAZIONE: 
Per assicurare una buona distribuzione del fluido occorre che i terminali di mandata dell’aria e  quelli di ripresa siano ben distribuiti nell'ambiente da climatizzare. In ogni caso si può misurare 
la velocità dell’aria nella zona occupata dalle persone mediante appositi strumenti di precisione (es. anemometro a filo caldo). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per non creare fastidiosi movimenti dell'aria occorre che la velocità della stessa non superi i 0,15 m/s. E' comunque ammessa una velocità superiore (nelle immediate vicinanze di bocchette di 
estrazione o di mandata dell’aria) fino a 0,7 m/s sempre ché siano evitati disturbi diretti alle persone. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLE DISPERSIONI DI CALORE 
REQUISITO: 
Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamento devono essere realizzati e posti in opera  in modo da evitare perdite di calore che possono verificarsi durante il normale funzionamento e 
dovute a fenomeni di conduzione, convezione o irraggiamento. 
PRESTAZIONE: 
Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamento devono assicurare un rendimento termico non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa e quindi dal progetto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I generatori di calore devono essere verificati effettuando misurazioni delle temperature dei fumi e dell’aria comburente unitamente alla percentuale di anidride carbonica presente nei fumi di 
combustione; inoltre le tubazioni di trasporto dei fluidi termovettori devono essere isolate termicamente con materiali isolanti idonei. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELL'UMIDITÀ DELL'ARIA AM BIENTE 
REQUISITO: 
Gli impianti di riscaldamento devono essere realizzati in modo da garantire i valori di progetto della umidità dell’aria nei locali serviti indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne ed 
interne. 
PRESTAZIONE: 
Per garantire condizioni ottimali occorre che i valori dell’umidità relativa dell’aria negli ambienti riscaldati sia compresa fra il 40% ed il 60% nel periodo invernale e fra il 40% ed il 50% nel 
periodo estivo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I valori dell’umidità relativa dell’aria devono essere verificati e misurati nella parte centrale dei locali, ad un’altezza dal pavimento di 1,5 m, utilizzando idonei strumenti di misurazione (es. 
psicrometro ventilato): rispetto ai valori di progetto è ammessa una tolleranza di +/- 5%. 
0000000022 - Protezione antincendio 

DESCRIZIONE  
ATTITUDINE A LIMITARE I RISCHI DI INCENDIO 
REQUISITO: 
I gruppi termici dell'impianto di riscaldamento devono essere realizzati ed installati in modo da limitare i rischi di probabili incendi. 
PRESTAZIONE: 
Per limitare i rischi di probabili incendi i generatori di calore devono essere installati e funzionare  nel rispetto di quanto prescritto dalle leggi e normative vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Nel caso si utilizzano generatori di calore con potenza termica nominale complessiva superiore ai 116 kW (100000 kcal/h) è necessario sottoporre i progetti 
degli impianti alla preventiva approvazione da parte del locale Comando Provinciale dei VV.F. 
RESISTENZA AL FUOCO 
REQUISITO: I materiali degli impianti di riscaldamento suscettibili di essere sottoposti all’azione del fuoco devono essere classificati secondo quanto previsto dalla normativa vigente; la 
resistenza al fuoco deve essere documentata da “marchio di conformità” o “dichiarazione di conformità”. 
PRESTAZIONE: Le prove per la determinazione della resistenza al fuoco degli elementi sono quelle indicate dalle norme UNI. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
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0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: 
Gli impianti di riscaldamento devono essere realizzati con materiali e componenti idonei ad impedire fughe dei fluidi termovettori nonché dei combustibili di alimentazione. 
PRESTAZIONE: 
I materiali e componenti devono garantire la tenuta in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I componenti degli impianti di riscaldamento possono essere verificati per accertarne la capacità al controllo della tenuta secondo le prove indicate dalla normativa UNI vigente. 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
CERTIFICAZIONE ECOLOGICA 
REQUISITO: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
PRESTAZIONE: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che 
considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità ecologica 
ECOLABEL). (ISO 14024);- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che vi sia l’intervento 
di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri 
stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un controllo indipendente 
e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del ciclo di vita. 
PRESTAZIONE: 
Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i successivi processi di demolizione e recupero dei materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemblaggio alla fine del ciclo di vita. 
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: 
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
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0000000023 - Protezione dagli agenti chimici ed organici 

DESCRIZIONE  
ASSENZA DELL'EMISSIONE DI SOSTANZE NOCIVE 
REQUISITO: 
Gli elementi degli impianti di riscaldamento devono limitare la emissione di sostanze inquinanti o comunque nocive alla salute degli utenti. 
PRESTAZIONE: 
Per garantire la protezione dagli agenti patogeni deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti nel rispetto delle 
disposizioni normative. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI CHIMICI 
REQUISITO: 
L'impianto di riscaldamento deve essere realizzato con materiali e componenti idonei a non subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto se sottoposti all'azione di agenti 
aggressivi chimici. 
PRESTAZIONE: 
La capacità dei materiali e dei componenti degli impianti di riscaldamento a conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, dimensionali, funzionali e di finitura superficiale 
deve essere dichiarata dal produttore di detti materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per la valutazione della resistenza agli agenti chimici presenti nell’aria si fa riferimento ai metodi di prova indicati dalle norme UNI. Per garantire i livelli minimi possono essere utilizzati 
eventuali rivestimenti di protezione esterna (smalti, prodotti vernicianti, ecc.) che devono essere compatibili con i supporti su cui vengono applicati. 
STABILITÀ CHIMICO REATTIVA 
REQUISITO: 
Gli elementi dell'impianto di smaltimento dei prodotti della combustione  devono conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche sotto l'azione di agenti aggressivi chimici. 
PRESTAZIONE: 
I materiali e i componenti dell'impianto di smaltimento dei prodotti della combustione devono conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche sotto l'azione di agenti aggressivi 
chimici che potrebbero svilupparsi durante la combustione. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per la valutazione della resistenza agli agenti chimici presenti nell’aria si fa riferimento ai metodi di prova indicati dalle norme UNI. 
0000000012 - Durabilità tecnologica 

DESCRIZIONE  
TENUTA ALL'ACQUA E ALLA NEVE 
REQUISITO: Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamento posizionati all'esterno devono essere realizzati in modo da impedire infiltrazioni di acqua piovana al loro interno. 
PRESTAZIONE: In particolare i collettori solari piani possono essere sottoposti a prove di laboratorio sottoponendo tali componenti ad un innaffiamento uniforme con acqua, creando una 
differenza di pressione dell’aria gradualmente crescente tra l’esterno e l’interno dei collettori solari fino ad almeno 500 Pa e controllando che non si verifichino infiltrazioni. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
0000000014 - Facilità d'intervento 

DESCRIZIONE  
PULIBILITÀ 
REQUISITO: Gli impianti di riscaldamento devono essere realizzati con materiali e componenti tali da consentire la rimozione di sporcizia e sostanze di accumulo. 
PRESTAZIONE: Per garantire un regolare funzionamento gli impianti di riscaldamento devono funzionare in condizioni di pulizia in modo da garantire una capacità di rendimento 
corrispondente a quella nominale di progetto e richiesta dalla normativa vigente. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
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0000000006 - Acustici 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DEL RUMORE PRODOTTO 
REQUISITO: Gli impianti di riscaldamento devono garantire un livello di rumore nell’ambiente esterno e in quelli abitativi entro i limiti prescritti dalla normativa vigente. 
PRESTAZIONE: Gli impianti di riscaldamento devono funzionare in modo da mantenere il livello di rumore ambiente La e quello residuo Lr nei limiti indicati dalla normativa. Tali valori 
possono essere oggetto di verifiche che vanno eseguite sia con gli impianti funzionanti che con gli impianti fermi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Le dimensioni delle tubazioni di trasporto dei fluidi termovettori e quelle dei canali d’aria devono essere tali che la velocità di tali fluidi non superi i limiti 
imposti dalla normativa. I valori di emissione acustica possono essere verificati “in situ”, procedendo alle verifiche previste dalle norme UNI (in particolare UNI EN 27574), oppure 
verificando che i valori dichiarati dal produttore di elementi facenti parte dell'impianto siano conformi alla normativa. 
0000000036 - Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisiti geometrici e fisici  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO PASSIVO DI FONTI RINNOVABILI PER IL RISCALDAMENTO 
REQUISITO: Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche derivanti da fonti rinnovabili per il riscaldamento 
PRESTAZIONE: In fase progettuale dovranno essere previsti sistemi e tecnologie che possano fornire un apporto termico agli ambienti interni dell’edificio, derivante dal trasferimento di 
calore da radiazione solare.Il trasferimento può avvenire sia attraverso l’ irraggiamento diretto, sia attraverso il vetro, sia per conduzione attraverso le pareti, sia per convezione se presenti 
aperture di ventilazione. In relazione al tipo di trasferimento del calore ed al circuito di distribuzione dell’aria, come nel caso di sistemi convettivi, si possono avere sistemi ad incremento 
diretto, indiretto ed isolato. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: In fase progettuale assicurare una percentuale di superficie irraggiata direttamente dal sole. In particolare,  al 21 dicembre alle ore 12 (solari), non inferiore ad 
1/3 dell’area totale delle chiusure esterne verticali e con un numero ore di esposizione media alla radiazione solare diretta. In caso di cielo sereno, con chiusure esterne trasparenti, collocate 
sulla facciata orientata a Sud (±20°) non inferiore al 60% della durata del giorno, al 21 dicembre. 
0000000018 - Funzionalità tecnologica 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PRESSIONE DI EROGAZIONE 
REQUISITO: Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamento devono essere in grado di assicurare un'opportuna pressione di emissione per consentire ai fluidi di raggiungere i terminali. 
PRESTAZIONE: L’installazione dei materiali e componenti deve essere eseguita facendo riferimento a quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali 
e componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
AFFIDABILITÀ 
REQUISITO: Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamento devono essere realizzati con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie qualità così da garantire la funzionalità 
dell'impianto. 
PRESTAZIONE: Per garantire la funzionalità tecnologica dell'impianto deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti 
nel rispetto delle disposizioni normative. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
EFFICIENZA 
REQUISITO: Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamento devono essere realizzati con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie capacità di rendimento così da garantire la 
funzionalità dell'impianto. 
PRESTAZIONE: Per garantire la funzionalità tecnologica dell'impianto deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti 
nel rispetto delle disposizioni normative. Pertanto gli impianti di riscaldamento devono funzionare garantendo una capacità di rendimento corrispondente a quella di progetto e nel rispetto della 
normativa vigente. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: L'efficienza degli elementi costituenti l'impianto viene verificata misurando alcuni parametri quali:- i generatori di calore di potenza termica utile nominale Pn 
superiore a 4 kW, devono possedere un rendimento termico utile non inferiore al 90%;- il rendimento dei gruppi elettropompe non deve essere interiore al 70%;- il coefficiente di prestazione 
(COP) delle pompe di calore non deve essere inferiore a 2,65;- il rendimento di elettropompe ed elettroventilatori non deve essere interiore al 70%. 
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0000000025 - Protezione elettrica 

DESCRIZIONE  
ATTITUDINE A LIMITARE I RISCHI DI ESPLOSIONE 
REQUISITO: 
Gli impianti di riscaldamento devono garantire processi di combustione con il massimo del rendimento evitando i rischi di esplosione. 
PRESTAZIONE: 
Gli impianti di riscaldamento devono funzionare garantendo una capacità di rendimento corrispondente a quella di progetto e nel rispetto della normativa vigente. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Verificare che i locali dove sono alloggiati i generatori di calore siano permanentemente ventilati mediante idonee aperture di aerazione di dimensioni non inferiori a quelle riportate dalle 
vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi. 
0000000048 - Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisito energetico  

DESCRIZIONE  
RIDUZIONE DEL FABBISOGNO D'ENERGIA PRIMARIA 
REQUISITO: Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante la riduzione del fabbisogno d'energia primaria. 
PRESTAZIONE: 
In riferimento all’energia primaria, l’efficienza energetica del sistema complessivo edificio-impianto nella fase progettuale, dovrà essere incrementata rispetto ai livelli standard. In particolare 
l’incremento può determinarsi diminuendo ed utilizzando sistemi energetici da fonti rinnovabili. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L'impiego di tecnologie efficienti per l'ottimizzazione energetica del sistema complessivo edificio-impianto, nella fase progettuale, dovrà essere incrementata mediante fonti rinnovabili 
rispetto ai livelli standard riferiti dalla normativa vigente.  
0000000016 - Funzionalità d'uso 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE 
REQUISITO: I gruppi termici degli impianti di riscaldamento devono garantire processi di combustione a massimo rendimento e nello stesso tempo produrre quantità minime di scorie e di 
sostanze inquinanti. 
PRESTAZIONE: Per un controllo dei parametri della combustione i gruppi termici devono essere dotati delle seguenti apparecchiature di misura e controllo della combustione:- termometro 
indicatore della temperatura dei fumi (che deve essere installato alla base di ciascun camino);- presso-deprimometri per la misura della pressione atmosferica della camera di combustione e 
della base del relativo camino;- misuratori della quantità di anidride carbonica e di ossido di carbonio e idrogeno.Per tali impianti si deve procedere, durante il normale funzionamento, anche 
al rilievo di alcuni parametri quali:- la temperatura dei fumi di combustione;- la temperatura dell’aria comburente;- la quantità di anidride carbonica (CO2) e di ossido di carbonio (CO) 
presente (in % del volume) nei residui della combustione e rilevata all’uscita del gruppo termico;- l’indice di fumosità Bacharach (per i generatori funzionanti a combustibile liquido).Tali 
misurazioni devono essere annotate sul libretto di centrale insieme a tutte le successive operazioni di manutenzione e controllo da effettuare secondo quanto riportato nel sottoprogramma dei 
controlli. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: In particolare, nel caso di generatori di calore con potenza nominale del focolare superiore a 34,8 kW si deve avere che la percentuale di aria comburente 
necessaria per la combustione deve essere :- per combustibile solido > 80%;- per combustibile liquido = 15-20%;- per combustibile gassoso = 10-15%;- il contenuto di ossido di carbonio (CO) 
nei fumi di combustione non deve superare lo 0,1% del volume dei fumi secchi e senza aria;- l'indice di fumosità Bacharach deve rispettare i limiti di legge.Verificare che i locali dove sono 
alloggiati i generatori di calore siano permanentemente ventilati mediante idonee aperture di aerazione di dimensioni non inferiori a quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e 
prevenzione incendi. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI 
REQUISITO: Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamento devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi circolanti. 
PRESTAZIONE: I terminali di erogazione degli impianti di riscaldamento devono assicurare, anche nelle più gravose condizioni di esercizio, una portata dei fluidi non inferiore a quella di 
progetto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
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(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLE DISPERSIONI ELETTRICHE 
REQUISITO: 
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli impianti di riscaldamento, capaci di condurre elettricità, devono essere dotati di 
collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio. 
PRESTAZIONE: 
Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali e di messa a terra dei componenti degli impianti di riscaldamento mediante misurazioni di 
resistenza a terra. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità prevista dall'art.7 del D.M. 22 gennaio 2008 n .37. 
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: 
Gli impianti di riscaldamento devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
PRESTAZIONE: 
I componenti degli impianti di riscaldamento devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro, ed accessibili anche da parte 
di persone con impedite o ridotta capacità motoria. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione di quei componenti il cui azionamento avviene mediante 
comando a distanza (ad esempio il telecomando a raggi infrarossi). 
0000000050 - Monitoraggio del sistema edificio-impianti 

DESCRIZIONE  
CONTROLLO CONSUMI 
REQUISITO: 
Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema edificio-impianti. 
PRESTAZIONE: 
Monitoraggio dei consumi (energia termica, elettrica, acqua, ecc.) dell’edificio attraverso contatori energetici, ai fini di ottenere un costante controllo sulle prestazioni dell’edificio e 
dell'involucro edilizio per una idonea pianificazione di interventi migliorativi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Installazione di apparecchiature certificate per la contabilizzazione dei consumi (contatori) di energia termica, elettrica e di acqua e impiego di sistemi di acquisizione e telelettura remota 
secondo standard riferiti dalla normativa vigente. 
0000000052 - Benessere termico degli spazi interni  

DESCRIZIONE  
CONTROLLO ADATTIVO DELLE CONDIZIONI DI COMFORT TERMICO 
REQUISITO: 
Benessere termico degli spazi interni mediante il controllo adattivo delle condizioni di comfort termico. 
PRESTAZIONE: 
Negli ambienti confinati mediante sistemi di climatizzazione estiva dovranno essere previsti dispositivi per il controllo della temperatura dell’aria interna, per consentire l'adeguamento delle 
condizioni microclimatiche ad una maggiore variabilità termica, rispetto a quella generalmente consentita dagli impianti secondo le norme correnti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I livelli di riferimento delle temperature degli ambienti confinati dovranno essere quelli previsti dalla normativa vigente. 
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0000000035 - Salvaguardia della salubrità dell’aria e del clima  

DESCRIZIONE  
EFFICIENZA DELL’IMPIANTO TERMICO 
REQUISITO: Ridurre il consumo di combustibile attraverso l’incremento dell’efficienza dell’impianto di riscaldamento. 
PRESTAZIONE: Massimizzare l’efficienza dell’impianto termico in base alla destinazione d’uso dell’edificio in modo da ridurre i consumi energetici e garantire valori elevati di rendimento 
di produzione, di distribuzione, di emissione, di regolazione, migliorando la qualità dell'aria con impatti minori sull'ambiente. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Secondo i parametri indicati dalla normativa:Favorire l’incremento del rendimento di distribuzione applicando:-  il contenimento delle dispersioni termiche, attraverso la coibentazione delle 
reti di distribuzione e la distribuzione di fluidi a temperatura contenuta;- contenimento dei consumi di pompaggio, attraverso il corretto dimensionamento delle reti e, dove tecnicamente 
raccomandabile, l’adozione di sistemi di pompaggio a portata variabile.Favorire l’incremento del rendimento di emissione ottimizzando il posizionamento dei terminali nei locali riscaldati. 
Favorire l’incremento del rendimento disperdente, attraverso l’isolamento;Favorire l’incremento del rendimento di regolazione in funzione dei sistemi di controllo (sistemi centralizzati di 
telegestione o supervisione, contabilizzazione di consumi di energia termica per ciascuna unità immobiliare). 
 

  
COMPONENTE  2.9.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.1 Componente Termoconvettori e ventilconvettori 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PUREZZA DELL'ARIA AMBIENTE 
REQUISITO: 
I termoconvettori ed i ventilconvettori devono garantire durante il loro funzionamento condizioni di purezza ed igienicità dei fluidi da immettere negli ambienti indipendentemente dalle 
condizioni di affollamento. 
PRESTAZIONE: 
Per il controllo della purezza dell'aria ambiente si deve verificare che:- l’aria che viene immessa nei locali sia priva di sostanze inquinanti e priva di polveri;- sia assicurata una portata dell’aria 
di rinnovo (per persona nell'ambiente considerato) non inferiore a 15 m3/h e a 25 m3/h rispettivamente in assenza di fumatori e in presenza di fumatori;- la percentuale in volume di ossido di 
carbonio (CO) non deve superare lo 0.003%;- la percentuale in volume di anidride carbonica (CO2) non deve superare lo 0.15%. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La percentuale di ossido di carbonio (CO) presente nell’aria ambiente deve essere rilevata ad un’altezza di 0,5 m dal pavimento; la percentuale di anidride carbonica (CO2) deve essere rilevata 
ad una distanza di 0,5 m dal soffitto. Entrambi le percentuali vanno rilevate con impianto di climatizzazione funzionante, con porte e finestre chiuse ed essere eseguite ad intervalli regolari, 
nell'arco di un'ora, di 10 minuti. La portata d’aria esterna di rinnovo e le caratteristiche di efficienza dei filtri d’aria non devono essere inferiori a quelle indicate dalla normativa. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DELL'ARIA AMBIENTE 
REQUISITO: I termoconvettori ed i ventilconvettori devono garantire i valori di progetto della temperatura dell’aria nei locali serviti indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne ed 
interne. 
PRESTAZIONE: La temperatura dell’aria nei locali riscaldati non deve superare i 20 °C, con una tolleranza di + 1 °C. Sono ammessi sbalzi dei valori della temperatura dell'aria ambiente 
purché questi non superino il +/- 1 °C nel periodo invernale e i +/- 2 °C nel periodo estivo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La temperatura dei fluidi termovettori deve essere verificata nella parte centrale dei locali serviti e ad un’altezza dal pavimento di 1,5 m. I valori ottenuti 
devono essere confrontati con quelli di progetto ed è ammessa una tolleranza di +/- 0,5 °C nel periodo invernale e +/- 1 °C nel periodo estivo. 
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DESCRIZIONE  

RESISTENZA ALLE TEMPERATURE E A SBALZI DI TEMPERATURE 
REQUISITO: I termoconvettori ed i ventilconvettori devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di 
temperature elevate o sbalzi improvvisi delle stesse. 
PRESTAZIONE: 
I materiali utilizzati per le tubazioni di trasporto e ricircolo dell’acqua fredda e calda devono resistere alle temperature ed agli sbalzi termici prodotti durante il normale funzionamento. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
 

  
COMPONENTE  2.9.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.2 Componente Termostati  
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
I termostati d'ambiente devono essere costruiti in modo da sopportare le condizioni prevedibili nelle normali condizioni di impiego. 
PRESTAZIONE: 
I materiali ed i componenti devono essere scelti in modo da garantire nel tempo la resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, termiche che si presentano nelle condizioni di impiego. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per accertare la resistenza meccanica il termostato può essere sottoposto ad almeno 10000 manovre in accordo a quanto stabilito dalla norma CEI 61. Al termine della prova deve essere 
rispettato quanto previsto dalla norma UNI 9577. 
 

  
COMPONENTE  2.9.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.3 Componente Tubazioni in rame 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELL'AGGRESSIVITÀ DEI FLUIDI 
REQUISITO: Le tubazioni devono assicurare che i fluidi termovettori possano circolare in modo da evitare fenomeni di incrostazioni, corrosioni e depositi che possano compromettere il 
regolare funzionamento degli impianti stessi e la sicurezza degli utenti. 
PRESTAZIONE: Le caratteristiche chimico-fisiche dei fluidi quali aspetto, pH, conduttività elettrica, cloruri e durezza totale devono essere conformi a quelle riportate dalla normativa. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Possono essere previsti specifici trattamenti dell’acqua dei circuiti di riscaldamento, raffreddamento e umidificazione in modo assicurare in ogni momento i requisiti minimi richiesti. 
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DESCRIZIONE  

RESISTENZA ALLE TEMPERATURE E A SBALZI DI TEMPERATURE 
REQUISITO: 
Le tubazioni devono essere realizzate con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di temperature elevate o sbalzi improvvisi delle 
stesse. 
PRESTAZIONE: 
I materiali utilizzati per le tubazioni di trasporto e ricircolo dell’acqua fredda e calda devono resistere alle temperature ed agli sbalzi termici prodotti durante il normale funzionamento. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
Le tubazioni devono essere realizzate con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
Le tubazioni devono essere idonee ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalità nel tempo garantendo allo stesso tempo 
la sicurezza degli utenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 
 

  
COMPONENTE  2.9.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.4 Componente Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: Le tubazioni ed i raccordi tra valvole e tubi e tra tubi e tubi devono essere in grado di resistere alle pressioni di esercizio. 
PRESTAZIONE: 
Spezzoni di tubo e relativi giunti vengono sottoposti a prove per verificare la tenuta dei giunti e dei tubi stessi con le modalità ed i tempi indicati dalla norma UNI specifica. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I campioni vengono riempiti di acqua ad una pressione massima di 0,05 MPa e ad una temperatura di 20 °C per i tubi della serie 303 e con acqua ad una pressione pari ad 1,5 volte la pressione 
di esercizio per i tubi della serie 312. Si deve verificare la assenza di perdite. 
REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: Le tubazioni devono presentare superficie esterna ed interna e sezione prive di difetti. 
PRESTAZIONE: I materiali e componenti utilizzati per la preparazione di tubi in PE non devono presentare anomalie. In particolare si deve verificare che per la superficie esterna/interna non 
vi siano ondulazioni e striature o altri eventuali difetti; per la sezione si deve verificare l'assenza di bolle o cavità. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I campioni di tubazione vengono sottoposti ad un esame a vista per accertarne l'idoneità. Le tolleranze ammesse sono:- 5 mm per le lunghezze;- 0,05 mm per 
le dimensioni dei diametri;- 0,01 mm per le dimensioni degli spessori.La rettilineità delle tubazioni viene accertata adagiando la tubazione su una superficie piana in assenza di sollecitazione. 
Deve essere accertata la freccia massima che si verifica. 
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DESCRIZIONE  

RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate 
sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
Le tubazioni e gli elementi accessori devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalità nel tempo, 
senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. Pertanto gli elementi devono essere sottoposti a prove di verifica quali resistenza a trazione, a schiacciamento e a curvatura. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La prova per determinare la resistenza alla pressione interna avviene utilizzando un dispositivo che consente di raggiungere la pressione interna alla temperatura prescritta per la prova 
(variabile in funzione del diametro e degli spessori). Deve essere rilevata per ogni provino se la rottura si è verificata prima del tempo stabilito. Per la validità della prova non devono verificarsi 
rotture. 
 

  
COMPONENTE  2.9.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.5 Componente Tubo multistrato in PEX-AL-PEX 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: 
Le tubazioni devono presentare superficie esterna ed interna e sezione prive di difetti. 
PRESTAZIONE: 
I materiali e componenti utilizzati per la preparazione di tubi in PE reticolato non devono presentare anomalie. In particolare si deve verificare che per la superficie esterna/interna non vi siano 
ondulazioni e striature o altri eventuali difetti; per la sezione si deve verificare l'assenza di bolle o cavità. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I campioni di tubazione vengono sottoposti ad un esame a vista per accertarne l'idoneità. Le tolleranze ammesse sono:- 5 mm per le lunghezze;- 0,05 mm per le dimensioni dei diametri;- 0,01 
mm per le dimensioni degli spessori.La rettilineità delle tubazioni viene accertata adagiando la tubazione su una superficie piana in assenza di sollecitazione. Deve essere accertata la freccia 
massima che si verifica. 
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA 
REQUISITO: Le tubazioni in polietilene reticolato destinate al trasporto di fluidi caldi non devono subire alterazioni o disgregazioni per effetto delle alte temperature che dovessero verificarsi 
durante il funzionamento. 
PRESTAZIONE: Le tubazioni non devono presentare alterazioni, screpolature, deformazioni se sottoposte a sbalzi della temperatura. Il requisito può ritenersi accettato se non si verificano 
alterazioni apprezzabili. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per accertare la capacità di resistenza alla temperatura delle tubazioni in polietilene reticolato si esegue una prova secondo le modalità ed i tempi indicati nella norma UNI 9349. Tale prova 
consiste nel posizionare uno spezzone di tubo di circa 30 mm in una stufa a ventilazione forzata alla temperatura di 160 °C per circa 16 h. La prova risulta superata se non si apprezzano 
alterazione del tubo. 
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DESCRIZIONE  

RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate 
sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
Le tubazioni e gli elementi accessori devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalità nel tempo, 
senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. Pertanto gli elementi devono essere sottoposti a prove di verifica quali resistenza a trazione, a schiacciamento e a curvatura. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La prova per determinare la resistenza alla pressione interna avviene utilizzando un dispositivo che consente di raggiungere la pressione interna alla temperatura prescritta per la prova 
(ricavabile dalla formula indicata sulla norma UNI 9349 e variabile in funzione del diametro e degli spessori). Deve essere rilevata per ogni provino se la rottura si è verificata prima del tempo 
stabilito. Per la validità della prova non devono verificarsi rotture. 
 

  
COMPONENTE  2.9.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.7 Componente Valvole a saracinesca  
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: 
Le valvole devono essere realizzate in modo da garantire la tenuta alla pressione d’acqua di esercizio ammissibile. 
PRESTAZIONE: 
Le valvole ed i relativi accessori oltre a garantire la tenuta alla pressione interna devono garantire la tenuta all’entrata dall’esterno di aria, acqua e ogni corpo estraneo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per verificare questo requisito una valvola viene sottoposta a prova con pressione e temperatura d'acqua secondo quanto indicato nel prospetto XII della norma UNI 9120. Al termine della 
prova non deve esserci alcuna perdita rilevabile visibilmente. 
RESISTENZA A MANOVRE E SFORZI D'USO 
REQUISITO: 
Le valvole a saracinesca devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture in seguito ad operazioni di manovra o di utilizzo. 
PRESTAZIONE: 
Sotto l'azione di sollecitazioni derivanti da manovre e sforzi d'uso, le valvole ed i relativi dispositivi di tenuta devono conservare inalterate le caratteristiche funzionali assicurando comunque 
i livelli prestazionali di specifica. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il diametro e lo spessore del volantino e la pressione massima differenziale sono quelli indicati dalla norma. 
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COMPONENTE  2.9.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.8 Componente Valvole motorizzate 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: 
Le valvole devono garantire la tenuta ad una pressione d’acqua interna uguale al maggiore dei due valori: la pressione di prova ammissibile (PEA) o 1,5 volte la pressione di esercizio 
ammissibile (PFA). 
PRESTAZIONE: 
Le valvole ed i relativi accessori oltre a garantire la tenuta alla pressione interna devono garantire la tenuta all'entrata dall'esterno di aria, acqua e ogni corpo estraneo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per verificare questo requisito una valvola finita viene sottoposta a prova con pressione d'acqua secondo quanto indicato dalla norma UNI EN 1074 o ad una prova con pressione d'aria a 6 bar 
secondo la UNI EN 12266. Al termine della prova non deve esserci alcuna perdita rilevabile visibilmente. 
 

  
COMPONENTE  2.9.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.10 Componente Aerotermo a vapore o ad acqua 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PUREZZA DELL'ARIA AMBIENTE 
REQUISITO: 
Gli aerotermi a vapore o ad acqua devono garantire durante il loro funzionamento condizioni di purezza ed igienicità dell'aria ambiente indipendentemente dalle condizioni di affollamento. 
PRESTAZIONE: 
Per il controllo della purezza dell'aria ambiente si deve verificare che:- l’aria che viene immessa nei locali sia priva di sostanze inquinanti e priva di polveri;- sia assicurata una portata dell’aria 
di rinnovo (per persona nell'ambiente considerato) non inferiore a 15 m3/h e a 25 m3/h rispettivamente in assenza di fumatori e in presenza di fumatori;- la percentuale in volume di ossido di 
carbonio (CO) non deve superare lo 0,003%;- la percentuale in volume di anidride carbonica (CO2) non deve superare lo 0,15%. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La percentuale di ossido di carbonio (CO) presente nell’aria ambiente deve essere rilevata ad un’altezza di 0,5 m dal pavimento; la percentuale di anidride carbonica (CO2) deve essere rilevata 
ad una distanza di 0,5 m dal soffitto. Entrambi le percentuali vanno rilevate con impianto di climatizzazione funzionante, con porte e finestre chiuse ed essere eseguite ad intervalli regolari, 
nell'arco di un'ora, di 10 minuti. La portata d’aria esterna di rinnovo e le caratteristiche di efficienza dei filtri d’aria non devono essere inferiori a quelle indicate dalla normativa. 
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DESCRIZIONE  

(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DELL'ARIA AMBIENTE 
REQUISITO: 
Gli aerotermi a vapore o ad acqua devono essere realizzati in modo da garantire i valori di progetto della temperatura dell’aria nei locali serviti indipendentemente dalle condizioni climatiche 
esterne ed interne. 
PRESTAZIONE: La temperatura dell’aria nei locali riscaldati non deve superare i 20 °C, con una tolleranza di + 1 °C. Sono ammessi sbalzi dei valori della temperatura dell'aria ambiente 
purché questi non superino il +/- 1 °C nel periodo invernale e i +/- 2 °C nel periodo estivo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La temperatura dei fluidi termovettori deve essere verificata nella parte centrale dei locali serviti e ad un’altezza dal pavimento di 1,5 m. I valori ottenuti devono essere confrontati con quelli 
di progetto ed è ammessa una tolleranza di +/- 0,5 °C nel periodo invernale e +/- 1 °C nel periodo estivo. 
 

  
COMPONENTE  2.9.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.11 Componente Aerotermo elettrico 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PUREZZA DELL'ARIA AMBIENTE 
REQUISITO: 
Gli aerotermi elettrici devono garantire durante il loro funzionamento condizioni di purezza ed igienicità dell'aria ambiente indipendentemente dalle condizioni di affollamento. 
PRESTAZIONE: 
Per il controllo della purezza dell'aria ambiente si deve verificare che:- l’aria che viene immessa nei locali sia priva di sostanze inquinanti e priva di polveri;- sia assicurata una portata dell’aria 
di rinnovo (per persona nell'ambiente considerato) non inferiore a 15 m3/h e a 25 m3/h rispettivamente in assenza di fumatori e in presenza di fumatori;- la percentuale in volume di ossido di 
carbonio (CO) non deve superare lo 0,003%;- la percentuale in volume di anidride carbonica (CO2) non deve superare lo 0,15%. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La percentuale di ossido di carbonio (CO) presente nell’aria ambiente deve essere rilevata ad un’altezza di 0,5 m dal pavimento; la percentuale di anidride carbonica (CO2) deve essere rilevata 
ad una distanza di 0,5 m dal soffitto. Entrambi le percentuali vanno rilevate con impianto di climatizzazione funzionante, con porte e finestre chiuse ed essere eseguite ad intervalli regolari, 
nell'arco di un'ora, di 10 minuti. La portata d’aria esterna di rinnovo e le caratteristiche di efficienza dei filtri d’aria non devono essere inferiori a quelle indicate dalla normativa. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DELL'ARIA AMBIENTE 
REQUISITO: Gli aerotermi elettrici devono essere realizzati in modo da garantire i valori di progetto della temperatura dell’aria nei locali serviti indipendentemente dalle condizioni 
climatiche esterne ed interne. 
PRESTAZIONE: 
La temperatura dell’aria nei locali riscaldati non deve superare i 20 °C, con una tolleranza di + 1 °C. Sono ammessi sbalzi dei valori della temperatura dell'aria ambiente purché questi non 
superino il +/- 1 °C nel periodo invernale e i +/- 2 °C nel periodo estivo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La temperatura dei fluidi termovettori deve essere verificata nella parte centrale dei locali serviti e ad un’altezza dal pavimento di 1,5 m. I valori ottenuti devono essere confrontati con quelli 
di progetto ed è ammessa una tolleranza di +/- 0,5 °C nel periodo invernale e +/- 1 °C nel periodo estivo. 
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COMPONENTE  2.9.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.12 Componente Bocchette di ventilazione 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: 
Le bocchette di ventilazione devono essere realizzate con materiali e componenti idonei ad impedire fughe dei fluidi termovettori . 
PRESTAZIONE: 
I materiali e componenti devono garantire la tenuta in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La capacità al controllo della tenuta viene verificata secondo le prove indicate dalla normativa UNI vigente. 
 

  
COMPONENTE  2.9.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.16 Componente Diffusori a soffitto 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DELL'ARIA AMBIENTE 
REQUISITO: 
I diffusori a soffitto devono essere realizzati in modo da garantire i valori di progetto della temperatura dell’aria nei locali serviti indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne ed 
interne. 
PRESTAZIONE: 
La temperatura dell’aria nei locali riscaldati non deve superare i 20 °C, con una tolleranza di + 1 °C. Sono ammessi sbalzi dei valori della temperatura dell'aria ambiente purché questi non 
superino il +/- 1 °C nel periodo invernale e i +/- 2 °C nel periodo estivo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La temperatura dei fluidi termovettori deve essere verificata nella parte centrale dei locali serviti e ad un’altezza dal pavimento di 1,5 m. I valori ottenuti devono essere confrontati con quelli 
di progetto ed è ammessa una tolleranza di +/- 0,5 °C nel periodo invernale e +/- 1 °C nel periodo estivo. 
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COMPONENTE  2.9.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.17 Componente Dispositivi di controllo e regolazione 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: 
I dispositivi di regolazione e controllo degli impianti di riscaldamento devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di 
manovrabilità. 
PRESTAZIONE: 
I componenti dei dispositivi di regolazione e controllo devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro, ed accessibili anche 
da parte di persone con impedite o ridotta capacità motoria. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione di quei componenti il cui azionamento avviene mediante 
comando a distanza (ad esempio il telecomando a raggi infrarossi). 
 

  
COMPONENTE  2.9.19 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.19 Componente Generatori d'aria calda 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: 
I generatori di aria calda devono essere realizzati con materiali idonei ad impedire fughe di gas. 
PRESTAZIONE: 
I bruciatori e tutti i dispositivi attraversati dal gas di combustione devono garantire la tenuta del combustibile. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La tenuta viene verificata in ciascuna delle condizioni seguenti:- la tenuta di ogni valvola dell'alimentazione del gas principale viene verificata a turno nella posizione di chiusura, con tutte le 
altre valvole aperte;- con tutte le valvole del gas aperte e gli iniettori per tutti i bruciatori di accensione e i bruciatori principali sigillati oppure, in alternativa, con gli iniettori rimossi e i fori 
sigillati.Al termine della prova viene determinata la portata di perdita utilizzando un metodo volumetrico, che fornisce una lettura diretta della portata di perdita con una tolleranza di errore 
nella determinazione non superiore a 0,01 dm3/h. 
 



673

  

  
COMPONENTE  2.9.20 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.20 Componente Scaldacqua elettrici ad accumulo 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLE DISPERSIONI ELETTRICHE 
REQUISITO: 
Gli scaldacqua elettrici devono essere protetti da un morsetto di terra (contro la formazione di cariche positive) che deve essere collegato direttamente ad un conduttore di terra. 
PRESTAZIONE: 
L’alimentazione di energia elettrica degli scaldacqua elettrici deve avvenire tramite accorgimenti necessari per garantire l’isolamento pompa dall’alimentazione elettrica stessa. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L’apparecchiatura elettrica deve funzionare in modo sicuro nell’ambiente e nelle condizioni di lavoro specificate ed alle caratteristiche e tolleranze di alimentazione elettrica dichiarate, 
tenendo conto delle disfunzioni prevedibili. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI 
REQUISITO: Gli scaldacqua elettrici devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi. 
PRESTAZIONE: La portata degli scaldacqua elettrici viene verificata mediante la prova indicata dalle norme UNI di settore. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La quantità di acqua erogata durante la prova deve essere raccolta in apposita vasca; i valori dei volumi registrati non devono essere inferiori a quelli riportati nella norma UNI di settore. 
 

  
COMPONENTE  2.9.21 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.21 Componente Serbatoi di accumulo 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: I serbatoi degli impianti di riscaldamento devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di 
determinate sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: Gli elementi costituenti gli impianti di riscaldamento devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne 
durata e funzionalità nel tempo garantendo allo stesso tempo la sicurezza degli utenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Applicare un momento di flessione di 500 Nm e successivamente un momento di torsione di 500 Nm su ciascuno dei raccordi per tubi collegati al cilindro del 
serbatoio o al coperchio del passo d'uomo; mantenere questi momenti per 1 min. Esaminare il serbatoio visivamente. Sottoporre, successivamente, il serbatoio ad una prova di tenuta. In 
funzione della loro stabilità strutturale, i serbatoi sono divisi in due classi, classe 1 e classe 2. 
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COMPONENTE  2.9.23 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.23 Componente Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
REAZIONE AL FUOCO 
REQUISITO: I materiali costituenti le coibentazioni devono essere in grado di non subire disgregazioni sotto l'azione del fuoco che potrebbero verificarsi durante l'esercizio. 
PRESTAZIONE: Le coibentazioni non devono contribuire con la propria decomposizione al fuoco a cui sono sottoposte in determinate condizioni. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Il livello di reazione al fuoco dipende dallo spessore e dalla tipologia del coibente. 
 

  
COMPONENTE  2.9.24 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.24 Componente Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
REAZIONE AL FUOCO 
REQUISITO: I materiali costituenti le coibentazioni devono essere in grado di non subire disgregazioni sotto l'azione del fuoco che potrebbero verificarsi durante l'esercizio. 
PRESTAZIONE: Le coibentazioni non devono contribuire con la propria decomposizione al fuoco a cui sono sottoposte in determinate condizioni. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Il livello di reazione al fuoco dipende dallo spessore e dalla tipologia del coibente. 
 

  
COMPONENTE  2.9.28 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.28 Componente Scaldasalviette 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
ATTITUDINE A LIMITARE LE TEMPERATURE SUPERFICIALI 
REQUISITO: I componenti direttamente accessibili dagli utenti devono essere in grado di contrastare in modo efficace le variazioni di temperatura superficiali. 
PRESTAZIONE: Per garantire sicurezza agli utenti nei confronti di sbalzi di temperatura la stessa non deve superare i 60 °C con una tolleranza di 5 °C; nel caso ciò non fosse possibile si può 
ricorrere a rivestimenti di materiale isolante. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La temperatura superficiale dei componenti degli impianti di riscaldamento non coibentati deve essere controllata per accertare che non superi i 75 °C. 
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COMPONENTE  2.9.29 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.29 Componente Tubazione pre isolata scaldante 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA ALLE ALTE TEMPERATURE 
REQUISITO: 
I materiali costituenti le tubazioni devono possedere eccellenti proprietà termiche.  
PRESTAZIONE: 
Il tubo in PEX-a viene esposto per un considerevole intervallo di tempo a una temperatura di 95° C/6 bar per impianti di riscaldamento e di 95°C/10 bar per impianti sanitari. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Al termine della prova non devono verificarsi fenomeni di degrado della tubazione e la resistenza all’urto deve rimanere costante anche a temperature inferiori ai 100°C. 
 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  2.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000030 - Termici ed igrotermici 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DEI FLUIDI 
REQUISITO: I fluidi termovettori devono avere temperatura idonea per assicurare il corretto funzionamento, sia in relazione al benessere ambientale che al contenimento dei consumi 
energetici. 
PRESTAZIONE: La temperatura può essere misurata mediante un sensore immerso verificando che le stratificazioni di temperatura e le traiettorie del flusso non influenzino l'accuratezza delle 
misurazioni. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: E' opportuno che le temperature dei fluidi termovettori corrispondano ai valori riportati dalla normativa di riferimento assicurando comunque una tolleranza 
per temperature oltre 100 °C di +/- 0,15 K e per temperature fino a 100 °C di +/- 0,1 K. 
0000000022 - Protezione antincendio 

DESCRIZIONE  
ATTITUDINE A LIMITARE I RISCHI DI INCENDIO 
REQUISITO: Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di limitare i rischi di probabili incendi nel rispetto delle normative vigenti. 
PRESTAZIONE: I generatori di calore, alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso devono essere installati e funzionare in modo da non costituire pericolo d’incendio, nel rispetto di 
quanto prescritto dalle leggi e normative vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per i generatori di calore si può controllare la conformità a quanto prescritto dalla normativa e legislazione vigente. 
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0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: 
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi in circolazione per garantire la funzionalità dell'impianto. 
PRESTAZIONE: 
Gli impianti devono essere realizzati con materiali e componenti idonei ad impedire fughe o trafilamenti dei fluidi in circolazione in modo da garantire la funzionalità dell'intero impianto in 
qualunque condizione di esercizio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La capacità di tenuta viene verificata mediante la prova indicata dalla norma UNI di settore. Al termine della prova si deve verificare la assenza di difetti o segni di cedimento. 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
CERTIFICAZIONE ECOLOGICA 
REQUISITO: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
PRESTAZIONE: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che 
considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità ecologica 
ECOLABEL). (ISO 14024);- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che vi sia l’intervento 
di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri 
stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un controllo indipendente 
e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 
RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 
REQUISITO: 
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di 
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse. 
PRESTAZIONE: 
Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per la composizione 
dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. 
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI AD ELEVATO POTENZIALE DI RICICLABILITÀ 
REQUISITO: Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità 
PRESTAZIONE: Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, 
degli elementi di recupero, ecc. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento 
tecnico in relazione all’unità funzionale assunta. 
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UTILIZZO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITINO IL DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del ciclo di vita. 
PRESTAZIONE: 
Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i successivi processi di demolizione e recupero dei materiali. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il  disassemblaggio alla fine del ciclo di vita. 
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: 
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
0000000018 - Funzionalità tecnologica 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELL'AGGRESSIVITÀ DEI FLUIDI 
REQUISITO: Le tubazioni dell'impianto idrico non devono dar luogo a fenomeni di incrostazioni, corrosioni, depositi che possano compromettere il regolare funzionamento degli impianti 
stessi. 
PRESTAZIONE: L'acqua utilizzata per l'alimentazione delle tubazioni deve essere priva di materie in sospensione e di vegetazione e soprattutto non deve contenere sostanze corrosive. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L’analisi delle caratteristiche dell'acqua deve essere ripetuta con frequenza annuale e comunque ogni volta che si verifichi un cambiamento delle stesse. Devono essere previsti specifici 
trattamenti dell’acqua in modo che le caratteristiche chimico-fisiche (aspetto, pH, conduttività elettrica, durezza totale, cloruri, ecc.) corrispondano a quelle riportate dalla normativa. In 
particolare le acque destinate al consumo umano che siano state sottoposte ad un trattamento di addolcimento o dissalazione devono presentare le seguenti concentrazioni minime: durezza 
totale 60 mg/l Ca, alcalinità >= 30 mg/l HCO3. 
0000000025 - Protezione elettrica 

DESCRIZIONE  
ATTITUDINE A LIMITARE I RISCHI DI SCOPPIO 
REQUISITO: Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di resistere alle variazioni di pressione che si verificano durante il normale funzionamento con una limitazione 
dei rischi di scoppio. 
PRESTAZIONE: I gruppi termici devono essere omologati dall'ISPESL da laboratori abilitati dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, in base ai risultati delle prove 
termiche eseguite direttamente nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per potere raggiungere e mantenere le ideali condizioni di combustione onde evitare rischi di scoppio è necessario che i generatori di calore siano dotati di 
dispositivi di sicurezza installati e monitorati secondo le prescrizioni di legge. 
0000000028 - Sicurezza d'uso 

DESCRIZIONE  
ATTITUDINE A LIMITARE I RISCHI DI ESPLOSIONE 
REQUISITO: Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di garantire processi di combustione a massimo rendimento con una limitazione dei rischi di esplosione. 
PRESTAZIONE: Gli elementi devono essere omologati dall'ISPESL da laboratori abilitati dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, in base ai risultati delle prove 
termiche eseguite direttamente nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per potere raggiungere e mantenere le ideali condizioni di combustione onde evitare rischi di esplosione è necessario che i locali dove sono alloggiati i 
generatori di calore siano permanentemente ventilati mediante idonee aperture di aerazione di dimensioni non inferiori a quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi. 
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0000000048 - Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisito energetico  

DESCRIZIONE  
RIDUZIONE DEL FABBISOGNO D'ENERGIA PRIMARIA 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante la riduzione del fabbisogno d'energia primaria. 
PRESTAZIONE: 
In riferimento all’energia primaria, l’efficienza energetica del sistema complessivo edificio-impianto nella fase progettuale, dovrà essere incrementata rispetto ai livelli standard. In particolare 
l’incremento può determinarsi diminuendo ed utilizzando sistemi energetici da fonti rinnovabili. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L'impiego di tecnologie efficienti per l'ottimizzazione energetica del sistema complessivo edificio-impianto, nella fase progettuale, dovrà essere incrementata mediante fonti rinnovabili 
rispetto ai livelli standard riferiti dalla normativa vigente.  
0000000016 - Funzionalità d'uso 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE 
REQUISITO: 
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di garantire processi di combustione a massimo rendimento con una produzione minima di scorie e di sostanze inquinanti. 
PRESTAZIONE: 
I gruppi termici devono essere omologati dall'ISPESL da laboratori abilitati dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, in base ai risultati delle prove termiche eseguite 
direttamente nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il controllo della combustione può essere verificato rilevando:- la temperatura dei fumi di combustione;- la temperatura dell’aria comburente;- la quantità di anidride carbonica (CO2) e di 
ossido di carbonio (CO) presente (in % del volume) nei residui della combustione e rilevata all’uscita del gruppo termico;- l’indice di fumosità Bacharach (per i generatori funzionanti a 
combustibile liquido). 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLE DISPERSIONI ELETTRICHE 
REQUISITO: 
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario capaci di condurre elettricità  devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio per evitare alle persone 
qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8. 
PRESTAZIONE: 
Si possono controllare i collegamenti equipotenziali e/o di messa a terra dei componenti degli impianti di riscaldamento procedendo ad un esame nonché a misure di resistenza a terra dei 
collegamenti eseguite secondo le norme CEI vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Devono essere rispettati i livelli minimi di progetto. 
0000000002 - Adattabilità delle finiture 

DESCRIZIONE  
REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: 
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere realizzati nel rispetto della regola d'arte e devono presentare finiture superficiali integre. 
PRESTAZIONE: 
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono possedere superfici omogenee ed esenti da imperfezioni. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Tutte le superfici devono avere caratteristiche di uniformità e continuità di rivestimento e non devono presentare tracce di riprese o aggiunte di materiale visibili. Possono essere richieste prove 
di collaudo prima della posa in opera per la verifica della regolarità dei materiali e delle finiture secondo quanto indicato dalla norma di settore. 
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0000000050 - Monitoraggio del sistema edificio-impianti 

DESCRIZIONE  
CONTROLLO CONSUMI 
REQUISITO: 
Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema edificio-impianti. 
PRESTAZIONE: 
Monitoraggio dei consumi (energia termica, elettrica, acqua, ecc.) dell’edificio attraverso contatori energetici, ai fini di ottenere un costante controllo sulle prestazioni dell’edificio e 
dell'involucro edilizio per una idonea pianificazione di interventi migliorativi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Installazione di apparecchiature certificate per la contabilizzazione dei consumi (contatori) di energia termica, elettrica e di acqua e impiego di sistemi di acquisizione e telelettura remota 
secondo standard riferiti dalla normativa vigente. 
0000000035 - Salvaguardia della salubrità dell’aria e del clima  

DESCRIZIONE  
EFFICIENZA DELL’IMPIANTO TERMICO 
REQUISITO: 
Ridurre il consumo di combustibile attraverso l’incremento dell’efficienza dell’impianto di riscaldamento. 
PRESTAZIONE: 
Massimizzare l’efficienza dell’impianto termico in base alla destinazione d’uso dell’edificio in modo da ridurre i consumi energetici e garantire valori elevati di rendimento di produzione, di 
distribuzione, di emissione, di regolazione, migliorando la qualità dell'aria con impatti minori sull'ambiente. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Secondo i parametri indicati dalla normativa:Favorire l’incremento del rendimento di distribuzione applicando:-  il contenimento delle dispersioni termiche, attraverso la coibentazione delle 
reti di distribuzione e la distribuzione di fluidi a temperatura contenuta;- contenimento dei consumi di pompaggio, attraverso il corretto dimensionamento delle reti e, dove tecnicamente 
raccomandabile, l’adozione di sistemi di pompaggio a portata variabile.Favorire l’incremento del rendimento di emissione ottimizzando il posizionamento dei terminali nei locali riscaldati. 
Favorire l’incremento del rendimento disperdente, attraverso l’isolamento;Favorire l’incremento del rendimento di regolazione in funzione dei sistemi di controllo (sistemi centralizzati di 
telegestione o supervisione, contabilizzazione di consumi di energia termica per ciascuna unità immobiliare). 
0000000049 - Utilizzo razionale delle risorse idriche  

DESCRIZIONE  
RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE 
REQUISITO: 
Utilizzo razionale delle risorse idriche attraverso l'adozione di sistemi di riduzione di acqua potabile. 
PRESTAZIONE: 
In fase progettuale individuare componenti ed elementi che contribuiscano durante il loro funzionamento alla minimizzazione del consumo di acqua potabile. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Ridurre il consumo di acqua potabile negli edifici residenziali per una percentuale pari al 30% rispetto ai consumi standard di edifici simili. Introdurre sistemi di contabilizzazione dei consumi 
di acqua potabile.Impiegare sistemi quali:- rubinetti monocomando;- rubinetti dotati di frangigetto;- scarichi dotati di tasto interruttore o di doppio tasto. 
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COMPONENTE  2.10.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.1 Componente Apparecchi sanitari e rubinetteria 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI 
REQUISITO: 
Gli apparecchi sanitari e la relativa rubinetteria devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi. 
PRESTAZIONE: 
Gli apparecchi sanitari e la relativa rubinetteria devono assicurare, anche nelle più gravose condizioni di esercizio, una portata d’acqua non inferiore a quella di progetto. In particolare sono 
richieste le seguenti erogazioni sia di acqua fredda che calda:- lavabo: portata = 0,10 l/s e pressione (o flussometro 3/4") > 50 kPa;- bidet: portata = 0,10 l/s e pressione (o flussometro 3/4") > 
50 kPa;- vaso a cassetta: portata = 0,10 l/s e pressione (*) > 50 kPa;- vaso con passo rapido (dinamica a monte del rubinetto di erogazione): portata = 1,5 l/s e pressione (o flussometro 3/4") > 
150 kPa;- vasca da bagno: portata = 0,20 l/s e pressione (o flussometro 3/4") > 50 kPa;- doccia: portata = 0,15 l/s e pressione (o flussometro 3/4") > 50 kPa;- lavello: portata = 0,20 l/s e 
pressione (o flussometro 3/4") > 50 kPa;- lavabiancheria: portata = 0,10 l/s e pressione (o flussometro 3/4") > 50 kPa;- idrantino 1/2": portata = 0,40 l/s e pressione (o flussometro 3/4") > 100 
kPa. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Bisogna accertare che facendo funzionare contemporaneamente tutte le bocche di erogazione dell’acqua fredda previste in fase di calcolo per almeno 30 minuti 
consecutivi, la portata di ogni bocca rimanga invariata e pari a quella di progetto (con una tolleranza del 10%). 
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: Gli apparecchi sanitari e la relativa rubinetteria devono presentare caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
PRESTAZIONE: I componenti degli apparecchi sanitari quali rubinetteria, valvole, sifoni, ecc. devono essere concepiti e realizzati in forma ergonomicamente corretta ed essere disposti in 
posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I vasi igienici ed i bidet devono essere fissati al pavimento in modo tale da essere facilmente rimossi senza demolire l'intero apparato sanitario; inoltre 
dovranno essere posizionati a 10 cm dalla vasca e dal lavabo, a 15 cm dalla parete, a 20 cm dal bidet o dal vaso e dovranno avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm. I lavabi 
saranno posizionati a 5 cm dalla vasca, a 10 cm dal vaso e dal bidet, a 15 cm dalla parete e dovranno avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm; nel caso che il lavabo debba 
essere utilizzato da persone con ridotte capacità motorie il lavabo sarà posizionato con il bordo superiore a non più di 80 cm dal pavimento e con uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 
80 cm. 
RESISTENZA A MANOVRE E SFORZI D'USO 
REQUISITO: Gli apparecchi sanitari e la rubinetteria devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture in seguito ad operazioni di manovra o di 
utilizzo. 
PRESTAZIONE: Gli apparecchi sanitari e la rubinetteria, sotto l’azione di sollecitazioni derivanti da manovre e sforzi d’uso,  devono conservare inalterate le caratteristiche funzionali e di 
finitura superficiale assicurando comunque i livelli prestazionali di specifica. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: In particolare tutte le parti in ottone o bronzo dei terminali di erogazione sottoposti a manovre e/o sforzi meccanici in genere devono essere protetti mediante 
processo galvanico di cromatura o procedimenti equivalenti (laccatura, zincatura, bagno galvanico ecc.) per eliminare l’incrudimento e migliorare le relative caratteristiche meccaniche, 
seguendo le prescrizioni riportate nelle specifiche norme UNI di riferimento. I rubinetti di erogazione, i miscelatori termostatici ed i terminali di erogazione in genere dotati di parti mobili 
utilizzate dagli utenti per usufruire dei relativi servizi igienici possono essere sottoposti a cicli di apertura/chiusura, realizzati secondo le modalità indicate dalle norme controllando al termine 
di tali prove il mantenimento dei livelli prestazionali richiesti dalla normativa. La pressione esercitata per azionare i rubinetti di erogazione, i miscelatori e le valvole non deve superare i 10 
Nm. 
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DESCRIZIONE  

PROTEZIONE DALLA CORROSIONE 
REQUISITO: 
Le superfici esposte della rubinetteria e degli apparecchi sanitari devono essere protette dagli attacchi derivanti da fenomeni di corrosione. 
PRESTAZIONE: 
Le superfici esposte dovrebbero essere esaminate a occhio nudo da una distanza di circa 300 mm per circa 10 s, senza alcun dispositivo di ingrandimento, con luce (diffusa e non abbagliante) 
di intensità da 700 Lux a 1000 Lux. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Durante l’esame, le superfici esposte non dovrebbero mostrare nessuno dei difetti descritti nel prospetto 1 della norma UNI EN 248, ad eccezione di riflessi giallognoli o azzurrognoli. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
Il regolatore di getto, quando viene esposto alternativamente ad acqua calda e fredda, non deve deformarsi, deve funzionare correttamente e deve garantire che possa essere smontato e 
riassemblato con facilità anche manualmente. 
PRESTAZIONE: 
Il regolatore di getto quando sottoposto a un flusso di circa 0,1 l/s di acqua calda a 90 +/- 2 °C per un periodo di 15 +/- 1 min, e quindi a un flusso di acqua fredda a 20 +/- 5 °C per un periodo 
di 15 +/- 1 min non deve presentare deformazione. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Dopo la prova (eseguita con le modalità indicate nella norma UNI EN 246) il regolatore di getto non deve presentare alcuna deformazione visibile né alcun deterioramento nel funzionamento 
per quanto riguarda la portata e la formazione del getto.Inoltre, dopo la prova, si deve verificare che le filettature siano conformi al punto 7.1, prospetto 2, e al punto 7.2, prospetto 3, e che la 
portata sia conforme al punto 8.2 della su citata norma. 
 

  
COMPONENTE  2.10.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.2 Componente Asciugamani elettrici 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLE DISPERSIONI ELETTRICHE 
REQUISITO: 
Gli asciugamani elettrici devono essere protetti da un morsetto di terra (contro la formazione di cariche positive) che deve essere collegato direttamente ad un conduttore di terra. 
PRESTAZIONE: 
L’alimentazione di energia elettrica degli scaldacqua elettrici deve avvenire tramite accorgimenti necessari per garantire l’isolamento dall’alimentazione elettrica stessa. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L’apparecchiatura elettrica deve funzionare in modo sicuro nell’ambiente e nelle condizioni di lavoro specificate ed alle caratteristiche e tolleranze di alimentazione elettrica dichiarate, 
tenendo conto delle disfunzioni prevedibili. 
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COMPONENTE  2.10.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.3 Componente Autoclave 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI 
REQUISITO: 
Gli impianti autoclave dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi circolanti. 
PRESTAZIONE: Gli impianti autoclave poiché sono installati per garantire un livello di pressione superiore rispetto alla rete normale devono assicurare, anche nelle più gravose condizioni di 
esercizio, una portata d’acqua non inferiore a quella di progetto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Il dimensionamento delle reti di distribuzione dell’acqua fredda e calda può essere verificato mediante l’individuazione della portata massima contemporanea 
utilizzando il metodo delle unità di carico (UC). Pertanto bisogna accertare che facendo funzionare contemporaneamente tutte le bocche di erogazione dell’acqua fredda previste in fase di 
calcolo per almeno 30 minuti consecutivi, la portata di ogni bocca rimanga invariata e pari a quella di progetto (con una tolleranza del 10%). 
 

  
COMPONENTE  2.10.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.4 Componente Beverini 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI 
REQUISITO: I beverini devono garantire valori minimi di portata dei fluidi per un corretto funzionamento dell'impianto. 
PRESTAZIONE: I beverini devono assicurare, anche nelle più gravose condizioni di esercizio, una portata d’acqua non inferiore a quella di progetto. In particolare sono richieste le seguenti 
erogazioni di acqua: idrantino 1/2", portata = 0,40 l/s e pressione (o flussometro 3/4") > 100 kPa. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Facendo funzionare contemporaneamente tutte le bocche di erogazione dell'acqua fredda previste in fase di calcolo per almeno 30 minuti consecutivi, la portata di ogni bocca deve rimanere 
invariata e pari a quella di progetto (con una tolleranza del 10%). 
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: I beverini devono essere montati in modo da assicurare facilità di uso, funzionalità e manovrabilità. 
PRESTAZIONE: I componenti dei beverini (rubinetteria, valvole, sifoni, ecc.) devono essere concepiti e realizzati in forma ergonomicamente corretta ed essere disposti in posizione ed altezza 
dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I beverini saranno posizionati a 5 cm dalla vasca, a 10 cm dal vaso e dal bidet, a 15 cm dalla parete e dovranno avere uno spazio frontale libero da ostacoli di 
almeno 55 cm; saranno posizionati ad un'altezza da terra di almeno 45 cm. 
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COMPONENTE  2.10.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.5 Componente Bidet 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: 
I bidet devono presentare caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
PRESTAZIONE: 
I componenti dei bidet quali rubinetteria, valvole, sifoni, ecc. devono essere concepiti e realizzati in forma ergonomicamente corretta ed essere disposti in posizione ed altezza dal piano di 
calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I bidet devono essere fissati al pavimento in modo tale da essere facilmente rimossi senza demolire l'intero apparato sanitario; inoltre dovranno essere posizionati a 10 cm dalla vasca e dal 
lavabo, a 15 cm dalla parete, a 20 cm dal vaso e dovranno avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm. 
RESISTENZA A MANOVRE E SFORZI D'USO 
REQUISITO: 
I bidet e la relativa rubinetteria devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture in seguito ad operazioni di manovra o di utilizzo. 
PRESTAZIONE: 
I bidet,  la relativa rubinetteria ed i dispositivi di tenuta devono conservare inalterate le caratteristiche funzionali e di finitura superficiale assicurando comunque i livelli prestazionali di 
specifica quando sottoposti ad azioni di sollecitazioni derivanti da manovre e sforzi d’uso. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I rubinetti di erogazione, i miscelatori termostatici ed i terminali di erogazione in genere dotati di parti mobili utilizzate dagli utenti per usufruire dei relativi servizi igienici possono essere 
sottoposti a cicli di apertura/chiusura, realizzati secondo le modalità indicate dalle norme controllando al termine di tali prove il mantenimento dei livelli prestazionali richiesti dalla normativa. 
La pressione esercitata per azionare i rubinetti di erogazione, i miscelatori e le valvole non deve superare i 10 Nm. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI 
REQUISITO: 
I bidet e le relative apparecchiature devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi. 
PRESTAZIONE: 
I bidet devono assicurare, anche nelle più gravose condizioni di esercizio, una portata d’acqua non inferiore a quella di progetto. In particolare sono richieste le seguenti erogazioni sia di acqua 
fredda che calda: portata = 0,10 l/s e pressione (o flussometro 3/4") > 50 kPa. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Bisogna accertare che facendo funzionare contemporaneamente tutte le bocche di erogazione dell’acqua fredda previste in fase di calcolo per almeno 30 minuti consecutivi, la portata di ogni 
bocca rimanga invariata e pari a quella di progetto (con una tolleranza del 10%). 
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COMPONENTE  2.10.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.7 Componente Caldaia 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DEL RUMORE PRODOTTO 
REQUISITO: Le caldaie degli impianti idrici nel loro complesso devono mantenere il livello di rumore nell’ambiente esterno e in quelli abitativi entro i limiti prescritti dalla normativa vigente. 
PRESTAZIONE: Gli impianti idrici nel loro complesso devono funzionare in modo da mantenere il livello di rumore nell’ambiente esterno e in quelli abitativi entro i limiti prescritti dalle 
norme (tali verifiche vanno eseguite sia con gli impianti funzionanti che con gli impianti fermi). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I componenti degli impianti idrici possono essere sottoposti al controllo dei valori di emissione acustica, procedendo alle verifiche previste dalle norme di 
settore. La verifica deve soddisfare  i valori dichiarati dal produttore per quanto riguarda i bruciatori e i generatori di calore. 
STABILITÀ CHIMICO REATTIVA 
REQUISITO: Le caldaie devono essere resistenti al fuoco e in grado di funzionare in tutta sicurezza.Esse devono essere costruite con materiali non infiammabili e resistenti alla deformazione 
ed essere realizzate in modo che:- resistano alle sollecitazioni che si creano nelle normali condizioni di funzionamento;- il bruciatore e la caldaia non si possano riscaldare in modo pericoloso;- 
siano impediti accumuli pericolosi di gas combustibili (miscela aria-combustibile) nella camera di combustione e nei condotti;- i prodotti della combustione non possano uscire in quantità 
pericolosa dalla caldaia.Sono ammessi materiali infiammabili per:- componenti di accessori, per esempio le carenature dei bruciatori, se questi componenti sono installati fuori dalla caldaia;- 
componenti interni di apparecchiature di regolazione e sicurezza;- manopole e pulsanti di regolazione;- apparecchiature elettriche;- isolamento termico;I materiali a base di amianto sono 
tassativamente vietati. 
PRESTAZIONE: I componenti delle carenature, i dispositivi di comando, regolazione e sicurezza e gli accessori elettrici devono essere disposti in modo che le relative temperature di 
superficie, in condizioni di equilibrio termico, non superino quelle specificate dal costruttore o nelle norme sui componenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Le caratteristiche chimico fisiche dei materiali devono essere verificate secondo le modalità indicate dalle normative vigenti e nel rispetto di quanto indicato 
dai vari produttori controllando che i risultati delle prove siano conformi ai valori riportati. 
 

  
COMPONENTE  2.10.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.8 Componente Cassette di scarico a zaino 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI 
REQUISITO: Le cassette di scarico devono garantire valori minimi di portata dei fluidi per un corretto funzionamento dell'impianto. 
PRESTAZIONE: Le cassette devono assicurare, anche nelle più gravose condizioni di esercizio, una portata d’acqua non inferiore a quella di progetto. In particolare sono richieste le seguenti 
erogazioni di acqua: portata = 0,10 l/s e pressione (*) > 50 kPa.(*)  o flussometro 3/4" 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Facendo funzionare contemporaneamente tutte le bocche di erogazione dell'acqua fredda previste in fase di calcolo per almeno 30 minuti consecutivi, la 
portata di ogni bocca deve rimanere invariata e pari a quella di progetto (con una tolleranza del 10%). 
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COMPONENTE  2.10.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.11 Componente Doccetta a pulsante 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA A MANOVRE E SFORZI D'USO 
REQUISITO: La rubinetteria deve essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture in seguito ad operazioni di manovra o di utilizzo. 
PRESTAZIONE: La rubinetteria, sotto l’azione di sollecitazioni derivanti da manovre e sforzi d’uso,  deve conservare inalterate le caratteristiche funzionali e di finitura superficiale 
assicurando comunque i livelli prestazionali di specifica. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: In particolare tutte le parti in ottone o bronzo dei terminali di erogazione sottoposti a manovre e/o sforzi meccanici in genere devono essere protetti mediante 
processo galvanico di cromatura o procedimenti equivalenti (laccatura, zincatura, bagno galvanico ecc.) per eliminare l’incrudimento e migliorare le relative caratteristiche meccaniche, 
seguendo le prescrizioni riportate nelle specifiche norme UNI di riferimento. I rubinetti di erogazione, i miscelatori termostatici ed i terminali di erogazione in genere dotati di parti mobili 
utilizzate dagli utenti per usufruire dei relativi servizi igienici possono essere sottoposti a cicli di apertura/chiusura, realizzati secondo le modalità indicate dalle norme controllando al termine 
di tali prove il mantenimento dei livelli prestazionali richiesti dalla normativa. La pressione esercitata per azionare i rubinetti di erogazione, i miscelatori e le valvole non deve superare i 10 
Nm. 
 

  
COMPONENTE  2.10.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.12 Componente Miscelatori meccanici 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI 
REQUISITO: 
I miscelatori meccanici devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi. 
PRESTAZIONE: 
La portata dei miscelatori meccanici viene verificata mediante la prova indicata dalla norma UNI EN 1286 che prevede di manovrare il dispositivo di regolazione della temperatura alla 
pressione di 0,01 +/- 0,0005 MPa, con il dispositivo di regolazione della portata completamente aperto. Al termine della prova misurare, per differenti temperature, le portate Qm dell'acqua 
miscelata (Qm = Qc + Qh) alle seguenti posizioni: posizione acqua completamente fredda; 34 °C; 38 °C; 42 °C; posizione acqua completamente calda. Dove:- Qm = quantità acqua miscelata;  
- Qc = quantità acqua fredda;  - Qh = quantità acqua calda. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Tutte le letture delle portate a 0,01 MPa (0,1 bar) devono essere comprese nel campo appropriato del prospetto 12 della norma UNI EN 1286. 
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DESCRIZIONE  

(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: 
Gli elementi del miscelatore (otturatore, se previsto, deviatore a comando manuale o automatico) devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi per garantire la funzionalità dell'impianto. 
PRESTAZIONE: 
Per verificare la tenuta dei miscelatori collegare le due entrate dell'acqua del circuito di prova al miscelatore. Con la bocca di uscita aperta e il dispositivo di chiusura chiuso, applicare al 
miscelatore una pressione idraulica di 1,6 +/- 0,05 MPa (16 +/- 0,5 bar) per 60 +/- 5 s, su tutta la gamma di manovra del dispositivo di regolazione della temperatura. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Durante la prova non si devono produrre né perdite né trasudazioni attraverso le pareti né si devono produrre perdite dall'otturatore. 
STABILITÀ CHIMICO REATTIVA 
REQUISITO: 
I materiali costituenti i miscelatori non devono subire alcuna alterazione che potrebbe compromettere il funzionamento del miscelatore meccanico. 
PRESTAZIONE: 
Tutti i materiali che vanno a contatto con l'acqua destinata al consumo umano non devono originare pericolo per la salute fino ad una temperatura di 90°C. Detti materiali non devono generare 
alterazioni dell'acqua destinata al consumo umano per quanto riguarda la qualità alimentare, l'aspetto, l'odore o il sapore. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le superfici apparenti cromate e i rivestimenti Ni-Cr devono rispondere ai requisiti della UNI EN 248. 
 

  
COMPONENTE  2.10.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.13 Componente Orinatoi 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: 
Gli orinatoi devono presentare caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
PRESTAZIONE: 
Gli orinatoi devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Gli orinatoi devono essere disposti ad un'altezza dal piano di calpestio non superiore ai 70 cm per consentire un facile utilizzo.  
 



687

  

  
COMPONENTE  2.10.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.14 Componente Piatto doccia 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI 
REQUISITO: Gli apparecchi sanitari dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi. 
PRESTAZIONE: 
Gli apparecchi sanitari devono assicurare, anche nelle più gravose condizioni di esercizio, una portata d’acqua non inferiore a quella di progetto. In particolare sono richieste le seguenti 
erogazioni sia di acqua fredda che calda: portata = 0,15 l/s e pressione (o flussometro 3/4") > 50 kPa. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Bisogna accertare che facendo funzionare contemporaneamente tutte le bocche di erogazione dell’acqua fredda previste in fase di calcolo per almeno 30 minuti consecutivi, la portata di ogni 
bocca rimanga invariata e pari a quella di progetto (con una tolleranza del 10%). 
RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI CHIMICI 
REQUISITO: I piatti doccia devono essere i grado di non emettere sostanze nocive se sottoposti all'azione di agenti aggressivi e/o chimici. 
PRESTAZIONE: La capacità di resistenza agli agenti chimici dei piatti doccia realizzati con resine metacriliche viene accertata eseguendo la prova indicata dalla norma UNI. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Si immerge il piatto doccia in acqua additivata con elementi chimici per almeno 8 h. Al termine della prova non devono verificarsi macchie, abrasioni o altri difetti visibili. 
ADATTABILITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: I piatti doccia, indipendentemente dal tipo di  materiale con i quali sono stati fabbricati, devono consentire di poter raccordare i vari elementi che li costituiscono. 
PRESTAZIONE: Devono essere rispettate le dimensioni e le forometrie indicate dai vari fornitori onde consentire il rispetto delle quote di raccordo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Le quote di raccordo dei piatti doccia devono essere conformi alle dimensioni riportate nel prospetto 1del punto 3 della norma UNI EN 251. 
 

  
COMPONENTE  2.10.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.17 Componente Scaldacqua elettrici ad accumulo 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI 
REQUISITO: Gli scaldacqua elettrici devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi. 
PRESTAZIONE: La portata degli scaldacqua elettrici viene verificata mediante la prova indicata dalla norma UNI di settore. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La quantità di acqua erogata durante la prova deve essere raccolta in apposita vasca; i valori dei volumi registrati non devono essere inferiori a quelli riportati 
nella norma UNI di settore. 
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DESCRIZIONE  

(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLE DISPERSIONI ELETTRICHE 
REQUISITO: 
Gli scaldacqua elettrici devono essere protetti da un morsetto di terra (contro la formazione di cariche positive) che deve essere collegato direttamente ad un conduttore di terra. 
PRESTAZIONE: 
L’alimentazione di energia elettrica degli scaldacqua elettrici deve avvenire tramite accorgimenti necessari per garantire l’isolamento pompa dall’alimentazione elettrica stessa. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L’apparecchiatura elettrica deve funzionare in modo sicuro nell’ambiente e nelle condizioni di lavoro specificate ed alle caratteristiche e tolleranze di alimentazione elettrica dichiarate, 
tenendo conto delle disfunzioni prevedibili. 
 

  
COMPONENTE  2.10.18 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.18 Componente Serbatoi di accumulo 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: 
Gli elementi costituenti i serbatoi devono essere in grado di evitare fughe dei fluidi di alimentazione in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo. 
PRESTAZIONE: 
I materiali e componenti devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi in modo da assicurarne la durata e la funzionalità nel tempo. Tali prestazioni devono essere garantite in condizioni 
di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime di esercizio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I serbatoi sono sottoposti alla prova di tenuta. Si sottopone l’intera rete idrica, per un tempo non inferiore alle 4 ore, all’azione di una pressione di 1,5 volte quella massima di esercizio, con un 
minimo di 600 kPa. La prova si ritiene superata positivamente se la pressione della rete è rimasta invariata, con una tolleranza di 30 kPa (controllata mediante un manometro registratore) e non 
si sono verificate rotture, deformazioni o altri deterioramenti in genere (trafilamenti d’acqua, trasudi, ecc.). 
POTABILITÀ 
REQUISITO: 
I fluidi erogati dagli impianti idrosanitari ed utilizzati per soddisfare il fabbisogno umano, devono possedere caratteristiche tali da non compromettere la salute umana. 
PRESTAZIONE: 
I parametri organolettici, chimico-fisici, microbiologici nonché quelli relativi alla presenza di sostanze indesiderabili o tossiche devono risultare conformi a quelli riportati dal D.Lgs. 
15.02.2016 n.28 e nelle successive disposizioni legislative e normative vigenti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L'acqua destinata al consumo umano deve essere controllata effettuando delle analisi chimico-fisiche e batteriologiche per accertarne la rispondenza alle specifiche prestazionali richieste. 
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COMPONENTE  2.10.19 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.19 Componente Tubazioni in rame 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELL'AGGRESSIVITÀ DEI FLUIDI 
REQUISITO: 
I fluidi termovettori dell'impianto idrico sanitario non devono dar luogo a fenomeni di incrostazioni. corrosioni, depositi che possano compromettere il regolare funzionamento degli impianti 
stessi. 
PRESTAZIONE: 
Devono essere previsti specifici trattamenti dell’acqua dei circuiti di riscaldamento, raffreddamento e umidificazione in modo che le caratteristiche chimico-fisiche (aspetto, pH, conduttività 
elettrica, durezza totale, cloruri, ecc.) corrispondano a quelle riportate dalla normativa. Inoltre le tubazioni in rame devono essere rivestite con idonei materiali coibenti in grado di limitare le 
variazioni della temperatura dell'acqua in circolazione. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L’analisi deve essere ripetuta periodicamente possibilmente con frequenza settimanale o mensile e comunque ogni volta che si verifichi o si sospetti un cambiamento delle caratteristiche 
dell’acqua secondo quanto indicato dalla normativa UNI. 
 

  
COMPONENTE  2.10.20 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.20 Componente Tubazioni multistrato 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA ALLO SCOLLAMENTO 
REQUISITO: 
Gli strati intermedi della tubazione devono resistere allo scollamento per evitare i problemi di tenuta. 
PRESTAZIONE: 
L'aderenza degli strati di materiale plastico allo strato intermedio in alluminio viene verificata mediante una prova che prevede la separazione degli stessi secondo le modalità indicate dalla 
norma UNI. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Lo strato, costituito da quello esterno di materiale plastico e da quello intermedio in alluminio, vengono congiuntamente tirati con una velocità di 50 +/- 10 mm al minuto e alla temperatura di 
23 +/- 2 °C. La resistenza minima opposta alla separazione deve rispettare le specifiche di produzione fissate dal fabbricante. 
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COMPONENTE  2.10.21 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.21 Componente Tubi in acciaio zincato 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI 
REQUISITO: 
Le tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti dall'impianto. 
PRESTAZIONE: 
Le prestazioni delle tubazioni e quindi la portata delle stesse devono essere verificate in sede di collaudo (ed annotate sul certificato di collaudo) e successivamente con ispezioni volte alla 
verifica di detti valori. Anche i risultati delle ispezioni devono essere riportati su un apposito libretto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per la verifica idrostatica effettuare una prova di tutte le tubazioni con una pressione pari ai valori derivanti dalla formula P = (20 x d x s) / D e per un periodo minimo di 10 secondi, dove d è 
la sollecitazione unitaria pari al 60% del carico unitario di snervamento (N/mm2); s è lo spessore nominale del tubo espresso in mm; D è il diametro esterno della tubazione. Per i tubi aventi 
diametro esterno maggiore di 219,1 mm i risultati della prova idraulica devono essere forniti dal fabbricante. 
ASSENZA DI EMISSIONI DI SOSTANZE NOCIVE 
REQUISITO: 
I materiali costituenti le tubazioni non devono produrre o riemettere sostanze tossiche, irritanti o corrosive per la salute degli utenti. 
PRESTAZIONE: I materiali e i componenti degli impianti idrosanitari non devono produrre o riemettere sostanze tossiche, irritanti e/o corrosive che alterino le caratteristiche (organolettiche, 
fisico-chimiche, microbiologiche, ecc.) dell'acqua destinata al consumo umano, sia in condizioni ordinarie che alla massima temperatura di esercizio (60 °C). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le reti di distribuzione dell'acqua potabile all'interno delle abitazioni realizzate in acciaio zincato devono essere conformi al Regolamento sanitario approvato con R.D. 3.2.1901 n. 45 e 
successive mod. ed integrazioni. 
RESISTENZA ALLE TEMPERATURE E A SBALZI DI TEMPERATURE 
REQUISITO: Le tubazioni e gli elementi accessori devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di temperature elevate o a sbalzi 
delle stesse. Per tale scopo possono essere dotati di adeguati rivestimenti. 
PRESTAZIONE: Le tubazioni devono resistere alle temperature ed agli sbalzi termici prodotti dalle condizioni di funzionamento; pertanto gli isolanti termici ed i materiali di tenuta in genere 
non devono deteriorarsi o perdere le proprie caratteristiche anche nelle condizioni di massima o minima temperatura di progetto dell’acqua distribuita dalla rete. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I rivestimenti che possono essere utilizzati per le tubazioni sono: cemento, smalto bituminoso, vernice bituminosa, resine epossidiche, materie plastiche ecc.. 
Per le caratteristiche dei rivestimenti valgono le prescrizioni riportate dalla norma UNI di settore. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di 
determinate sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: Le tubazioni e gli elementi accessori devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e 
funzionalità nel tempo, senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. Pertanto gli elementi devono essere sottoposti a prove di verifica quali resistenza a trazione, a schiacciamento e a curvatura. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La prova a trazione a temperatura ambiente deve essere effettuata secondo le modalità indicate dalla norma UNI di settore per determinare il carico di rottura 
Rm, lo snervamento Re e l'allungamento percentuale A. Anche i risultati della prova a schiacciamento e a curvatura devono rispettare i valori minimi indicati dalla norma UNI di settore.  
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DESCRIZIONE  

STABILITÀ CHIMICO REATTIVA 
REQUISITO: 
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: 
I componenti dell'impianto devono essere realizzati con materiali e finiture che non presentino incompatibilità chimico-fisica fra loro o che possano dar luogo a fenomeni di corrosione 
elettrolitica evitando in particolare contatti diretti fra rame e zinco (o acciaio zincato) o fra metalli e materiali aggressivi (alluminio o acciaio e gesso). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Verificare che la composizione chimica degli acciai utilizzati per realizzare tubazioni per la condotta dell'acqua non superi le tolleranze ammissibili indicate dalla norma UNI di settore. Per il 
prelievo di campioni da sottoporre ad analisi chimico fisiche seguire le modalità indicate dalla norma UNI EN ISO 377. 
 

  
COMPONENTE  2.10.22 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.22 Componente Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: Le tubazioni ed i raccordi tra valvole e tubi e tra tubi e tubi devono essere in grado di resistere alle pressioni di esercizio. 
PRESTAZIONE: Spezzoni di tubo e relativi giunti vengono sottoposti a prove per verificare la tenuta dei giunti e dei tubi stessi con le modalità ed i tempi indicati dalla norma UNI specifica. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I campioni vengono riempiti di acqua ad una pressione massima di 0,05 MPa e ad una temperatura di 20 °C per i tubi della serie 303 e con acqua ad una pressione pari ad 1,5 volte la pressione 
di esercizio per i tubi della serie 312. Si deve verificare la assenza di perdite. 
REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: Le tubazioni devono presentare superficie esterna ed interna e sezione prive di difetti. 
PRESTAZIONE: I materiali e componenti utilizzati per la preparazione di tubi in PE non devono presentare anomalie. In particolare si deve verificare che per la superficie esterna/interna non 
vi siano ondulazioni e striature o altri eventuali difetti; per la sezione si deve verificare l'assenza di bolle o cavità. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I campioni di tubazione vengono sottoposti ad un esame a vista per accertarne l'idoneità. Le tolleranze ammesse sono:- 5 mm per le lunghezze;- 0,05 mm per 
le dimensioni dei diametri;- 0,01 mm per le dimensioni degli spessori.La rettilineità delle tubazioni viene accertata adagiando la tubazione su una superficie piana in assenza di sollecitazione. 
Deve essere accertata la freccia massima che si verifica. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di 
determinate sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: Le tubazioni e gli elementi accessori devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e 
funzionalità nel tempo, senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. Pertanto gli elementi devono essere sottoposti a prove di verifica quali resistenza a trazione, a schiacciamento e a curvatura. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La prova per determinare la resistenza alla pressione interna avviene utilizzando un dispositivo che consente di raggiungere la pressione interna alla 
temperatura prescritta per la prova (variabile in funzione del diametro e degli spessori). Deve essere rilevata per ogni provino se la rottura si è verificata prima del tempo stabilito. Per la validità 
della prova non devono verificarsi rotture. 
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COMPONENTE  2.10.23 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.23 Componente Vasi igienici a pavimento 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI 
REQUISITO: 
I vasi igienici dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi. 
PRESTAZIONE: 
Gli apparecchi sanitari devono assicurare, anche nelle più gravose condizioni di esercizio, una portata d’acqua non inferiore a quella di progetto. In particolare sono richieste le seguenti 
erogazioni sia di acqua fredda che calda:- vaso a cassetta, portata = 0,10 l/s e pressione (o flussometro 3/4") > 50 kPa;- vaso con passo rapido (dinamica a monte del rubinetto di erogazione), 
portata = 1,5 l/s e pressione (o flussometro 3/4") > 150 kPa. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Bisogna accertare che facendo funzionare contemporaneamente tutte le bocche di erogazione dell’acqua fredda previste in fase di calcolo per almeno 30 minuti consecutivi, la portata di ogni 
bocca rimanga invariata e pari a quella di progetto (con una tolleranza del 10%). 
RESISTENZA A MANOVRE E SFORZI D'USO 
REQUISITO: 
I vasi igienici e la rubinetteria devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture in seguito ad operazioni di manovra o di utilizzo. 
PRESTAZIONE: 
Sotto l’azione di sollecitazioni derivanti da manovre e sforzi d’uso, i vasi igienici ed i relativi dispositivi di tenuta devono conservare inalterate le caratteristiche funzionali e di finitura 
superficiale assicurando comunque i livelli prestazionali di specifica. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In particolare tutte le parti in ottone o bronzo dei terminali di erogazione sottoposti a manovre e/o sforzi meccanici in genere devono essere protetti mediante processo galvanico di cromatura 
o procedimenti equivalenti (laccatura, zincatura, bagno galvanico, ecc.) per eliminare l’incrudimento e migliorare le relative caratteristiche meccaniche, seguendo le prescrizioni riportate nelle 
specifiche norme UNI di riferimento. La pressione esercitata per azionare i rubinetti di erogazione, i miscelatori e le valvole non deve superare i 10 Nm. 
ADATTABILITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: 
I vasi igienici devono essere installati in modo da garantire la fruibilità, la comodità e la funzionalità d' uso.  
PRESTAZIONE: 
I vasi ed i relativi accessori quali rubinetteria, valvole, sifoni, ecc. devono essere installati in posizione ed altezza (dal piano di calpestio, dalla parete, da latri sanitari) tali da rendere il loro 
utilizzo agevole e sicuro. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le quote di raccordo dei vasi a pavimento a cacciata, con cassetta appoggiata devono essere conformi alle dimensioni riportate nei prospetti da 1 a 5 della norma UNI EN 33. 
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COMPONENTE  2.10.24 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.24 Componente Vasi igienici a sedile 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI 
REQUISITO: 
I vasi igienici dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi. 
PRESTAZIONE: 
Gli apparecchi sanitari devono assicurare, anche nelle più gravose condizioni di esercizio, una portata d’acqua non inferiore a quella di progetto. In particolare sono richieste le seguenti 
erogazioni sia di acqua fredda che calda:- vaso a cassetta, portata = 0,10 l/s e pressione (o flussometro 3/4") > 50 kPa;- vaso con passo rapido (dinamica a monte del rubinetto di erogazione), 
portata = 1,5 l/s e pressione (o flussometro 3/4") > 150 kPa. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Bisogna accertare che facendo funzionare contemporaneamente tutte le bocche di erogazione dell’acqua fredda previste in fase di calcolo per almeno 30 minuti consecutivi, la portata di ogni 
bocca rimanga invariata e pari a quella di progetto (con una tolleranza del 10%). 
COMODITÀ DI USO E MANOVRA 
REQUISITO: 
I vasi igienici devono presentare caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 
PRESTAZIONE: 
I componenti dei vasi quali rubinetteria, valvole, sifoni, ecc. devono essere concepiti e realizzati in forma ergonomicamente corretta ed essere disposti in posizione ed altezza dal piano di 
calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I vasi igienici devono essere fissati al pavimento o alla parete in modo tale da essere facilmente rimossi senza demolire l'intero apparato sanitario; inoltre dovranno essere posizionati a 10 cm 
dalla vasca e dal lavabo, a 15 cm dalla parete, a 20 cm dal bidet e dovranno avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm. 
ADATTABILITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: 
I vasi igienici devono essere installati in modo da garantire la fruibilità, la comodità e la funzionalità d' uso.  
PRESTAZIONE: 
I vasi ed i relativi accessori quali rubinetteria, valvole, sifoni, ecc. devono essere installati in posizione ed altezza (dal piano di calpestio, dalla parete, da latri sanitari) tali da rendere il loro 
utilizzo agevole e sicuro. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le quote di raccordo dei vasi a pavimento a cacciata, con cassetta appoggiata devono essere conformi alle dimensioni riportate nei prospetti da 1 a 5 della norma UNI EN 33. 
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COMPONENTE  2.10.25 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.25 Componente Vaso di espansione aperto  
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: 
Il vaso di espansione deve essere progettato in modo da garantire la tenuta in ogni condizione di esercizio. 
PRESTAZIONE: 
Gli elementi costituenti i vasi di espansione devono essere in grado di assicurare la tenuta dei fluidi circolanti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La pressione dell’aria deve essere verificata con il circuito idraulico a pressione zero, ossia vuoto, come se il vaso ad espansione fosse scollegato dalla tubatura.  
 

  
COMPONENTE  2.10.26 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.26 Componente Vaso di espansione chiuso  
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: Il vaso di espansione deve essere progettato in modo da garantire la tenuta in ogni condizione di esercizio. 
PRESTAZIONE: Gli elementi costituenti i vasi di espansione devono essere in grado di assicurare la tenuta dei fluidi circolanti. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La pressione dell’aria deve essere verificata con il circuito idraulico a pressione zero, ossia vuoto, come se il vaso ad espansione fosse scollegato dalla tubatura.  
CAPACITÀ DI CARICO 
REQUISITO: La capacità di carico del vaso di espansione deve essere quella indicata dal produttore per non compromettere il funzionamento del sistema. 
PRESTAZIONE: Il volume nominale del vaso di espansione chiuso deve essere dimensionato in relazione al volume di espansione dell'acqua dell'impianto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per i vasi senza diaframma il volume del vaso deve essere uguale o maggiore a quello calcolato con la formula seguente:Vn= Ve/(Pa/P1-Pa/P2)dove:- Vn è il 
volume nominale del vaso, in litri;- Pa è la pressione atmosferica assoluta, in bar;- P1 è la pressione assoluta iniziale, misurata in bar, corrispondente alla pressione idrostatica nel punto in cui 
viene installato il vaso (o alla pressione di reintegro del gruppo di riempimento) aumentata di una quantità stabilita dal progettista e comunque non minore di 0,15 bar; tale valore iniziale di 
pressione assoluta non può essere minore di 1,5 bar;- P2 è la pressione assoluta di taratura della valvola di sicurezza, in bar, diminuita di una quantità corrispondente al dislivello di quota 
esistente tra vaso di espansione e valvola di sicurezza, se quest'ultima è posta più in basso ovvero aumentata se posta più in alto;- Ve = Va · n/100 ;dove:- Va è il volume totale dell’impianto, 
in litri;- n = 0,31 + 3,9 · 10 - 4 · t2m  dove tm è la temperatura massima ammissibile in °C riferita all’intervento dei dispositivi di sicurezza. 
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COMPONENTE  2.10.27 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.27 Componente Ventilatori d'estrazione 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLE DISPERSIONI ELETTRICHE 
REQUISITO: I ventilatori devono essere protetti da un morsetto di terra (contro la formazione di cariche positive) che deve essere collegato direttamente ad un conduttore di terra. 
PRESTAZIONE: L’alimentazione di energia elettrica dei ventilatori deve avvenire tramite accorgimenti necessari per garantire l’isolamento dall’alimentazione elettrica stessa. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L’apparecchiatura elettrica deve funzionare in modo sicuro nell’ambiente e nelle condizioni di lavoro specificate ed alle caratteristiche e tolleranze di alimentazione elettrica dichiarate, 
tenendo conto delle disfunzioni prevedibili. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DEL RUMORE PRODOTTO 
REQUISITO: I ventilatori d'estrazione devono garantire un livello di rumore nell’ambiente esterno e in quelli abitativi entro i limiti prescritti dalla normativa vigente. 
PRESTAZIONE: 
I ventilatori devono funzionare in modo da mantenere il livello di rumore ambiente La e quello residuo Lr nei limiti indicati dalla normativa. Tali valori possono essere oggetto di verifiche che 
vanno eseguite sia con gli impianti funzionanti che con gli impianti fermi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I valori di emissione acustica possono essere verificati “in situ”, procedendo alle verifiche previste dalle norme UNI, oppure verificando che i valori dichiarati dal produttore di elementi facenti 
parte dell'impianto siano conformi alla normativa. 
 

  
COMPONENTE  2.10.28 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.28 Componente Coibente per tubazioni in polietilene espanso 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
REAZIONE AL FUOCO 
REQUISITO: 
I materiali costituenti le coibentazioni devono essere in grado di non subire disgregazioni sotto l'azione del fuoco che potrebbero verificarsi durante l'esercizio. 
PRESTAZIONE: 
Le coibentazioni non devono contribuire con la propria decomposizione al fuoco a cui sono sottoposte in determinate condizioni. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il livello di reazione al fuoco dipende dallo spessore e dalla tipologia del coibente. 
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COMPONENTE  2.10.29 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.29 Componente Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
REAZIONE AL FUOCO 
REQUISITO: 
I materiali costituenti le coibentazioni devono essere in grado di non subire disgregazioni sotto l'azione del fuoco che potrebbero verificarsi durante l'esercizio. 
PRESTAZIONE: 
Le coibentazioni non devono contribuire con la propria decomposizione al fuoco a cui sono sottoposte in determinate condizioni. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Il livello di reazione al fuoco dipende dallo spessore e dalla tipologia del coibente. 
 

  
COMPONENTE  2.10.36 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.36 Componente Tubazione flessibile in acciaio zincato 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI 
REQUISITO: Le tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti dall'impianto. 
PRESTAZIONE: Le prestazioni delle tubazioni e quindi la portata delle stesse devono essere verificate in sede di collaudo (ed annotate sul certificato di collaudo) e successivamente con 
ispezioni volte alla verifica di detti valori. Anche i risultati delle ispezioni devono essere riportati su un apposito libretto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per la verifica idrostatica effettuare una prova di tutte le tubazioni con una pressione pari ai valori derivanti dalla formula P = (20 x d x s) / D e per un periodo 
minimo di 10 secondi, dove d è la sollecitazione unitaria pari al 60% del carico unitario di snervamento (N/mm2); s è lo spessore nominale del tubo espresso in mm; D è il diametro esterno 
della tubazione. Per i tubi aventi diametro esterno maggiore di 219,1 mm i risultati della prova idraulica devono essere forniti dal fabbricante. 
ASSENZA DI EMISSIONI DI SOSTANZE NOCIVE 
REQUISITO: I materiali costituenti le tubazioni non devono produrre o riemettere sostanze tossiche, irritanti o corrosive per la salute degli utenti. 
PRESTAZIONE: I materiali e i componenti degli impianti idrosanitari non devono produrre o riemettere sostanze tossiche, irritanti e/o corrosive che alterino le caratteristiche (organolettiche, 
fisico-chimiche, microbiologiche, ecc.) dell'acqua destinata al consumo umano, sia in condizioni ordinarie che alla massima temperatura di esercizio (60 °C). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le reti di distribuzione dell'acqua potabile all'interno delle abitazioni realizzate in acciaio zincato devono essere conformi al Regolamento sanitario approvato con R.D. 3.2.1901 n. 45 e 
successive mod. ed integrazioni. 
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DESCRIZIONE  

RESISTENZA ALLE TEMPERATURE E A SBALZI DI TEMPERATURE 
REQUISITO: 
Le tubazioni e gli elementi accessori devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di temperature elevate o a sbalzi delle stesse. Per 
tale scopo possono essere dotati di adeguati rivestimenti. 
PRESTAZIONE: 
Le tubazioni devono resistere alle temperature ed agli sbalzi termici prodotti dalle condizioni di funzionamento; pertanto gli isolanti termici ed i materiali di tenuta in genere non devono 
deteriorarsi o perdere le proprie caratteristiche anche nelle condizioni di massima o minima temperatura di progetto dell’acqua distribuita dalla rete. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I rivestimenti che possono essere utilizzati per le tubazioni sono: cemento, smalto bituminoso, vernice bituminosa, resine epossidiche, materie plastiche ecc.. Per le caratteristiche dei 
rivestimenti valgono le prescrizioni riportate dalla norma UNI di settore. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: 
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate 
sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: Le tubazioni e gli elementi accessori devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e 
funzionalità nel tempo, senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. Pertanto gli elementi devono essere sottoposti a prove di verifica quali resistenza a trazione, a schiacciamento e a curvatura. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La prova a trazione a temperatura ambiente deve essere effettuata secondo le modalità indicate dalla norma UNI di settore per determinare il carico di rottura Rm, lo snervamento Re e 
l'allungamento percentuale A. Anche i risultati della prova a schiacciamento e a curvatura devono rispettare i valori minimi indicati dalla norma UNI di settore.  
STABILITÀ CHIMICO REATTIVA 
REQUISITO: Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti devono essere in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
PRESTAZIONE: I componenti dell'impianto devono essere realizzati con materiali e finiture che non presentino incompatibilità chimico-fisica fra loro o che possano dar luogo a fenomeni di 
corrosione elettrolitica evitando in particolare contatti diretti fra rame e zinco (o acciaio zincato) o fra metalli e materiali aggressivi (alluminio o acciaio e gesso). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Verificare che la composizione chimica degli acciai utilizzati per realizzare tubazioni per la condotta dell'acqua non superi le tolleranze ammissibili indicate 
dalla norma UNI di settore. Per il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi chimico fisiche seguire le modalità indicate dalla norma UNI EN ISO 377. 
 

  
COMPONENTE  2.10.37 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.37 Componente Tubazione pre isolata scaldante 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA ALLE ALTE TEMPERATURE 
REQUISITO: I materiali costituenti le tubazioni devono possedere eccellenti proprietà termiche.  
PRESTAZIONE: Il tubo in PEX-a viene esposto per un considerevole intervallo di tempo a una temperatura di 95° C/6 bar per impianti di riscaldamento e di 95°C/10 bar per impianti sanitari. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Al termine della prova non devono verificarsi fenomeni di degrado della tubazione e la resistenza all’urto deve rimanere costante anche a temperature inferiori 
ai 100°C. 
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ELEMENTO TECNOLOGICO  2.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000011 - Di stabilità 

DESCRIZIONE  
RESISTENZA ALLA CORROSIONE 
REQUISITO: 
Gli elementi dell'impianto smaltimento acque meteoriche devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione. 
PRESTAZIONE: 
Gli elementi dell'impianto smaltimento acque meteoriche devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza ad eventuali fenomeni di corrosione. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La resistenza alla corrosione dipende dalla qualità del materiale utilizzato per la fabbricazione e da eventuali strati di protezione superficiali (zincatura, vernici, ecc.). 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
CERTIFICAZIONE ECOLOGICA 
REQUISITO: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
PRESTAZIONE: 
I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che 
considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di qualità ecologica 
ECOLABEL). (ISO 14024);- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che vi sia l’intervento 
di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri 
stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un controllo indipendente 
e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 
0000000049 - Utilizzo razionale delle risorse idriche  

DESCRIZIONE  
RECUPERO ED USO RAZIONALE DELLE ACQUE METEORICHE 
REQUISITO: Utilizzo razionale delle risorse idriche attraverso il recupero delle acque meteoriche 
PRESTAZIONE: 
Prevedere un sistema di recupero delle acque meteoriche per utilizzi diversi come l’irrigazione del verde, il lavaggio delle parti comuni e private, l’alimentazione degli scarichi dei bagni, il 
lavaggio delle automobili, ecc. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In fase di progettazione deve essere previsto un sistema di recupero delle acque meteoriche che vada a soddisfare il fabbisogno diverso dagli usi derivanti dall’acqua potabile (alimentari, igiene 
personale, ecc.). Impiegare sistemi di filtraggio di fitodepurazione per il recupero di acqua piovana e grigia che utilizzano il potere filtrante e depurativo della vegetazione. Con tali modalità si 
andranno a diminuire le portate ed  il carico di lavoro del sistema fognario in caso di forti precipitazioni meteoriche 
 



699

  
0000000046 - Salvaguardia del ciclo dell’acqua 

DESCRIZIONE  
MASSIMIZZAZIONE DELLA PERCENTUALE DI SUPERFICIE DRENANTE 
REQUISITO: 
Massimizzazione della percentuale di superficie drenante attraverso l’utilizzo di materiali ed elementi con caratteristiche idonee. 
PRESTAZIONE: 
L’utilizzo di materiali ed elementi drenanti (sabbia, ciottoli, ghiaia, prato, ecc.) che favoriscono la penetrazione ed il deflusso delle acque piovane, dovrà caratterizzare la maggior parte delle 
superfici soggette a processi ed interventi edilizi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
I parametri relativi all'utilizzo di superfici drenanti dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente 
 

  
COMPONENTE  2.11.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.1 Componente Canali di gronda e pluviali in rame 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: 
I canali di gronda e le pluviali devono essere realizzati nel rispetto della regola d'arte ed essere privi di difetti superficiali. 
PRESTAZIONE: 
Le superfici interna ed esterna dei canali di gronda e delle pluviali devono essere lisce, pulite e prive di rigature, cavità e altri difetti di superficie. Gli spessori minimi del materiale utilizzato 
devono essere quelli indicati dalla norma UNI EN 612 con le tolleranze indicate dalla stessa norma. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le caratteristiche dei canali e delle pluviali dipendono dalla qualità e dalla quantità del materiale utilizzato per la fabbricazione. In particolare si deve avere che canali e pluviali in rame devono 
essere conformi alle indicazioni fornite dalla norma UNI EN 1172. 
RESISTENZA AL VENTO 
REQUISITO: 
I canali di gronda e le pluviali devono resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non compromettere la stabilità e la funzionalità dell'intero impianto di smaltimento acque. 
PRESTAZIONE: 
I canali di gronda e le pluviali devono essere idonei a resistere all'azione del vento in modo da assicurare durata e funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. L'azione 
del vento da considerare è quella prevista dal D.M. 14.1.2008 (che divide convenzionalmente il territorio italiano in zone), tenendo conto dell'altezza dell'edificio e della forma della copertura. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La capacità di resistenza al vento può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalità ed i tempi previsti dalla normativa UNI. 
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COMPONENTE  2.11.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.2 Componente Collettori di scarico 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: 
I collettori fognari devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando così la durata e la funzionalità nel tempo. 
PRESTAZIONE: 
Il controllo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La capacità di tenuta dei collettori fognari può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalità ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 752. In nessuna condizione di esercizio le 
pressioni devono superare il valore di 250 Pa che corrisponde a circa la metà dell'altezza dell'acqua contenuta dai sifoni normali. 
ASSENZA DELLA EMISSIONE DI ODORI SGRADEVOLI 
REQUISITO: 
I collettori fognari devono essere realizzati in modo da non emettere odori sgradevoli. 
PRESTAZIONE: 
I collettori fognari devono essere realizzati con materiali tali da non produrre o riemettere sostanze o odori sgradevoli rischiosi per la salute e la vita delle persone. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L'ermeticità di detti sistemi di scarico acque reflue può essere accertata effettuando la prova indicata dalla norma UNI EN 752. La asetticità all’interno dei collettori di fognatura può provocare 
la formazione di idrogeno solforato (H2 S). L’idrogeno solforato (tossico e potenzialmente letale), in base alla concentrazione in cui è presente, è nocivo, maleodorante e tende ad aggredire 
alcuni materiali dei condotti, degli impianti di trattamento e delle stazioni di pompaggio. I parametri da cui dipende la concentrazione di idrogeno solforato, dei quali è necessario tenere conto, 
sono:- temperatura;- domanda biochimica di ossigeno (BOD);- presenza di solfati;- tempo di permanenza dell’effluente nel sistema di collettori di fognatura;- velocità e condizioni di 
turbolenza;- pH;- ventilazione dei collettori di fognatura;- esistenza a monte del collettore di fognatura a gravità di condotti in pressione o di scarichi specifici di effluenti industriali.La 
formazione di solfuri nei collettori di fognatura a pressione e a gravità può essere quantificata in via previsionale applicando alcune formule. 
RESISTENZA ALLE TEMPERATURE E A SBALZI DI TEMPERATURA 
REQUISITO: 
I collettori fognari devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture se sottoposti all'azione di temperature elevate o a sbalzi delle stesse. 
PRESTAZIONE: 
I collettori fognari devono resistere alle temperature ed agli sbalzi termici prodotti dalle condizioni di funzionamento senza per ciò deteriorarsi o perdere le proprie caratteristiche. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La capacità di resistere alle temperature e/o agli sbalzi delle stesse dei pozzetti a pavimento e delle scatole sifonate viene verificata con la prova descritta dalla norma UNI EN 752. 
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COMPONENTE  2.11.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.3 Componente Pozzetti e caditoie 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA 
REQUISITO: 
I pozzetti ed i relativi dispositivi di tenuta devono garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti dall'impianto. 
PRESTAZIONE: 
I pozzetti devono essere realizzati ed assemblati in modo da garantire la portata dell'impianto che deve essere verificata in sede di collaudo (ed annotata sul certificato di collaudo) e 
successivamente con ispezioni volte alla verifica di detti valori. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La portata dei pozzetti viene accertata eseguendo la prova indicata dalla norma UNI EN 1253-2. Il pozzetto deve essere montato in modo da essere ermetico all'acqua che deve entrare solo 
dalla griglia; la portata è ricavata dal massimo afflusso possibile in conformità ai requisiti specificati nel prospetto 3 della norma UNI EN 1253-1. 
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: Le caditoie ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando così la durata e la funzionalità nel tempo. 
PRESTAZIONE: 
I materiali utilizzati per la realizzazione dei pozzetti devono assicurare il controllo della tenuta in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La capacità di tenuta delle caditoie e dei pozzetti può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalità ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 1253-2. Montare la scatola sifonica 
(con uscita chiusa e tutte le entrate laterali sigillate) sul dispositivo di prova;  sottoporre la scatola ad una pressione idrostatica di 400 Pa utilizzando le valvole by-pass.Chiudere la serranda e 
aprire lentamente dopo circa 5 secondi; ripetere fino a quando la scatola non perde più acqua (comunque fino ad un massimo di 5 volte). 
ASSENZA DELLA EMISSIONE DI ODORI SGRADEVOLI 
REQUISITO: 
I pozzetti ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere realizzati in modo da non emettere odori sgradevoli. 
PRESTAZIONE: 
I materiali utilizzati per la realizzazione dei pozzetti non devono produrre o riemettere sostanze o odori sgradevoli durante il loro ciclo di vita. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L'ermeticità degli elementi può essere accertata effettuando la prova indicata dalla norma UNI EN 1253-2. Riempire la scatola sifonica con acqua ad una pressione di 200 Pa; dopo 15 minuti 
verificare eventuali perdite di acqua (evidenziate dalla diminuzione della pressione statica) ed interrompere la prova se dopo 2 minuti la pressione non si è stabilizzata. 
PULIBILITÀ 
REQUISITO: Le caditoie ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere facilmente pulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto. 
PRESTAZIONE: I materiali utilizzati per la realizzazione dei pozzetti devono essere facilmente autopulibili in modo da evitare depositi di materiale che possa comprometterne il regolare 
funzionamento dell'impianto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per la verifica della facilità di pulizia si effettua una prova così come descritto dalla norma UNI EN 1253-2. Immettere nel pozzetto, attraverso la griglia, 200 
cm3 di perline di vetro del diametro di 5 mm a una velocità costante e uniforme per 30 s. Continuando ad alimentare l’acqua per ulteriori 30 s bisogna misurare il volume in cm3 delle perline 
di vetro uscite dal pozzetto. La prova deve essere eseguita per tre volte per ogni velocità di mandata e deve essere considerata la media dei tre risultati ottenuti per ciascuna prova. 
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DESCRIZIONE  

RESISTENZA ALLE TEMPERATURE E A SBALZI DI TEMPERATURA 
REQUISITO: 
I pozzetti ed i  relativi dispositivi di tenuta devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture se sottoposti all'azione di temperature elevate o a sbalzi 
delle stesse. 
PRESTAZIONE: 
I pozzetti devono essere realizzati con materiali in grado di resistere alle temperature ed agli sbalzi termici prodotti dalle condizioni di funzionamento senza per ciò deteriorarsi o perdere le 
proprie caratteristiche. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La capacità di resistere alle temperature e/o agli sbalzi delle stesse dei pozzetti viene accertata con la prova descritta dalla norma UNI EN 1253-2. Secondo tale prova si fa entrare l’acqua 
attraverso la griglia o attraverso l’entrata laterale nel seguente modo:- 0,5 l/s di acqua calda alla temperatura di 93 °C per circa 60 secondi;- pausa di 60 secondi;- 0,5 l/s di acqua fredda alla 
temperatura di 15 °C per 60 secondi;- pausa di 60 secondi.Ripetere questo ciclo per 1500 volte o in alternativa per 100 h. La prova viene considerata valida se non si verificano deformazioni 
o variazioni dall’aspetto della superficie dei componenti. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: Le caditoie ed i pozzetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni in modo da 
garantire la funzionalità dell'impianto. 
PRESTAZIONE: Le caditoie ed i pozzetti devono essere realizzati con materiali idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche che dovessero verificarsi 
durante il ciclo di vita. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I pozzetti sono classificati in base alla loro resistenza al carico nelle seguenti classi:- H 1,5 (per tetti piani non praticabili); - K 3 (aree senza traffico veicolare);- 
L15 (aree con leggero traffico veicolare);- M 125 (aree con traffico veicolare). 
 

  
COMPONENTE  2.11.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.4 Componente Scossaline 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: Le scossaline devono essere realizzate nel rispetto della regola d'arte ed essere prive di difetti superficiali. 
PRESTAZIONE: Le superfici interna ed esterna delle scossaline devono essere lisce, pulite e prive di rigature, cavità e altri difetti di superficie. Gli spessori minimi del materiale utilizzato 
devono essere quelli indicati dalla norma UNI EN 612 con le tolleranze indicate dalla stessa norma. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Le prescrizioni minime da rispettare, in base al materiale, sono quelle indicate dalle norme specifiche per il tipo di materiale con cui sono realizzate. 
RESISTENZA AL VENTO 
REQUISITO: Le scossaline devono resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non comprometterne la stabilità e la funzionalità. 
PRESTAZIONE: Le scossaline devono essere idonee a resistere all'azione del vento in modo da assicurare durata e funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. L'azione 
del vento da considerare è quella prevista dal D.M. 14.1.2008 (che divide convenzionalmente il territorio italiano in zone) tenendo conto dell'altezza dell'edificio e della forma della copertura. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La capacità di resistenza al vento può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalità ed i tempi previsti dalla normativa UNI. 
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COMPONENTE  2.11.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.5 Componente Scossaline in rame  
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: Le scossaline in rame devono essere realizzate nel rispetto della regola d'arte ed essere privi di difetti superficiali. 
PRESTAZIONE: Le superfici interna ed esterna delle scossaline devono essere lisce, pulite e prive di rigature, cavità e altri difetti di superficie. Gli spessori minimi del materiale utilizzato 
devono essere quelli indicati dalla norma UNI EN 612 con le tolleranze indicate dalla stessa norma. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le caratteristiche delle scossaline dipendono dalla qualità e dalla quantità del rame utilizzato per la fabbricazione che deve essere conforme alla norma UNI EN 1172. 
 

  
ELEMENTO TECNOLOGICO  2.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 
0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente 

DESCRIZIONE  
CERTIFICAZIONE ECOLOGICA 
REQUISITO: I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale. 
PRESTAZIONE: I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali riportate:- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un 
sistema multicriteria che considera l’intero ciclo di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, ad esempio, il marchio europeo di 
qualità ecologica ECOLABEL). (ISO 14024);- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che 
vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021);- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni 
basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un 
controllo indipendente e presentate in forma chiara e confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse  

DESCRIZIONE  
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI CARATTERIZZATI DA UN'ELEVATA DURABILITÀ 
REQUISITO: Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 
PRESTAZIONE: Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi  costruttivi caratterizzati da una durabilità elevata. 
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0000000006 - Acustici 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DEL RUMORE PRODOTTO 
REQUISITO: 
Il sistema di scarico deve essere realizzato con materiali e componenti in grado di non emettere rumori. 
PRESTAZIONE: 
E' opportuno dimensionare le tubazioni di trasporto dei fluidi  in modo che la velocità di tali fluidi non superi i limiti imposti dalla normativa per non generare rumore eccessivo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per quanto riguarda i livelli fare riferimento a regolamenti e procedure di installazione nazionali e locali. 
0000000008 - Di funzionamento 

DESCRIZIONE  
EFFICIENZA 
REQUISITO: 
I sistemi di scarico devono essere progettati ed installati in modo da non compromettere la salute e la sicurezza degli utenti e delle persone che si trovano all’interno dell’edificio. 
PRESTAZIONE: 
I sistemi di scarico devono essere progettati, installati e sottoposti agli appropriati interventi di manutenzione in modo da non costituire pericolo o arrecare disturbo in condizioni normali di 
utilizzo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le tubazioni devono essere progettate in modo da essere auto-pulenti, conformemente alla EN 12056-2. 
 

  
COMPONENTE  2.12.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.1 Componente Collettori 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA 
REQUISITO: 
I collettori fognari devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti dall'impianto. 
PRESTAZIONE: 
La portata deve essere verificata in sede di collaudo (ed annotata sul certificato di collaudo) e successivamente con ispezioni volte alla verifica di detti valori. Anche i risultati delle ispezioni 
devono essere riportati su un apposito libretto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La valutazione della portata di punta delle acque di scorrimento superficiale, applicabile alle aree fino a 200 ha o a durate di pioggia fino a 15 min, è data dalla formula:Q = Y x i x Adove:- Q 
è la portata di punta, in litri al secondo;- Y è il coefficiente di raccolta (fra 0,0 e 1,0), adimensionale;- i è l’intensità delle precipitazioni piovose, in litri al secondo per ettaro;- A è l’area su cui 
cadono le precipitazioni piovose (misurata orizzontalmente) in ettari. 
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DESCRIZIONE  

(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: I collettori fognari devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando così la durata e la funzionalità nel tempo. 
PRESTAZIONE: Il controllo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La capacità di tenuta dei collettori fognari può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalità ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 752-2. In nessuna condizione di esercizio 
le pressioni devono superare il valore di 250 Pa che corrisponde a circa la metà dell'altezza dell'acqua contenuta dai sifoni normali. 
ASSENZA DELLA EMISSIONE DI ODORI SGRADEVOLI 
REQUISITO: I collettori fognari devono essere realizzati in modo da non emettere odori sgradevoli. 
PRESTAZIONE: I collettori fognari devono essere realizzati con materiali tali da non produrre o riemettere sostanze o odori sgradevoli rischiosi per la salute e la vita delle persone. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: L'ermeticità degli elementi può essere accertata effettuando la prova indicata dalla norma UNI EN 752. La asetticità all’interno dei collettori di fognatura può 
provocare la formazione di idrogeno solforato (H2 S). L’idrogeno solforato (tossico e potenzialmente letale),in base alla concentrazione in cui è presente, è nocivo, maleodorante e tende ad 
aggredire alcuni materiali dei condotti, degli impianti di trattamento e delle stazioni di pompaggio. I parametri da cui dipende la concentrazione di idrogeno solforato, dei quali è necessario 
tenere conto, sono:- temperatura;- domanda biochimica di ossigeno (BOD);- presenza di solfati;- tempo di permanenza dell’effluente nel sistema di collettori di fognatura;- velocità e 
condizioni di turbolenza;- pH;- ventilazione dei collettori di fognatura;- esistenza a monte del collettore di fognatura a gravità di condotti in pressione o di scarichi specifici di effluenti 
industriali.La formazione di solfuri nei collettori di fognatura a pressione e a gravità può essere quantificata in via previsionale applicando alcune formule. 
PULIBILITÀ 
REQUISITO: I collettori fognari devono essere facilmente pulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto. 
PRESTAZIONE: I collettori fognari devono essere realizzati con materiali e finiture tali da essere facilmente pulibili in modo da evitare depositi di materiale che possa comprometterne il 
regolare funzionamento con rischi di inondazione e inquinamento. Pertanto i collettori di fognatura devono essere progettati in modo da esercitare una sufficiente sollecitazione di taglio sui 
detriti allo scopo di limitare l’accumulo di solidi. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per la verifica della facilità di pulizia si effettua una prova così come descritto dalla norma UNI EN 752. Per i collettori di fognatura di diametro ridotto 
(inferiore a DN 300), l’autopulibilità può essere generalmente raggiunta garantendo o che venga raggiunta almeno una volta al giorno la velocità minima di 0,7 m/s o che venga specificata una 
pendenza minima di 1:DN. Nel caso di connessioni di scarico e collettori di fognatura di diametro più ampio, può essere necessario raggiungere velocità superiori, soprattutto se si prevede la 
presenza di sedimenti relativamente grossi. 
 

  
COMPONENTE  2.12.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.2 Componente Pozzetti di scarico 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: I pozzetti di scarico devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando così la durata e la funzionalità nel tempo. 
PRESTAZIONE: 
Il controllo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La capacità di tenuta può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalità ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 1253-2 sottoponendo il pozzetto ad una pressione idrostatica a 
partire da 0 bar fino a 0,1 bar. La prova deve essere considerata superata con esito positivo quando, nell’arco di 15 min, non si verificano fuoriuscite di fluido. 
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DESCRIZIONE  

ASSENZA DELLA EMISSIONE DI ODORI SGRADEVOLI 
REQUISITO: I pozzetti dell'impianto fognario devono essere realizzati in modo da non emettere odori sgradevoli. 
PRESTAZIONE: I pozzetti di scarico devono essere realizzati con materiali tali da non produrre o riemettere sostanze o odori sgradevoli. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: L'ermeticità degli elementi può essere accertata effettuando la prova indicata dalla norma UNI EN 1253-2. 
PULIBILITÀ 
REQUISITO: I pozzetti devono essere facilmente pulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto. 
PRESTAZIONE: 
I pozzetti devono essere realizzati con materiali e finiture tali da essere facilmente pulibili in modo da evitare depositi di materiale che possa comprometterne il regolare funzionamento. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Per la verifica della facilità di pulizia si effettua una prova così come descritto dalla norma UNI EN 1253-2. Si monta il pozzetto completo della griglia e si 
versa nel contenitore per la prova acqua fredda a 15-10 °C alla portata di 0,2 l/s, 0,3 l/s, 0,4 l/s e 0,6 l/s. In corrispondenza di ognuna delle portate, immettere nel pozzetto, attraverso la griglia, 
200 cm3 di perline di vetro del diametro di 5 +/- 0,5 mm e della densità da 2,5 g/cm3 a 3,0 g/cm3 , a una velocità costante e uniforme per 30 s. Continuare ad alimentare l’acqua per ulteriori 30 
s. Misurare il volume in cm3 delle perline di vetro uscite dal pozzetto. Eseguire la prova per tre volte per ogni velocità di mandata. Deve essere considerata la media dei tre risultati. 
RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: I pozzetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 
PRESTAZIONE: 
I pozzetti devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalità nel tempo. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La resistenza meccanica dei pozzetti può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalità ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 1253-1. Non 
devono prodursi alcuna incrinatura o frattura prima del raggiungimento del carico di prova. Inoltre, nel caso di pozzetti o di scatole sifoniche muniti di griglia o di coperchio in ghisa dolce, 
acciaio, metalli non ferrosi, plastica oppure in una combinazione di tali materiali con il calcestruzzo, la deformazione permanente non deve essere maggiore dei valori elencati dalla norma 
suddetta. Per le griglie deve essere applicato un carico di prova P di 0,25 kN e la deformazione permanente f ai 2/3 del carico di prova non deve essere maggiore di 2,0 mm. 
 

  
COMPONENTE  2.12.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.3 Componente Pozzetti e caditoie 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA 
REQUISITO: 
Le caditoie ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere autopulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto. 
PRESTAZIONE: 
I materiali utilizzati per la realizzazione dei pozzetti devono essere facilmente autopulibili in modo da evitare depositi di materiale che possa comprometterne il regolare funzionamento 
dell'impianto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per la verifica della facilità di pulizia si effettua una prova così come descritto dalla norma UNI EN 1253-2.  Immettere nel pozzetto, attraverso la griglia, 200 cm3 di perline di vetro del 
diametro di 5 mm a una velocità costante e uniforme per 30 s. Continuando ad alimentare l’acqua per ulteriori 30 s bisogna misurare il volume in cm3 delle perline di vetro uscite dal pozzetto. 
La prova deve essere eseguita per tre volte per ogni velocità di mandata e deve essere considerata la media dei tre risultati ottenuti per ciascuna prova. 
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DESCRIZIONE  

(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: 
Le caditoie ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando così la durata e la funzionalità nel tempo. 
PRESTAZIONE: 
I materiali utilizzati per la realizzazione dei pozzetti devono assicurare il controllo della tenuta in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La capacità di tenuta delle caditoie e dei pozzetti può essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalità ed i tempi previsti dalla norma UNI EN 1253-2. Montare la scatola sifonica 
(con uscita chiusa e tutte le entrate laterali sigillate) sul dispositivo di prova;  sottoporre la scatola ad una pressione idrostatica di 400 Pa utilizzando le valvole by-pass. Chiudere la serranda e 
aprire lentamente dopo circa 5 secondi; ripetere fino a quando la scatola non perde più acqua (comunque fino ad un massimo di 5 volte). 
ASSENZA DELLA EMISSIONE DI ODORI SGRADEVOLI 
REQUISITO: 
I pozzetti ed i relativi dispositivi di tenuta devono essere realizzati in modo da non emettere odori sgradevoli. 
PRESTAZIONE: 
I materiali utilizzati per la realizzazione dei pozzetti non devono produrre o riemettere sostanze o odori sgradevoli durante il loro ciclo di vita. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
L'ermeticità degli elementi può essere accertata effettuando la prova indicata dalla norma UNI EN 1253-2. Riempire la scatola sifonica con acqua ad una pressione di 200 Pa; dopo 15 minuti 
verificare eventuali perdite di acqua (evidenziate dalla diminuzione della pressione statica) ed interrompere la prova se dopo 2 minuti la pressione non si è stabilizzata. 
PULIBILITÀ 
REQUISITO: 
Le caditoie ed i pozzetti devono essere facilmente pulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto. 
PRESTAZIONE: 
Le caditoie ed i pozzetti devono essere realizzati con materiali e finiture tali da essere facilmente pulibili in modo da evitare depositi di materiale che possa comprometterne il regolare 
funzionamento. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Per la verifica della facilità di pulizia si effettua una prova così come descritto dalla norma UNI EN 1253-2. Si monta il pozzetto completo della griglia e si versa nel contenitore per la prova 
acqua fredda a 15-10 °C alla portata di 0,2 l/s, 0,3 l/s, 0,4 l/s e 0,6 l/s. In corrispondenza di ognuna delle portate, immettere nel pozzetto, attraverso la griglia, 200 cm3 di perline di vetro del 
diametro di 5 +/- 0,5 mm e della densità da 2,5 g/cm3 a 3,0 g/cm3 , a una velocità costante e uniforme per 30 s. Continuare ad alimentare l’acqua per ulteriori 30 s. Misurare il volume in cm3 
delle perline di vetro uscite dal pozzetto. Eseguire la prova per tre volte per ogni velocità di mandata. Deve essere considerata la media dei tre risultati. 
RESISTENZA ALLE TEMPERATURE E A SBALZI DI TEMPERATURA 
REQUISITO: 
I pozzetti ed i  relativi dispositivi di tenuta devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture se sottoposti all'azione di temperature elevate o a sbalzi 
delle stesse. 
PRESTAZIONE: 
I pozzetti devono essere realizzati con materiali in grado di resistere alle temperature ed agli sbalzi termici prodotti dalle condizioni di funzionamento senza per ciò deteriorarsi o perdere le 
proprie caratteristiche. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
La capacità di resistere alle temperature e/o agli sbalzi delle stesse dei pozzetti viene accertata con la prova descritta dalla norma UNI EN 1253-2. Secondo tale prova si fa entrare l’acqua 
attraverso la griglia o attraverso l’entrata laterale nel seguente modo:- 0,5 l/s di acqua calda alla temperatura di 93 °C per circa 60 secondi;- pausa di 60 secondi;- 0,5 l/s di acqua fredda alla 
temperatura di 15 °C per 60 secondi;- pausa di 60 secondi.Ripetere questo ciclo per 1500 volte o in alternativa per 100 h.La prova viene considerata valida se non si verificano deformazioni o 
variazioni dall’aspetto della superficie dei componenti. 
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DESCRIZIONE  

RESISTENZA MECCANICA 
REQUISITO: Le caditoie ed i pozzetti devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni in modo da 
garantire la funzionalità dell'impianto. 
PRESTAZIONE: Le caditoie ed i pozzetti devono essere realizzati con materiali idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche che dovessero verificarsi 
durante il ciclo di vita. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: I pozzetti sono classificati in base alla loro resistenza al carico nelle seguenti classi:- H 1,5 (per tetti piani non praticabili);- K 3 (aree senza traffico veicolare);- 
L15 (aree con leggero traffico veicolare);- M 125 (aree con traffico veicolare). 
 

  
COMPONENTE  2.12.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.4 Componente Tubazioni 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA 
REQUISITO: Le tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti dall'impianto. 
PRESTAZIONE: La portata deve essere verificata in sede di collaudo (ed annotata sul certificato di collaudo) e successivamente con ispezioni volte alla verifica di detti valori. Anche i risultati 
delle ispezioni devono essere riportati su un apposito libretto. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: La valutazione della portata di punta delle acque di scorrimento superficiale, applicabile alle aree fino a 200 ha o a durate di pioggia fino a 15 min, è data dalla 
formula:Q = Y x i x Adove:- Q è la portata di punta, in litri al secondo;- Y è il coefficiente di raccolta (fra 0,0 e 1,0), adimensionale;- i è l’intensità delle precipitazioni piovose, in litri al secondo 
per ettaro;- A è l’area su cui cadono le precipitazioni piovose (misurata orizzontalmente) in ettari. 
 

  
COMPONENTE  2.12.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.5 Componente Tubazioni in polietilene (PE) 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA 
REQUISITO: Le tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento la tenuta e la pressione richiesti dall'impianto. 
PRESTAZIONE: La prova deve essere effettuata su tubi in rotoli e su un tratto di tubo in opera comprendente almeno un giunto. Gli elementi su cui si verifica la tenuta devono essere portati 
sotto pressione interna per mezzo di acqua. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Il valore della pressione da mantenere è di 0,05 MPa per il tipo 303, di 1,5 volte il valore normale della pressione per il tipo 312 e di 1,5 la pressione per i tipi 
P, Q e R, e deve essere raggiunto entro 30 s e mantenuto per circa 2 minuti. Al termine della prova non devono manifestarsi perdite, deformazioni o altri eventuali irregolarità. 
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DESCRIZIONE  

REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: 
Le tubazioni in polietilene devono essere realizzate con materiali privi di impurità. 
PRESTAZIONE: 
Le superfici interne ed esterne dei tubi e dei raccordi devono essere lisce, pulite ed esenti da cavità, bolle, impurità, porosità e qualsiasi altro difetto superficiale. Le estremità dei tubi e dei 
raccordi devono essere tagliate nettamente, perpendicolarmente all'asse. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le misurazioni dei parametri caratteristici delle tubazioni devono essere effettuate con strumenti di precisione in grado di garantire una precisione di:- 5 mm per la misura della lunghezza;- 
0,05 per la misura dei diametri;- 0,01 per la misura degli spessori. 
 

  
COMPONENTE  2.12.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.6 Componente Tubazioni in polivinile non plastificato 
 
REQUISITI E PRESTAZIONI 

DESCRIZIONE  
REGOLARITÀ DELLE FINITURE 
REQUISITO: Le tubazioni in polivinile non plastificato devono essere realizzate con materiali privi di impurità. 
PRESTAZIONE: Le superfici interne ed esterne dei tubi e dei raccordi devono essere lisce, pulite ed esenti da cavità, bolle, impurità, porosità e qualsiasi altro difetto superficiale. Le estremità 
dei tubi e dei raccordi devono essere tagliate nettamente, perpendicolarmente all'asse. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
Le dimensioni devono essere misurate secondo quanto indicato dalla norma. In caso di contestazione, la temperatura di riferimento è 23 +/- 2 °C. 
RESISTENZA A SBALZI DI TEMPERATURA 
REQUISITO: 
Le tubazioni ed i relativi complementi non devono subire disgregazioni o dissoluzioni se sottoposti all'azione di temperature elevate. 
PRESTAZIONE: 
I tubi sono sottoposti a prova con i metodi specificati nel prospetto 19 della norma UNI EN 1329, usando i parametri indicati, i tubi devono presentare caratteristiche fisiche conformi ai 
requisiti indicati. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: 
In particolare deve verificarsi un ritiro longitudinale del tubo minore del 5% ed inoltre non deve mostrare bolle o crepe. 
RESISTENZA ALL'URTO 
REQUISITO: Le tubazioni devono essere in grado di resistere a sforzi che si verificano durante il funzionamento. 
PRESTAZIONE: I materiali utilizzati per la formazione delle tubazioni in polivinile non plastificato ed eventuali additivi utilizzati per gli impasti devono essere privi di impurità per evitare 
fenomeni di schiacciamento. 
LIVELLO PRESTAZIONALE: Devono essere rispettati i valori minimi indicati dalla norma UNI EN 1329 al punto 7. 
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 Sottoprogramma controlli 
 
 
 

 
COMPONENTE  1.1.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne 
1.1.1.1 Componente Murature in blocchi di tufo 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.1.1.2 Controllo della facciata e dello stato dei corsi di malta. Controllo a vista Triennale 1 Alveolizzazione 
Crosta 
Decolorazione 
Deposito superficiale 
Disgregazione 
Distacco 
Efflorescenze 
Erosione superficiale 
Esfoliazione 
Fessurazioni 
Macchie e graffiti 
Mancanza 
Patina biologica 
Penetrazione di umidità 
Polverizzazione 
Presenza di vegetazione 
Scheggiature 

Si Muratore  

C1.1.1.1.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.1.1.5 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano 
utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. 

Verifica Quando occorre 1 Impiego di materiali non 
durevoli 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.1.1.7 Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare 
prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche 
che favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e 
favorendo la riduzione delle risorse. 

Controllo Quando occorre 1 Contenuto eccessivo di 
sostanze tossiche 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.1.1.8 Verificare che nelle fasi manutentive vegano utilizati materiali 
e tecnologie ad elevata resistenza termica. 

Verifica Quando occorre 1 Utilizzo materiali a 
bassa resistenza termica 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.1.1.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne 
1.1.1.2 Componente Murature in pietra 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.1.2.2 Controllo dello stato dei giunti e dell'integrità degli elementi. Controllo a vista Biennale 1 Deposito superficiale 
Disgregazione 
Efflorescenze 
Mancanza 
Presenza di vegetazione 

Si Muratore  

C1.1.1.2.3 Controllo dello strato superficiale dei conci, dei basamenti e 
delle cornici d'angolo. 

Controllo a vista Biennale 1 Deposito superficiale 
Efflorescenze 
Mancanza 
Penetrazione di umidità 

Si Muratore  

C1.1.1.2.5 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.1.2.6 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano 
utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. 

Verifica Quando occorre 1 Impiego di materiali non 
durevoli 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.1.1.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne 
1.1.1.3 Componente Murature intonacate 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.1.3.2 Controllo della facciata e delle parti a vista. Controllo di 
eventuali anomalie. 

Controllo a vista Semestrale 1 Alveolizzazione 
Cavillature superficiali 
Crosta 
Decolorazione 
Deposito superficiale 
Disgregazione 
Distacco 
Efflorescenze 
Erosione superficiale 
Esfoliazione 
Macchie e graffiti 
Mancanza 
Patina biologica 
Polverizzazione 
Presenza di vegetazione 
Rigonfiamento 
Scheggiature 

Si Muratore  

C1.1.1.3.3 Controllare mediante metodi non distruttivi (colpi di martello 
sull'intonaco) le zone esposte all'intemperie al fine di 
localizzare eventuali distacchi e/o altre anomalie. 

Controllo Semestrale 1 Disgregazione 
Distacco 
Erosione superficiale 
Fessurazioni 
Mancanza 
Polverizzazione 
Scheggiature 

No Muratore 
Intonacatore 

 

C1.1.1.3.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 
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C1.1.1.3.5 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano 

utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. 
Verifica Quando occorre 1 Impiego di materiali non 

durevoli 
No Tecnici di livello 

superiore 
 

C1.1.1.3.6 Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare 
prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche 
che favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e 
favorendo la riduzione delle risorse. 

Controllo Quando occorre 1 Contenuto eccessivo di 
sostanze tossiche 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.1.2.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.2 Elemento tecnologico Rivestimenti esterni 
1.1.2.1 Componente Rivestimenti lapidei 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.2.1.1 Controllare la funzionalità del rivestimento lapideo e 
l'integrità delle superfici e dei giunti. Verificare anche 
mediante l'utilizzo di strumenti, il cui impiego è da definire in 
relazione all'oggetto specifico del controllo, eventuali degradi 
dovuti a corrosioni superficiali, distacchi di porzioni 
superficiali, fessurazioni, perdita di colore, penetrazione di 
umidità in particolare in prossimità degli ancoraggi. 

Aggiornamento Triennale 1 Disgregazione 
Distacco 
Fessurazioni 
Penetrazione di umidità 
Scheggiature 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.2.1.4 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica 
del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in 
particolare dei sistemi di ancoraggio. Controllare l'uniformità 
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali 
anomalie (depositi, macchie, graffiti, presenza di vegetazione, 
efflorescenze, microfessurazioni, ecc.). 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Efflorescenze 
Macchie e graffiti 
Patina biologica 
Presenza di vegetazione 

Si Specializzati 
vari 

 

C1.1.2.1.5 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.2.1.8 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano 
utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. 

Verifica Quando occorre 1 Impiego di materiali non 
durevoli 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.1.2.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.2 Elemento tecnologico Rivestimenti esterni 
1.1.2.2 Componente Tinteggiature e decorazioni 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.2.2.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica 
del grado di usura delle parti in vista in particolare di depositi 
sugli aggetti, cornicioni, davanzali, ecc.. Controllare 
l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di 
eventuali anomalie (macchie, disgregazioni superficiali, 
rigonfiamenti, distacco, ecc.) e/o difetti di esecuzione. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alveolizzazione 
Bolle d'aria 
Cavillature superficiali 
Crosta 
Decolorazione 
Deposito superficiale 
Disgregazione 
Distacco 
Efflorescenze 
Erosione superficiale 
Esfoliazione 
Fessurazioni 
Macchie e graffiti 
Mancanza 
Patina biologica 
Penetrazione di umidità 
Pitting 
Polverizzazione 
Presenza di vegetazione 
Rigonfiamento 
Scheggiature 
Sfogliatura 

Si Specializzati 
vari 

 

C1.1.2.2.4 Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare 
prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche 
che favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e 
favorendo la riduzione delle risorse. 

Controllo Quando occorre 1 Contenuto eccessivo di 
sostanze tossiche 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.2.2.5 Controllare che i materiali impiegati in fase manutentiva 
limitano le emissioni tossiche--nocive connesse con 
l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Quando occorre 1  No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.1.3.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
1.1.3.1 Componente Grate di sicurezza 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.3.1.2 Controllo periodico delle fasi di apertura-chiusura a distanza. 
Verifica efficienza barriere fotoelettriche o altri  automatismi e 
prova di sicurezza di arresto del moto di chiusura, con ripresa 
o meno del moto in senso contrario, nel caso di 
intercettamento al passaggio di cose o persone dopo il 
disimpegno della fotocellula. Controllo del perfetto 
funzionamento del dispositivo lampeggiante-intermittente ad 
indicazione del movimento in atto. Controllo del perfetto 
funzionamento del dispositivo di emergenza da azionare in 
caso di necessità per l'arresto del moto. Inoltre i dispositivi di 
comando motorizzato e manuale devono controllarsi 
reciprocamente in modo che non sia possibile l'azione 
manuale se risulta inserito ancora quello motorizzato e 
viceversa. 

Verifica Trimestrale 1 Difficoltà di comando a 
distanza 

No Specializzati 
vari 

 

C1.1.3.1.3 Controllo dell'efficienza di cerniere e guide di scorrimento con 
verifica durante le fasi di movimentazioni delle parti. 
Controllare l'assenza di depositi o detriti lungo le guide di 
scorrimento atti ad ostacolare ed impedire le normali 
movimentazioni. 

Aggiornamento 2 Mesi 1 Degrado degli organi di 
manovra 
Non ortogonalità 

No Specializzati 
vari 

 

C1.1.3.1.5 Controllo periodico del grado di finitura e di integrità degli 
elementi in vista. Ricerca di eventuali anomalie possibili causa 
di usura. 

Controllo a vista Annuale 1 Alterazione cromatica 
Corrosione 

No Specializzati 
vari 
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C1.1.3.1.6 Controllo periodico degli organi di apertura e chiusura con 

verifica delle fasi di movimentazioni e di perfetta aderenza 
delle parti fisse con quelle mobili. Controllo dei dispositivi di 
arresto e/o fermo delle parti al cessare dell'alimentazione del 
motore. Controllo dell'arresto automatico del gruppo di 
azionamento nelle posizioni finali di apertura-chiusura. 
Verifica dell'efficienza d'integrazione con gli automatismi a 
distanza. 

Verifica Mensile 1 Degrado degli organi di 
manovra 
Difficoltà di comando a 
distanza 
Non ortogonalità 

No Specializzati 
vari 

 

C1.1.3.1.8 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.1.3.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
1.1.3.2 Componente Serramenti in alluminio 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.3.2.2 Controllo della funzionalità degli organi di manovra e delle 
parti in vista. 

Controllo a vista Annuale 1 Degrado degli organi di 
manovra 
Non ortogonalità 
Rottura degli organi di 
manovra 

Si Serramentista  

C1.1.3.2.3 Controllo delle finiture e dello strato di protezione 
superficiale, controllo dei giochi e planarità delle parti. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Bolla 
Corrosione 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Frantumazione 
Macchie 
Non ortogonalità 
Perdita di materiale 
Perdita trasparenza 

Si Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 
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C1.1.3.2.5 Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo 

dell'adesione delle guarnizioni ai profili di contatto dei telai. 
Controllo del corretto inserimento nelle proprie sedi delle 
guarnizioni. Controllo dell'elasticità delle guarnizioni. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Deformazione 
Degrado delle 
guarnizioni 
Non ortogonalità 

No Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.1.3.2.8 Controllo della funzionalità delle guide di scorrimento. Controllo a vista 12 Mesi 1 Deformazione 
Non ortogonalità 

Si Serramentista  

C1.1.3.2.9 Controllo dell'efficacia delle cerniere e della perfetta chiusura 
dell'anta col telaio fisso. Controllo degli organi di serraggio 
con finestra aperta e controllo dei movimenti delle aste di 
chiusure. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Deformazione 
Degrado degli organi di 
manovra 
Non ortogonalità 
Rottura degli organi di 
manovra 

Si Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.1.3.2.11 Controllo del corretto funzionamento della maniglia. Controllo a vista Annuale 1 Degrado degli organi di 
manovra 
Rottura degli organi di 
manovra 

Si Serramentista  

C1.1.3.2.13 Controllo dello stato di conservazione e comunque del grado 
di usura delle parti in vista. Controllo delle cerniere e dei 
fissaggi alla parete. 

Controllo a vista Semestrale 1 Deformazione Si Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.1.3.2.15 Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in 
vista. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Deformazione 
Non ortogonalità 

No Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.1.3.2.17 Controllo della loro funzionalità. Controllo a vista 12 Mesi 1 Corrosione 
Non ortogonalità 

Si Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.1.3.2.19 Controllo delle asole di drenaggio e del sistema di drenaggio. 
Controllo dell'ortogonalità dei telai. Controllo del fissaggio 
del telaio al vano ed al controtelaio al muro e dei blocchetti di 
regolazione. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Condensa superficiale 
Deformazione 
Non ortogonalità 

No Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.1.3.2.21 Controllo dell'ortogonalità dell'anta e dei cavallotti di unione 
dei profilati dell'anta. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Condensa superficiale 
Non ortogonalità 

No Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 
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C1.1.3.2.24 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. 

Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di 
assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, 
ecc.). 

Controllo a vista Semestrale 1 Condensa superficiale 
Deposito superficiale 
Frantumazione 
Macchie 
Perdita trasparenza 

Si Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.1.3.2.25 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.3.2.27 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano 
utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. 

Verifica Quando occorre 1 Impiego di materiali non 
durevoli 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.3.2.30 Controllare il livello idoneo di iluminazione naturale secondo 
gli standard normativi. 

Controllo Semestrale 1 Illuminazione naturale 
non idonea 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.1.3.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
1.1.3.3 Componente Serramenti in legno 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.3.3.2 Controllo dello stato di deterioramento del legno relativo a 
controtelai, telai e sportelli e ricerca delle cause possibili quali 
presenza di umidità, attacco biologico, presenza di insetti. 
Controllo grado di usura delle parti in vista. 

Controllo a vista Semestrale 1 Alterazione cromatica 
Attacco biologico 
Attacco da insetti 
xilofagi Bolla 
Deformazione 
Infracidamento 
Scagliatura, screpolatura 
Scollaggi della pellicola 

Si Serramentista 
(Legno) 

 

 



719

  
C1.1.3.3.4 Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in 

vista. 
Controllo a vista 12 Mesi 1 Non ortogonalità Si Serramentista 

(Legno) 
 

C1.1.3.3.5 Controllo delle finiture e dello strato di protezione 
superficiale, controllo dei giochi e planarità delle parti. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Alveolizzazione 
Bolla Corrosione 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Distacco Frantumazione 
Fratturazione 
Incrostazione 
Infracidamento 
Lesione Macchie 
Non ortogonalità 
Patina 
Perdita di lucentezza 
Perdita di materiale 
Perdita trasparenza 
Scagliatura, screpolatura 
Scollaggi della pellicola 

Si Serramentista 
(Legno) 

 

C1.1.3.3.7 Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo 
dell'adesione delle guarnizioni ai profili di contatto dei telai. 
Controllo del corretto inserimento nelle proprie sedi delle 
guarnizioni. Controllo dell'elasticità delle guarnizioni. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Deformazione 
Distacco 
Non ortogonalità 

No Serramentista 
(Legno) 

 

C1.1.3.3.10 Controllo della loro funzionalità. Controllo a vista 12 Mesi 1 Deformazione 
Non ortogonalità 

Si Serramentista 
(Legno) 

 

C1.1.3.3.11 Controllo del corretto funzionamento. Controllo a vista 12 Mesi 1 Non ortogonalità Si Serramentista 
(Legno) 

 

C1.1.3.3.13 Controllo dell'efficacia delle cerniere e della perfetta chiusura 
dell'anta col telaio fisso. Controllo degli organi di serraggio 
con finestra aperta e controllo dei movimenti delle aste di 
chiusure. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Deformazione 
Degrado degli organi di 
manovra 
Non ortogonalità 
Rottura degli organi di 
manovra 

Si Serramentista 
(Legno) 

 

C1.1.3.3.15 Controllo dello stato di conservazione e di deterioramento del 
legno e ricerca delle cause possibili quali presenza di umidità, 
attacco biologico, presenza di insetti e comunque del grado di 
usura delle parti in vista. Controllo delle cerniere e dei fissaggi 
alla parete. 

Controllo a vista 6 Anni 1 Deformazione 
Infracidamento 
Scagliatura, screpolatura 
Scollaggi della pellicola 

Si Serramentista 
(Legno) 
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C1.1.3.3.18 Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in 

vista. Controllo degli strati protettivi superficiali. 
Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 

Deformazione 
Non ortogonalità 

Si Serramentista 
(Legno) 

 

C1.1.3.3.19 Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in 
vista. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Deformazione 
Non ortogonalità 

No Serramentista 
(Legno) 

 

C1.1.3.3.22 Controllo della loro funzionalità. Controllo a vista 12 Mesi 1 Corrosione 
Non ortogonalità 

Si Serramentista 
(Legno) 

 

C1.1.3.3.23 Controllo delle asole di drenaggio e del sistema di drenaggio. 
Controllo dell'ortogonalità dei telai. Controllo del fissaggio 
del telaio al vano ed al controtelaio al muro e dei blocchetti di 
regolazione. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Condensa superficiale 
Deformazione 
Non ortogonalità 

No Serramentista 
(Legno) 

 

C1.1.3.3.25 Controllo dell'ortogonalità dell'anta e dei cavallotti di unione 
dei profilati dell'anta. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Condensa superficiale 
Non ortogonalità 

No Serramentista 
(Legno) 

 

C1.1.3.3.27 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. 
Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di 
assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, 
ecc.). 

Controllo a vista Semestrale 1 Condensa superficiale 
Deposito superficiale 
Frantumazione 
Macchie 
Perdita trasparenza 

Si Serramentista 
(Legno) 

 

C1.1.3.3.30 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.3.3.32 Controllare il livello idoneo di iluminazione naturale secondo 
gli standard normativi. 

Controllo Semestrale 1 Illuminazione naturale 
non idonea 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.1.3.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
1.1.3.4 Componente Serramenti in profilati di acciaio 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.3.4.2 Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in 
vista. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Degrado degli organi di 
manovra 
Non ortogonalità 
Rottura degli organi di 
manovra 

Si Serramentista  
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C1.1.3.4.4 Controllo delle finiture e dello strato di protezione 

superficiale, controllo dei giochi e planarità delle parti. 
Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 

Bolla 
Corrosione 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Frantumazione 
Macchie 
Non ortogonalità 
Perdita di materiale 
Perdita trasparenza 

Si Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.1.3.4.6 Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo 
dell'adesione delle guarnizioni ai profili di contatto dei telai. 
Controllo del corretto inserimento nelle proprie sedi delle 
guarnizioni. Controllo dell'elasticità delle guarnizioni. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Deformazione 
Degrado delle 
guarnizioni 
Non ortogonalità 

No Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.1.3.4.8 Controllo della funzionalità delle guide di scorrimento. Controllo a vista 12 Mesi 1 Deformazione 
Non ortogonalità 

Si Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.1.3.4.10 Controllo del corretto funzionamento. Controllo a vista 12 Mesi 1 Non ortogonalità Si Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.1.3.4.12 Controllo dell'efficacia delle cerniere e della perfetta chiusura 
dell'anta col telaio fisso. Controllo degli organi di serraggio 
con finestra aperta e controllo dei movimenti delle aste di 
chiusure. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Deformazione 
Degrado degli organi di 
manovra 
Non ortogonalità 
Rottura degli organi di 
manovra 

Si Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.1.3.4.13 Controllo dello stato di conservazione e comunque del grado 
di usura delle parti in vista. Controllo delle cerniere e dei 
fissaggi alla parete. 

Controllo a vista Semestrale 1 Deformazione Si Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.1.3.4.15 Controllo funzionalità degli organi di manovra e delle parti in 
vista. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Deformazione 
Non ortogonalità 

No Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 
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C1.1.3.4.18 Controllo della loro funzionalità. Controllo a vista 12 Mesi 1 Corrosione 

Non ortogonalità 
Si Serramentista 

(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.1.3.4.20 Controllo delle asole di drenaggio e del sistema di drenaggio. 
Controllo dell'ortogonalità dei telai. Controllo del fissaggio 
del telaio al vano ed al controtelaio al muro e dei blocchetti di 
regolazione. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Condensa superficiale 
Deformazione 
Non ortogonalità 

No Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.1.3.4.22 Controllo dell'ortogonalità dell'anta e dei cavallotti di unione 
dei profilati dell'anta. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Condensa superficiale 
Non ortogonalità 

No Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.1.3.4.23 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. 
Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di 
assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, 
ecc.). 

Controllo a vista Semestrale 1 Condensa superficiale 
Deposito superficiale 
Frantumazione 
Macchie 
Perdita trasparenza 

Si Serramentista 
(Metalli e 
materie 
plastiche) 

 

C1.1.3.4.25 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.3.4.27 Controllare il livello idoneo di iluminazione naturale secondo 
gli standard normativi. 

Controllo Semestrale 1 Illuminazione naturale 
non idonea 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.1.4.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.4 Elemento tecnologico Chiusure trasparenti 
1.1.4.1 Componente Lastre di vetro a doppia camera 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.4.1.2 Controllo delle finiture e dello strato di protezione 
superficiale, controllo dei giochi e planarità delle parti. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Frantumazione 
Incrostazione 
Macchie 
Patina 
Perdita trasparenza 

Si Specializzati 
vari 

 



723

 
C1.1.4.1.3 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. 

Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di 
assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, 
ecc.). 

Controllo a vista Semestrale 1 Deposito superficiale 
Frantumazione 
Macchie 
Perdita trasparenza 

Si Specializzati 
vari 

 

C1.1.4.1.5 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.4.1.6 Controllare il livello idoneo di iluminazione naturale secondo 
gli standard normativi. 

Controllo Semestrale 1 Illuminazione naturale 
non idonea 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.1.4.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.4 Elemento tecnologico Chiusure trasparenti 
1.1.4.2 Componente Lastre di vetro float 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.4.2.2 Controllo delle finiture e dello strato di protezione 
superficiale, controllo dei giochi e planarità delle parti. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Frantumazione 
Incrostazione 
Macchie 
Patina 
Perdita trasparenza 

Si Specializzati 
vari 

 

C1.1.4.2.4 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. 
Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di 
assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, 
ecc.). 

Controllo a vista Semestrale 1 Deposito superficiale 
Frantumazione 
Macchie 
Perdita trasparenza 

Si Specializzati 
vari 

 

C1.1.4.2.5 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.1.4.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.4 Elemento tecnologico Chiusure trasparenti 
1.1.4.3 Componente Lastre di vetro stratificato o laminato 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.4.3.2 Controllo delle finiture e dello strato di protezione 
superficiale, controllo dei giochi e planarità delle parti. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Frantumazione 
Incrostazione 
Macchie 
Patina 
Perdita trasparenza 

Si Specializzati 
vari 

 

C1.1.4.3.4 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. 
Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di 
assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, 
ecc.). 

Controllo a vista Semestrale 1 Deposito superficiale 
Frantumazione 
Macchie 
Perdita trasparenza 

Si Specializzati 
vari 

 

C1.1.4.3.5 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.1.5.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.1 Componente Accessi alla copertura 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 
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C1.1.5.1.2 Controllare le condizioni e la funzionalità dell'accessibilità di 

botole, lucernari e/o altri accessi. Controllo degli elementi di 
fissaggio. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Penetrazione e ristagni 
d'acqua 

Si Specializzati 
vari 

 

C1.1.5.1.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.1.5.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.2 Componente Canali di gronda e pluviali 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.2.2 Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda 
e delle pluviali. Controllo della regolare disposizione degli 
elementi dopo il verificarsi di fenomeni meteorologici 
particolarmente intensi. Verifica dell'assenza di eventuali 
anomalie. Controllare la funzionalità delle pluviali, delle 
griglie parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed 
altre ostruzioni che possono compromettere il corretto 
deflusso delle acque meteoriche. Controllare gli elementi di 
fissaggio ed eventuali connessioni. 

Controllo a vista Semestrale 1 Alterazioni cromatiche 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Difetti di ancoraggio, di 
raccordo, di 
sovrapposizione, di 
assemblaggio 
Distacco 
Errori di pendenza 
Fessurazioni, 
microfessurazioni 
Mancanza elementi 
Penetrazione e ristagni 
d'acqua 
Presenza di vegetazione 
Rottura 

Si Specializzati 
vari 
Lattoniere-canal
ista 

 

C1.1.5.2.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.5.2.4 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano 
utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. 

Verifica Quando occorre 1 Impiego di materiali non 
durevoli 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.5.2.6 Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo 
caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio. 

Verifica Quando occorre 1 Difficoltà nelle 
operazioni di 
disassemblaggio 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.1.5.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.3 Componente Comignoli e terminali 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.3.2 Controllo dei terminali (camini, sfiati, aeratori, terminali di 
camini per lo sfiato), e della tenuta dei giunti fra gli elementi di 
copertura. Si dovrà inoltre provvedere al controllo degli 
elementi di fissaggio e di eventuali connessioni. Controllare la 
eventuale presenza di nidi o altri depositi in prossimità delle 
estremità dei comignoli. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Accumulo e depositi 
Deposito superficiale 
Difetti di ancoraggio 
Dislocazione di elementi 
Distacco 
Fessurazioni, 
microfessurazioni 
Penetrazione e ristagni 
d'acqua 
Presenza di nidi 
Presenza di vegetazione 
Rottura 
Scollamenti tra 
membrane, sfaldature 

Si Specializzati 
vari 

 

C1.1.5.3.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.1.5.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.4 Componente Compluvio in alluminio-rame 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.4.2 Controllare le condizioni e la funzionalità dei sistemi di 
smaltimento delle acque meteoriche. Controllo della regolare 
disposizione degli elementi dopo il verificarsi di fenomeni 
meteorologici particolarmente intensi. Verifica dell'assenza di 
eventuali anomalie. Controllare l'assenza di eventuali depositi 
e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono 
compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. 
Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. 

Controllo a vista Semestrale 1 Alterazioni cromatiche 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Difetti di ancoraggio, di 
raccordo, di 
sovrapposizione, di 
assemblaggio 
Distacco 
Errori di pendenza 
Fessurazioni, 
microfessurazioni 
Mancanza elementi 
Penetrazione e ristagni 
d'acqua 
Presenza di vegetazione 
Rottura 

Si Specializzati 
vari 
Lattoniere-canal
ista 

 

C1.1.5.4.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.1.5.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.5 Componente Dissuasori per volatili 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.5.1 Controllo generale dello stato dei dissuasori e della loro 
funzionalità rispetto al loro posizionamento. 

Controllo a vista 4 Mesi 1 Perdita di funzionalità No Specializzati 
vari 

 

C1.1.5.5.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.1.5.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.6 Componente Griglie parapasseri 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.6.2 Controllo generale dello stato delle griglie e della loro 
funzionalità. 

Controllo a vista 4 Mesi 1 Perdita di funzionalità No Specializzati 
vari 

 

C1.1.5.6.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.1.5.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.7 Componente Guarnizioni punti chiodi 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.7.2 Controllo generale delle parti a vista ed in particolare di 
eventuali localizzazioni di infiltrazioni di acque meteoriche 
nei punti di guarnizioni. 

Controllo a vista 4 Mesi 1 Distacco No Specializzati 
vari 

 

C1.1.5.7.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.1.5.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.8 Componente Membrane freno vapore 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.8.2 Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo 
particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di 
acqua e di vegetazione sopra la tenuta. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Deformazione 
Deliminazione e 
scagliatura 
Disgregazione 
Distacco Fessurazioni, 
microfessurazioni 
Imbibizione 
Penetrazione e ristagni 
d'acqua 
Presenza di abrasioni, 
bolle, rigonfiamenti, 
incisioni superficiali 
Rottura Scollamenti tra 
membrane, sfaldature 

Si Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  1.1.5.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
C1.1.5.8.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 

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

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.5.8.4 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano 
dotati di etichetatura ecologica. 

Verifica Quando occorre 1 Assenza di etichettatura 
ecologica 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.1.5.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.9 Componente Membrane in teli bituminosi 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.9.2 Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo 
particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di 
acqua e di vegetazione sopra la tenuta. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Deformazione 
Deliminazione e 
scagliatura 
Disgregazione 
Distacco 
Fessurazioni, 
microfessurazioni 
Imbibizione 
Penetrazione e ristagni 
d'acqua 
Presenza di abrasioni, 
bolle, rigonfiamenti, 
incisioni superficiali 
Rottura 
Scollamenti tra 
membrane, sfaldature 

Si Specializzati 
vari 

 

C1.1.5.9.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.5.9.4 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano 
dotati di etichetatura ecologica. 

Verifica Quando occorre 1 Assenza di etichettatura 
ecologica 

No Tecnici di livello 
superiore 

 



731

  
  

COMPONENTE  1.1.5.10 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.10 Componente Membrane traspiranti impermeabili 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.10.2 Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo 
particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di 
acqua e di vegetazione sopra la tenuta. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Deformazione 
Deliminazione e 
scagliatura 
Disgregazione 
Distacco 
Fessurazioni, 
microfessurazioni 
Imbibizione 
Penetrazione e ristagni 
d'acqua 
Presenza di abrasioni, 
bolle, rigonfiamenti, 
incisioni superficiali 
Rottura 
Scollamenti tra 
membrane, sfaldature 

Si Specializzati 
vari 

 

C1.1.5.10.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.5.10.4 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano 
dotati di etichetatura ecologica. 

Verifica Quando occorre 1 Assenza di etichettatura 
ecologica 

No Tecnici di livello 
superiore 

 



732

  
  

COMPONENTE  1.1.5.11 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.11 Componente Pannelli composti per tetti ventilati 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.11.2 Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo 
particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di 
acqua e di vegetazione sopra la tenuta. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Deformazione 
Deliminazione e 
scagliatura 
Disgregazione 
Distacco 
Fessurazioni, 
microfessurazioni 
Imbibizione 
Penetrazione e ristagni 
d'acqua 
Presenza di abrasioni, 
bolle, rigonfiamenti, 
incisioni superficiali 
Rottura 
Scollamenti tra 
membrane, sfaldature 

Si Specializzati 
vari 

 

C1.1.5.11.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.5.11.4 Verificare che nelle fasi manutentive vegano utilizati materiali 
e tecnologie ad elevata resistenza termica. 

Verifica Quando occorre 1 Utilizzo materiali a 
bassa resistenza termica 

No Tecnici di livello 
superiore 

 



733

  
  

COMPONENTE  1.1.5.12 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.12 Componente Sottocolmi per tetti ventilati 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.12.1 Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo 
particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di 
acqua e di vegetazione sopra la tenuta. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Deformazione 
Deliminazione e 
scagliatura 
Disgregazione 
Distacco Fessurazioni, 
microfessurazioni 
Imbibizione 
Penetrazione e ristagni 
d'acqua Presenza di 
abrasioni, bolle, 
rigonfiamenti, incisioni 
superficiali 
Rottura Scollamenti tra 
membrane, sfaldature 

Si Specializzati 
vari 

 

C1.1.5.12.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 



734

  
  

COMPONENTE  1.1.5.13 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.13 Componente Strato di barriera al vapore 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.13.2 Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo 
particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di 
acqua e di vegetazione sopra la tenuta. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Deformazione 
Deliminazione e 
scagliatura 
Disgregazione 
Distacco Fessurazioni, 
microfessurazioni 
Imbibizione 
Penetrazione e ristagni 
d'acqua Presenza di 
abrasioni, bolle, 
rigonfiamenti, incisioni 
superficiali 
Rottura 
Scollamenti tra 
membrane, sfaldature 

Si Specializzati 
vari 

 

C1.1.5.13.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.5.13.4 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano 
dotati di etichetatura ecologica. 

Verifica Quando occorre 1 Assenza di etichettatura 
ecologica 

No Tecnici di livello 
superiore 

 



735

  
  

COMPONENTE  1.1.5.14 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.14 Componente Strato di isolamento termico 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.14.2 Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo 
particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di 
acqua e di vegetazione sopra la tenuta. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Deformazione 
Deliminazione e 
scagliatura 
Disgregazione 
Distacco 
Fessurazioni, 
microfessurazioni 
Imbibizione 
Penetrazione e ristagni 
d'acqua 
Presenza di abrasioni, 
bolle, rigonfiamenti, 
incisioni superficiali 
Rottura 
Scollamenti tra 
membrane, sfaldature 

Si Specializzati 
vari 

 

C1.1.5.14.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.5.14.4 Verificare che nelle fasi manutentive vegano utilizati materiali 
e tecnologie ad elevata resistenza termica. 

Verifica Quando occorre 1 Utilizzo materiali a 
bassa resistenza termica 

No Tecnici di livello 
superiore 

 



736

  
  

COMPONENTE  1.1.5.15 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.15 Componente Strato di tenuta in tegole 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.15.2 Controllo dello stato generale della superficie. Verifica 
dell'assenza di eventuali anomalie in particolare la presenza di 
vegetazione, depositi superficiali, alterazioni cromatiche. 
Controllo della regolare disposizione degli elementi dopo il 
verificarsi di fenomeni meteorologici particolarmente intensi. 
Controllare la presenza di false pendenze e conseguenti 
accumuli d'acqua. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazioni cromatiche 
Deformazione 
Deliminazione e 
scagliatura 
Deposito superficiale 
Difetti di ancoraggio, di 
raccordo, di 
sovrapposizione, di 
assemblaggio 
Disgregazione 
Dislocazione di elementi 
Distacco 
Efflorescenze 
Errori di pendenza 
Fessurazioni, 
microfessurazioni 
Imbibizione 
Mancanza elementi 
Patina biologica 
Penetrazione e ristagni 
d'acqua 
Presenza di vegetazione 
Rottura 

Si Specializzati 
vari 

 

C1.1.5.15.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 



737

  
  

COMPONENTE  1.1.5.16 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.16 Componente Strato di ventilazione 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.16.1 Controllare le condizioni di perfetto ricambio d'aria e della 
ventilazione della copertura attraverso i dispositivi 
predisposti. Assicurarsi dell'assenza di formazione di 
condensazione interstiziale. 

Controllo a vista Semestrale 1 Difetti di ancoraggio, di 
raccordo, di 
sovrapposizione, di 
assemblaggio 
Distacco Fessurazioni, 
microfessurazioni 
Formazione di condensa 
interstiziale Ostruzione 
aeratori 
Rottura 

Si Specializzati 
vari 

 

C1.1.5.16.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 



738

  
  

COMPONENTE  1.1.5.17 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.17 Componente Strutture in legno 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.5.17.1 Controllo del grado di usura delle parti in vista finalizzato alla 
ricerca di anomalie (presenza di umidità, marcescenza delle 
travi, riduzione o perdita delle caratteristiche di resistenza. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Azzurratura 
Decolorazione 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Disgregazione 
Distacco Macchie 
Marcescenza 
Muffa Penetrazione di 
umidità Perdita di 
materiale 
Polverizzazione 
Rigonfiamento 

Si Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.5.17.3 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano 
utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. 

Verifica Quando occorre 1 Impiego di materiali non 
durevoli 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.5.17.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 



739

  
  

COMPONENTE  1.1.6.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.6 Elemento tecnologico Portoni 
1.1.6.1 Componente Portoni ad ante 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.6.1.2 Controllo periodico delle fasi di apertura-chiusura. Verifica 
dell'efficienza dei motori elettrici in relazione ai sistemi di 
comando a chiave. 

Verifica Semestrale 1 Deformazione 
Non ortogonalità 

No Elettricista  

C1.1.6.1.3 Controllo dell'efficienza di cerniere e guide di scorrimento con 
verifica durante le fasi di movimentazione delle parti. 
Controllare l'assenza di depositi o detriti lungo le guide di 
scorrimento, in grado di ostacolare e/o impedire le normali 
movimentazioni. 

Verifica Semestrale 1 Corrosione 
Deformazione 
Non ortogonalità 

No Specializzati 
vari 

 

C1.1.6.1.4 Controllo periodico del grado di finitura e di integrità degli 
elementi in vista. Ricerca di eventuali anomalie possibili causa 
di usura. 

Controllo a vista Annuale 1 Alterazione cromatica 
Corrosione 

No Specializzati 
vari 

 

C1.1.6.1.6 Controllo periodico degli organi di apertura e chiusura con 
verifica delle fasi di movimentazione e di perfetta aderenza 
delle parti fisse con quelle mobili. Controllo dei dispositivi di 
arresto e/o fermo delle parti al cessare dell'alimentazione del 
motore. Controllo dell'arresto automatico del gruppo di 
azionamento nelle posizioni finali di apertura-chiusura. 
Verifica dell'efficienza d'integrazione con gli automatismi a 
distanza. 

Verifica Semestrale 1 Deformazione 
Non ortogonalità 

No Specializzati 
vari 

 

C1.1.6.1.7 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.6.1.9 Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo 
caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio. 

Verifica Quando occorre 1 Difficoltà nelle 
operazioni di 
disassemblaggio 

No Tecnici di livello 
superiore 

 



740

  
  

COMPONENTE  1.1.6.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.6 Elemento tecnologico Portoni 
1.1.6.2 Componente Portoni basculanti 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.6.2.2 Controllo periodico delle fasi di apertura-chiusura. Verifica 
dell'efficienza dei motori elettrici in relazione ai sistemi di 
comando a chiave. 

Verifica Semestrale 1 Deformazione 
Non ortogonalità 

No Elettricista  

C1.1.6.2.3 Controllo dell'efficienza di cerniere e guide di scorrimento con 
verifica durante le fasi di movimentazione delle parti. 
Controllare l'assenza di depositi o detriti lungo le guide di 
scorrimento, in grado di ostacolare e/o impedire le normali 
movimentazioni. 

Verifica Semestrale 1 Corrosione 
Deformazione 
Non ortogonalità 

No Specializzati 
vari 

 

C1.1.6.2.5 Controllo periodico del grado di finitura e di integrità  degli 
elementi in vista. Ricerca di eventuali anomalie possibili causa 
di usura. 

Controllo a vista Annuale 1 Alterazione cromatica 
Corrosione 

No Specializzati 
vari 

 

C1.1.6.2.6 Controllo periodico degli organi di apertura e chiusura con 
verifica delle fasi di movimentazione e di perfetta aderenza 
delle parti fisse con quelle mobili. Controllo dei dispositivi di 
arresto e/o fermo delle parti al cessare dell'alimentazione del 
motore. Controllo dell'arresto automatico del gruppo di 
azionamento nelle posizioni finali di apertura-chiusura. 
Verifica dell'efficienza d'integrazione con gli automatismi a 
distanza. 

Verifica Semestrale 1 Inefficacia reazione 
contrappeso o molla 

No Specializzati 
vari 

 

C1.1.6.2.7 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.6.2.9 Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo 
caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio. 

Verifica Quando occorre 1 Difficoltà nelle 
operazioni di 
disassemblaggio 

No Tecnici di livello 
superiore 

 



741

  
  

COMPONENTE  1.1.6.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.6 Elemento tecnologico Portoni 
1.1.6.3 Componente portoni di sicurezza 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.6.3.2 Controllo degli automatismi e della loro funzionalità. Controllo a vista 12 Mesi 1 Corrosione 
Rottura 

Si Specializzati 
vari 

 

C1.1.6.3.3 Controllo degli automatismi e della loro funzionalità rispetto 
ai sistemi antifurto (qualora fossero previsti. 

Controllo a vista Semestrale 1  No Serramentista  

C1.1.6.3.5 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di 
protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo 
preveda). Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Bolla 
Corrosione 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Distacco 
Fessurazione 
Frantumazione 
Fratturazione 
Incrostazione 
Infracidamento 
Lesione 
Macchie 
Patina 
Perdita di lucentezza 
Perdita di materiale 
Perdita di trasparenza 
Scagliatura, screpolatura 
Scollaggi della pellicola 

Si Serramentista  

C1.1.6.3.7 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.6.3.8 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano 
utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. 

Verifica Quando occorre 1 Impiego di materiali non 
durevoli 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.1.6.3.10 Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo 
caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio. 

Verifica Quando occorre 1 Difficoltà nelle 
operazioni di 
disassemblaggio 

No Tecnici di livello 
superiore 

 



742

  
  

COMPONENTE  1.1.7.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
1.1.7.1 Componente Chiudiporta aerei 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.7.1.1 Ispezione periodica dei principali componenti: corretto 
posizionamento, eventuali danni estetici che posso 
pregiudicare il funzionamento meccanico ed eventuali difetti 
derivanti dall’uso intensivo. 

Ispezione a vista 4 Mesi 1 Cattivo funzionamento 
Rottura Strofinamento 
dell’anta sul pavimento 
o cerniere fuori  asse 

No Specializzati 
vari 

 

C1.1.7.1.3 Controllo della velocità di chiusura e del corretto movimento 
dell’anta. Controllo del corretto serraggio delle viti e del 
corretto funzionamento dei dispositivi di fermo. 

Controllo 4 Mesi 1 Cattivo funzionamento 
Rottura Strofinamento 
dell’anta sul pavimento 
o cerniere fuori  asse 

No Specializzati 
vari 

 

C1.1.7.1.4 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano 
utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. 

Verifica Quando occorre 1 Impiego di materiali non 
durevoli 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.1.7.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
1.1.7.2 Componente Chiudiporta a pavimento 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.7.2.2 Ispezione periodica dei principali componenti: corretto 
posizionamento, eventuali danni estetici che posso 
pregiudicare il funzionamento meccanico ed eventuali difetti 
derivanti dall’uso intensivo. 

Ispezione a vista 4 Mesi 1 Cattivo funzionamento 
Rottura Strofinamento 
dell’anta sul pavimento 
o cerniere fuori  asse 

No Specializzati 
vari 

 

C1.1.7.2.3 Controllo della velocità di chiusura e del corretto movimento 
dell’anta. Controllo del corretto serraggio delle viti e del 
corretto funzionamento dei dispositivi di fermo. 

Controllo 4 Mesi 1 Cattivo funzionamento 
Rottura Strofinamento 
dell’anta sul pavimento 
o cerniere fuori  asse 

No Specializzati 
vari 

 

C1.1.7.2.4 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano 
utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. 

Verifica Quando occorre 1 Impiego di materiali non 
durevoli 

No Tecnici di livello 
superiore 

 



743

  
  

COMPONENTE  1.1.7.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
1.1.7.3 Componente Chiudiporta ad architrave 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.7.3.2 Ispezione periodica dei principali componenti: corretto 
posizionamento, eventuali danni estetici che posso 
pregiudicare il funzionamento meccanico ed eventuali difetti 
derivanti dall’uso intensivo. 

Ispezione a vista 4 Mesi 1 Cattivo funzionamento 
Rottura Strofinamento 
dell’anta sul pavimento 
o cerniere fuori  asse 

No Specializzati 
vari 

 

C1.1.7.3.3 Controllo della velocità di chiusura e del corretto movimento 
dell’anta. Controllo del corretto serraggio delle viti e del 
corretto funzionamento dei dispositivi di fermo. 

Controllo 4 Mesi 1 Cattivo funzionamento 
Rottura Strofinamento 
dell’anta sul pavimento 
o cerniere fuori  asse 

No Specializzati 
vari 

 

C1.1.7.3.4 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano 
utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. 

Verifica Quando occorre 1 Impiego di materiali non 
durevoli 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.1.7.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
1.1.7.4 Componente Chiudiporta ad incasso e/o scomparsa 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.1.7.4.2 Ispezione periodica dei principali componenti: corretto 
posizionamento, eventuali danni estetici che posso 
pregiudicare il funzionamento meccanico ed eventuali difetti 
derivanti dall’uso intensivo. 

Ispezione a vista 4 Mesi 1 Cattivo funzionamento 
Rottura Strofinamento 
dell’anta sul pavimento 
o cerniere fuori  asse 

No Specializzati 
vari 

 

C1.1.7.4.3 Controllo della velocità di chiusura e del corretto movimento 
dell’anta. Controllo del corretto serraggio delle viti e del 
corretto funzionamento dei dispositivi di fermo. 

Controllo 4 Mesi 1 Cattivo funzionamento 
Rottura Strofinamento 
dell’anta sul pavimento 
o cerniere fuori  asse 

No Specializzati 
vari 

 

C1.1.7.4.4 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano 
utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. 

Verifica Quando occorre 1 Impiego di materiali non 
durevoli 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.2.1.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
1.2.1.1 Componente Lastre di cartongesso 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.1.1.2 Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali 
anomalie (distacchi, fessurazioni, rotture, rigonfiamenti, ecc.). 

Controllo a vista Quando occorre 1 Decolorazione 
Disgregazione 
Distacco Efflorescenze 
Erosione superficiale 
Esfoliazione 
Fessurazioni 
Macchie Mancanza 
Penetrazione di umidità 
Polverizzazione 

Si Muratore  

C1.2.1.1.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.2.1.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
1.2.1.2 Componente Pareti divisorie antincendio 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.1.2.2 Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali 
anomalie (distacchi, fessurazioni, rotture, rigonfiamenti, ecc.). 

Controllo a vista Quando occorre 1 Decolorazione 
Disgregazione 
Distacco Efflorescenze 
Erosione superficiale 
Esfoliazione 
Fessurazioni 
Macchie e graffiti 
Mancanza Penetrazione 
di umidità 
Polverizzazione 

Si Specializzati 
vari 
Muratore 
Tecnico 
antincendio 

 

C1.2.1.2.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.1.2.5 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano 
dotati di etichetatura ecologica. 

Verifica Quando occorre 1 Assenza di etichettatura 
ecologica 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.2.1.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
1.2.1.3 Componente Pareti mobili 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.1.3.2 Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali 
anomalie (distacchi, rotture, rigonfiamenti, ecc.). 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Decolorazione 
Distacco 
Macchie e graffiti 
Mancanza 
Penetrazione di umidità 

Si Specializzati 
vari 

 

C1.2.1.3.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.2.1.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
1.2.1.4 Componente Tramezzi in laterizio 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.1.4.2 Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali 
anomalie (distacchi, fessurazioni, rotture, rigonfiamenti, ecc.). 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Decolorazione 
Disgregazione 
Distacco Efflorescenze 
Erosione superficiale 
Esfoliazione 
Fessurazioni 
Macchie e graffiti 
Mancanza 
Penetrazione di umidità 
Polverizzazione 
Rigonfiamento 
Scheggiature 

Si Muratore  
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COMPONENTE  1.2.1.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
C1.2.1.4.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 

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

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.1.4.5 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano 
dotati di etichetatura ecologica. 

Verifica Quando occorre 1 Assenza di etichettatura 
ecologica 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.2.2.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.1 Componente Intonaci ignifughi  
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.2.1.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica 
del grado di usura delle parti in vista. Controllare l'uniformità 
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali 
anomalie e/o difetti di esecuzione. 

Controllo a vista Mensile 1 Disgregazione 
Distacco 
Erosione superficiale 
Esfoliazione 
Fessurazioni 
Mancanza 
Polverizzazione 
Rigonfiamento 

Si Pittore  

C1.2.2.1.3 Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare 
prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche 
che favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e 
favorendo la riduzione delle risorse. 

Controllo Quando occorre 1 Contenuto eccessivo di 
sostanze tossiche 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.2.1.4 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano 
dotati di etichetatura ecologica. 

Verifica Quando occorre 1 Assenza di etichettatura 
ecologica 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.2.2.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.2 Componente Intonaco 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.2.2.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica 
del grado di usura delle parti in vista. Controllare l'uniformità 
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali 
anomalie (bolle, screpolature, depositi, efflorescenze, 
microfessurazioni, ecc.) e/o difetti di esecuzione. 

Controllo a vista Mensile 1 Decolorazione 
Deposito superficiale 
Efflorescenze 
Macchie e graffiti 

Si Pittore  

C1.2.2.2.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.2.2.5 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano 
dotati di etichetatura ecologica. 

Verifica Quando occorre 1 Assenza di etichettatura 
ecologica 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.2.2.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.3 Componente Rivestimenti in ceramica 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.2.3.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica 
del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in 
particolare dei giunti. Controllare l'uniformità dell'aspetto 
cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie 
(depositi, macchie, graffiti, ecc.). 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Decolorazione 
Deposito superficiale 
Macchie e graffiti 

Si Specializzati 
vari 
Pavimentista 
(Ceramiche) 

 

C1.2.2.3.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.2.2.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.4 Componente Rivestimenti in marmo e granito 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.2.4.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica 
del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in 
particolare dei sistemi di ancoraggio. Controllare l'uniformità 
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali 
anomalie (depositi, macchie, graffiti, efflorescenze, 
microfessurazioni, ecc.). 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Degrado sigillante 
Deposito superficiale 
Distacco Erosione 
superficiale Fessurazioni 
Macchie e graffiti 
Mancanza 
Perdita di elementi 
Polverizzazione 
Scheggiature 

Si Specializzati 
vari 
Pavimentista 

 

C1.2.2.4.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.2.2.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.5 Componente Rivestimenti lapidei 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.2.5.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica 
del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in 
particolare dei sistemi di ancoraggio. Controllare l'uniformità 
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali 
anomalie (depositi, macchie, graffiti, efflorescenze, 
microfessurazioni, ecc.). 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Degrado sigillante 
Deposito superficiale 
Distacco Erosione 
superficiale 
Fessurazioni Macchie e 
graffiti Mancanza 
Penetrazione di umidità 
Perdita di elementi 
Polverizzazione 
Scheggiature 

Si Specializzati 
vari 
Muratore 

 

C1.2.2.5.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 



751

  
  

COMPONENTE  1.2.2.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.6 Componente Tinteggiature e decorazioni 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.2.6.1 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica 
del grado di usura delle parti in vista. Controllare l'uniformità 
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali 
anomalie (macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, 
distacco, ecc.) e/o difetti di esecuzione. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Bolle d'aria 
Decolorazione 
Deposito superficiale 
Disgregazione 
Distacco 
Erosione superficiale 
Fessurazioni 
Macchie e graffiti 
Mancanza 
Penetrazione di umidità 
Polverizzazione 
Rigonfiamento 

Si Pittore  

C1.2.2.6.4 Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare 
prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche 
che favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e 
favorendo la riduzione delle risorse. 

Controllo Quando occorre 1 Contenuto eccessivo di 
sostanze tossiche 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.2.3.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.1 Componente Porte 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.1.2 Controllo della loro funzionalità. Controllo a vista 12 Mesi 1 Corrosione Si Serramentista  
C1.2.3.1.3 Controllo della loro funzionalità e dell'assenza di depositi nei 

binari di scorrimento (per porte scorrevoli). 
Controllo a vista Semestrale 1 Deformazione 

Deposito superficiale 
Non ortogonalità 

Si Serramentista  

C1.2.3.1.6 Controllo del corretto funzionamento. Controllo a vista Semestrale 1  Si Serramentista  
C1.2.3.1.8 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di 

protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo 
preveda). Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Bolla Corrosione 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Distacco Fessurazione 
Frantumazione 
Fratturazione 
Incrostazione 
Infracidamento 
Lesione Macchie 
Non ortogonalità 
Patina Perdita di 
lucentezza Perdita di 
materiale Perdita di 
trasparenza Scagliatura, 
screpolatura Scollaggi 
della pellicola 

Si Serramentista  

C1.2.3.1.10 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. 
Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di 
assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, 
ecc.). 

Controllo a vista Semestrale 1 Deposito superficiale 
Frantumazione 
Fratturazione 
Perdita di lucentezza 
Perdita di trasparenza 

Si Serramentista  
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C1.2.3.1.11 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 

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

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.3.1.13 Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo 
caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio. 

Verifica Quando occorre 1 Difficoltà nelle 
operazioni di 
disassemblaggio 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.2.3.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.2 Componente Porte antipanico 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.2.2 Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda 
tecnica del fornitore o altra documentazione da conservare in 
apposito archivio. 

Controllo a vista Quando occorre 1  Si Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.3.2.4 Verificare il posizionamento delle controbocchette a 
pavimento rispetto al filo del pavimento, assicurandosi che 
l'altezza superiore non sia maggiore di 15 mm. Verificare 
inoltre l'assenza di polvere e sporcizia. 

Aggiornamento Mensile 1 Deposito superficiale No Specializzati 
vari 

 

C1.2.3.2.5 Controllare che non vi siano ostacoli in prossimità degli spazi 
interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse. 

Controllo a vista Mensile 1  Si Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.3.2.8 Controllo della loro funzionalità. Controllo a vista 12 Mesi 1 Corrosione Si Serramentista  
C1.2.3.2.10 Controllo del corretto funzionamento dei maniglioni e degli 

elementi di manovra che regolano lo sblocco delle ante. 
Controllo Mensile 1 Deformazione No Specializzati 

vari 
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C1.2.3.2.12 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di 

protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo 
preveda). Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Bolla 
Corrosione 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Distacco 
Fessurazione 
Frantumazione 
Fratturazione 
Incrostazione 
Infracidamento 
Lesione 
Macchie 
Non ortogonalità 
Patina 
Perdita di lucentezza 
Perdita di materiale 
Perdita di trasparenza 
Scagliatura, screpolatura 
Scollaggi della pellicola 

Si Serramentista  

C1.2.3.2.13 Controllare l'individuazione delle porte antipanico rispetto ai 
progetti ed ai piani di evacuazione e di sicurezza. 

Controllo a vista Semestrale 1  Si Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.3.2.15 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. 
Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di 
assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, 
ecc.). 

Controllo a vista Semestrale 1 Deposito superficiale 
Frantumazione 
Fratturazione 
Perdita di lucentezza 
Perdita di trasparenza 

Si Serramentista  

C1.2.3.2.18 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.3.2.20 Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo 
caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio. 

Verifica Quando occorre 1 Difficoltà nelle 
operazioni di 
disassemblaggio 

No Tecnici di livello 
superiore 

 



755

  
  

COMPONENTE  1.2.3.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.3 Componente Porte in alluminio 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.3.1 Controllo della loro funzionalità. Controllo a vista 12 Mesi 1 Corrosione Si Serramentista  
C1.2.3.3.3 Controllo della loro funzionalità e dell'assenza di depositi nei 

binari di scorrimento (per porte scorrevoli). 
Controllo a vista Semestrale 1 Deformazione 

Deposito superficiale 
Non ortogonalità 

Si Serramentista  

C1.2.3.3.5 Controllo del corretto funzionamento. Controllo a vista Semestrale 1  Si Serramentista  
C1.2.3.3.7 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di 

protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo 
preveda). Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Bolla 
Corrosione 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Distacco 
Fessurazione 
Frantumazione 
Fratturazione 
Incrostazione 
Infracidamento 
Lesione 
Macchie 
Non ortogonalità 
Patina 
Perdita di lucentezza 
Perdita di materiale 
Perdita di trasparenza 
Scagliatura, screpolatura 
Scollaggi della pellicola 

Si Serramentista  
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C1.2.3.3.10 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. 

Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di 
assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, 
ecc.). 

Controllo a vista Semestrale 1 Deposito superficiale 
Frantumazione 
Fratturazione 
Perdita di lucentezza 
Perdita di trasparenza 

Si Serramentista  

C1.2.3.3.12 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.3.3.13 Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo 
caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio. 

Verifica Quando occorre 1 Difficoltà nelle 
operazioni di 
disassemblaggio 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.2.3.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.4 Componente Porte in laminato 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.4.2 Controllo della loro funzionalità. Controllo a vista 12 Mesi 1 Corrosione Si Serramentista  
C1.2.3.4.4 Controllo della loro funzionalità e dell'assenza di depositi nei 

binari di scorrimento (per porte scorrevoli). 
Controllo a vista Semestrale 1 Deformazione 

Deposito superficiale 
Non ortogonalità 

Si Serramentista  

C1.2.3.4.6 Controllo del corretto funzionamento. Controllo a vista Semestrale 1  Si Serramentista  
C1.2.3.4.7 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di 

protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo 
preveda). Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Bolla Corrosione 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Distacco Fessurazione 
Frantumazione 
Fratturazione 
Incrostazione 
Infracidamento 
Lesione Macchie 
Non ortogonalità 
Patina Perdita di lucentezza 
Perdita di materiale 
Perdita di trasparenza 
Scagliatura, screpolatura 
Scollaggi della pellicola 

Si Serramentista  
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C1.2.3.4.10 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. 

Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di 
assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, 
ecc.). 

Controllo a vista Semestrale 1 Deposito superficiale 
Frantumazione 
Fratturazione 
Perdita di lucentezza 
Perdita di trasparenza 

Si Serramentista  

C1.2.3.4.11 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.3.4.14 Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo 
caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio. 

Verifica Quando occorre 1 Difficoltà nelle 
operazioni di 
disassemblaggio 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.2.3.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.5 Componente Porte in tamburato 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.5.2 Controllo della loro funzionalità. Controllo a vista 12 Mesi 1 Corrosione Si Serramentista  
C1.2.3.5.3 Controllo della loro funzionalità e dell'assenza di depositi nei 

binari di scorrimento (per porte scorrevoli). 
Controllo a vista Semestrale 1 Deformazione 

Deposito superficiale 
Non ortogonalità 

Si Serramentista  

C1.2.3.5.5 Controllo del corretto funzionamento. Controllo a vista Semestrale 1  Si Serramentista  
C1.2.3.5.7 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di 

protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo 
preveda). Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Bolla Corrosione 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Distacco Fessurazione 
Frantumazione 
Fratturazione  
Incrostazione 
Infracidamento Lesione 
Macchie Non ortogonalità 
Patina 
Perdita di lucentezza 
Perdita di materiale 
Perdita di trasparenza 
Scagliatura, screpolatura 
Scollaggi della pellicola 

Si Serramentista  
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C1.2.3.5.10 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. 

Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di 
assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, 
ecc.). 

Controllo a vista Semestrale 1 Deposito superficiale 
Frantumazione 
Fratturazione 
Perdita di lucentezza 
Perdita di trasparenza 

Si Serramentista  

C1.2.3.5.12 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.3.5.13 Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo 
caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio. 

Verifica Quando occorre 1 Difficoltà nelle 
operazioni di 
disassemblaggio 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.2.3.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.6 Componente Porte minimali 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.6.2 Controllo della loro funzionalità. Controllo a vista 12 Mesi 1 Corrosione Si Serramentista  
C1.2.3.6.3 Controllo della loro funzionalità e dell'assenza di depositi nei 

binari di scorrimento (per porte scorrevoli). 
Controllo a vista Semestrale 1 Deformazione 

Deposito superficiale 
Non ortogonalità 

Si Serramentista  

C1.2.3.6.5 Controllo del corretto funzionamento. Controllo a vista Semestrale 1  Si Serramentista  
C1.2.3.6.7 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di 

protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo 
preveda). Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Bolla Corrosione 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Distacco Fessurazione 
Frantumazione 
Fratturazione 
Incrostazione 
Infracidamento 
Lesione Macchie 
Non ortogonalità 
Patina Perdita di lucentezza 
Perdita di materiale 
Perdita di trasparenza 
Scagliatura, screpolatura 
Scollaggi della pellicola 

Si Serramentista  
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C1.2.3.6.9 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. 

Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di 
assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, 
ecc.). 

Controllo a vista Semestrale 1 Deposito superficiale 
Frantumazione 
Fratturazione 
Perdita di lucentezza 
Perdita di trasparenza 

Si Serramentista  

C1.2.3.6.12 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.2.3.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.7 Componente Porte scorrevoli a scomparsa singola 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.7.2 Controllo della loro funzionalità. Controllo a vista 12 Mesi 1 Corrosione Si Serramentista  
C1.2.3.7.4 Controllo della loro funzionalità e dell'assenza di depositi nei 

binari di scorrimento (per porte scorrevoli). 
Controllo a vista Semestrale 1 Deformazione 

Deposito superficiale 
Non ortogonalità 

Si Serramentista  

C1.2.3.7.5 Controllo del corretto funzionamento. Controllo a vista Semestrale 1  Si Serramentista  
C1.2.3.7.7 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di 

protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo 
preveda). Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Bolla 
Corrosione 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Distacco 
Fessurazione 
Frantumazione 
Fratturazione 
Incrostazione 
Infracidamento 
Lesione 
Macchie 
Non ortogonalità 
Patina 
Perdita di lucentezza 
Perdita di materiale 
Perdita di trasparenza 
Scagliatura, screpolatura 
Scollaggi della pellicola 

Si Serramentista  
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C1.2.3.7.10 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. 

Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di 
assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, 
ecc.). 

Controllo a vista Semestrale 1 Deposito superficiale 
Frantumazione 
Fratturazione 
Perdita di lucentezza 
Perdita di trasparenza 

Si Serramentista  

C1.2.3.7.12 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.2.3.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.8 Componente Porte tagliafuoco 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.8.2 Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda 
tecnica del fornitore o altra documentazione da conservare in 
apposito archivio. 

Controllo a vista Quando occorre 1  Si Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.3.8.4 Verificare il posizionamento delle controbocchette a 
pavimento rispetto al filo del pavimento, assicurandosi che 
l'altezza superiore non sia maggiore di 15 mm. Verificare 
inoltre l'assenza di polvere e sporcizia. 

Controllo Mensile 1 Deposito superficiale No Specializzati 
vari 

 

C1.2.3.8.5 Controllare che non vi siano ostacoli in prossimità degli spazi 
interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse. 

Controllo a vista Mensile 1  Si Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.3.8.7 Controllo della loro funzionalità. Controllo a vista 12 Mesi 1 Corrosione Si Specializzati 
vari 

 

C1.2.3.8.9 Controllo del corretto funzionamento dei maniglioni e degli 
elementi di manovra che regolano lo sblocco delle ante. 

Controllo Mensile 1 Deformazione No Specializzati 
vari 
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C1.2.3.8.11 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di 

protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo 
preveda). Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Bolla Corrosione 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Distacco Fessurazione 
Frantumazione 
Fratturazione Incrostazione 
Lesione Macchie Non 
ortogonalità Patina Perdita 
di lucentezza 
Scagliatura, screpolatura 
Scollaggi della pellicola 

Si Serramentista  

C1.2.3.8.14 Controllare l'individuazione delle porte antipanico rispetto ai 
progetti ed ai piani di evacuazione e di sicurezza. 

Controllo a vista Semestrale 1  Si Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.3.8.15 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. 
Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di 
assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, 
ecc.). 

Controllo a vista Semestrale 1 Deposito superficiale 
Frantumazione 
Fratturazione 
Perdita di lucentezza 
Perdita di trasparenza 

Si Serramentista  

C1.2.3.8.18 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.2.3.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.9 Componente Sovraluce 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.9.2 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di 
protezione superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo 
preveda). 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Deposito superficiale Si Serramentista  

C1.2.3.9.3 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. 
Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di 
assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, 
ecc.). 

Controllo a vista Semestrale 1 Deposito superficiale 
Frantumazione 
Fratturazione 
Perdita di lucentezza 
Perdita di trasparenza 

Si Serramentista  

C1.2.3.9.5 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.2.3.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.10 Componente Sovrapporta 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.3.10.2 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione 
superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Deposito superficiale Si Serramentista  

C1.2.3.10.4 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. 
Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 

Controllo a vista Semestrale 1 Deposito superficiale 
Frantumazione 
Fratturazione 
Perdita di lucentezza 
Perdita di trasparenza 

Si Serramentista  

C1.2.3.10.6 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, 
elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di riciclabilità No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.2.4.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.4 Elemento tecnologico Controsoffitti 
1.2.4.1 Componente Controsoffitti antincendio 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.4.1.2 Controllo dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti 
e del grado di usura delle parti in vista. Controllo dell'integrità dei 
giunti tra gli elementi. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Bolla Corrosione 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Distacco Fessurazione 
Fratturazione 
Incrostazione 
Lesione Macchie Non 
planarità Perdita di 
lucentezza Perdita di 
materiale Scagliatura, 
screpolatura Scollaggi della 
pellicola 

No Specializzati vari  

C1.2.4.1.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, 
elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di riciclabilità No Tecnici di livello 
superiore 

 



763

  
  

COMPONENTE  1.2.4.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.4 Elemento tecnologico Controsoffitti 
1.2.4.2 Componente Controsoffitti in cartongesso 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.4.2.2 Controllo dello stato di complanarità degli elementi dei 
controsoffitti e del grado di usura delle parti in vista. Controllo 
dell'integrità dei giunti tra gli elementi. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Bolla 
Corrosione 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Distacco 
Fessurazione 
Fratturazione 
Incrostazione 
Lesione 
Macchie 
Non planarità 
Perdita di lucentezza 
Perdita di materiale 
Scagliatura, screpolatura 
Scollaggi della pellicola 

No Specializzati 
vari 

 

C1.2.4.2.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.4.2.6 Verificare che gli elementi ed i componenti costituenti siamo 
caratterizzati da tecniche di agevole disassemblagio. 

Verifica Quando occorre 1 Difficoltà nelle 
operazioni di 
disassemblaggio 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.2.4.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.4 Elemento tecnologico Controsoffitti 
1.2.4.3 Componente Controsoffitti in fibra minerale 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.4.3.2 Controllo dello stato di complanarità degli elementi dei 
controsoffitti e del grado di usura delle parti in vista. Controllo 
dell'integrità dei giunti tra gli elementi. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Bolla 
Corrosione 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Distacco 
Fessurazione 
Fratturazione 
Incrostazione 
Lesione 
Macchie 
Non planarità 
Perdita di lucentezza 
Perdita di materiale 
Scagliatura, screpolatura 
Scollaggi della pellicola 

No Specializzati 
vari 

 

C1.2.4.3.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.4.3.6 Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare 
prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche 
che favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e 
favorendo la riduzione delle risorse. 

Controllo Quando occorre 1 Contenuto eccessivo di 
sostanze tossiche 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.2.5.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.5 Elemento tecnologico Pavimentazioni esterne 
1.2.5.1 Componente Rivestimenti in graniglie e marmi 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.5.1.1 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica 
del grado di usura, di erosione, di brillantezza delle parti in 
vista. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle 
superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, 
graffi, efflorescenze, lesioni, microfessurazioni, ecc.). 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Degrado sigillante 
Deposito superficiale 
Disgregazione 
Distacco 
Erosione superficiale 
Fessurazioni 
Macchie e graffiti 
Mancanza 
Perdita di elementi 
Scheggiature 
Sgretolamento 
Sollevamento e distacco 
dal supporto 

Si Pavimentista  

C1.2.5.1.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 



766

  
  

COMPONENTE  1.2.5.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.5 Elemento tecnologico Pavimentazioni esterne 
1.2.5.2 Componente Rivestimenti lapidei 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.5.2.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica 
del grado di usura, di erosione, di brillantezza delle parti in 
vista. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle 
superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, 
graffi, efflorescenze, lesioni, microfessurazioni, ecc.). 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Degrado sigillante 
Deposito superficiale 
Disgregazione 
Distacco 
Erosione superficiale 
Fessurazioni 
Macchie e graffiti 
Mancanza 
Perdita di elementi 
Scheggiature 
Sgretolamento 
Sollevamento e distacco 
dal supporto 

Si Pavimentista  

C1.2.5.2.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.2.6.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.1 Componente Battiscopa 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.1.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica 
del grado di usura o di erosione delle parti in vista. Controllare 
l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di 
eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, efflorescenze, 
microfessurazioni, ecc.). 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Decolorazione 
Deposito superficiale 
Efflorescenze 
Macchie e graffiti 

Si Pavimentista  

C1.2.6.1.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.2.6.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.2 Componente Profili per scale 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.2.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica 
del grado di usura, delle parti in vista. Controllare l'uniformità 
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali 
anomalie (lesioni, bolle, distacchi, ecc.). 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Bolle Degrado sigillante 
Deposito superficiale 
Disgregazione 
Distacco 
Erosione superficiale 
Fessurazioni 
Macchie 
Mancanza 
Perdita di elementi 

Si Specializzati 
vari 

 

C1.2.6.2.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 



768

  
  

COMPONENTE  1.2.6.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.3 Componente Profili protettivi per angoli esterni 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.3.1 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del 
grado di usura, delle parti in vista. Controllare l'uniformità 
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali 
anomalie (lesioni, bolle, distacchi, ecc.). 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Bolle Degrado sigillante 
Deposito superficiale 
Disgregazione 
Distacco Erosione 
superficiale 
Fessurazioni Macchie 
Mancanza 
Perdita di elementi 

Si Specializzati vari  

C1.2.6.3.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, 
elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di riciclabilità No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  1.2.6.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.4 Componente Profili protettivi per angoli interni 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.4.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del 
grado di usura, delle parti in vista. Controllare l'uniformità 
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali 
anomalie (lesioni, bolle, distacchi, ecc.). 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Bolle 
Degrado sigillante 
Deposito superficiale 
Disgregazione 
Distacco 
Erosione superficiale 
Fessurazioni 
Macchie 
Mancanza 
Perdita di elementi 

Si Specializzati vari  

C1.2.6.4.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, 
elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di riciclabilità No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.2.6.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.5 Componente Rivestimenti ceramici 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.5.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica 
del grado di usura, di erosione e di brillantezza delle parti in 
vista ed in particolare dei giunti. Controllare l'uniformità 
dell'aspetto cromatico delle superfici e verifica della planarità 
generale. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, 
graffiti, abrasioni, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.). 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Degrado sigillante 
Deposito superficiale 
Disgregazione 
Distacco 
Erosione superficiale 
Fessurazioni 
Macchie e graffiti 
Mancanza 
Perdita di elementi 
Scheggiature 
Sollevamento e distacco 
dal supporto 

Si Pavimentista 
(Ceramiche) 

 

C1.2.6.5.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.6.5.5 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano 
dotati di etichetatura ecologica. 

Verifica Quando occorre 1 Assenza di etichettatura 
ecologica 

No Tecnici di livello 
superiore 

 



770

  
  

COMPONENTE  1.2.6.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.6 Componente Rivestimenti in graniglie e marmi 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.6.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica 
del grado di usura, di erosione, di brillantezza delle parti in 
vista. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle 
superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, 
graffi, efflorescenze, lesioni, microfessurazioni, ecc.). 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Degrado sigillante 
Deposito superficiale 
Disgregazione 
Distacco 
Erosione superficiale 
Fessurazioni 
Macchie e graffiti 
Mancanza 
Perdita di elementi 
Scheggiature 
Sgretolamento 
Sollevamento e distacco 
dal supporto 

Si Pavimentista  

C1.2.6.6.3 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano 
dotati di etichetatura ecologica. 

Verifica Quando occorre 1 Assenza di etichettatura 
ecologica 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.6.6.5 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 



771

  
  

COMPONENTE  1.2.6.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.7 Componente Rivestimenti in gres porcellanato 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.7.2 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica 
del grado di usura, di erosione e di brillantezza delle parti in 
vista ed in particolare dei giunti. Controllare l'uniformità 
dell'aspetto cromatico delle superfici e verifica della planarità 
generale. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, 
graffiti, abrasioni, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.). 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Degrado sigillante 
Deposito superficiale 
Disgregazione 
Distacco 
Erosione superficiale 
Fessurazioni 
Macchie e graffiti 
Mancanza 
Perdita di elementi 
Scheggiature 
Sollevamento e distacco 
dal supporto 

Si Pavimentista 
(Ceramiche) 

 

C1.2.6.7.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.6.7.5 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano 
dotati di etichetatura ecologica. 

Verifica Quando occorre 1 Assenza di etichettatura 
ecologica 

No Tecnici di livello 
superiore 

 



772

  
  

COMPONENTE  1.2.6.8 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.8 Componente Rivestimenti lapidei 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.6.8.1 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica 
del grado di usura, di erosione, di brillantezza delle parti in 
vista. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle 
superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, 
graffi, efflorescenze, lesioni, microfessurazioni, ecc.). 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Degrado sigillante 
Deposito superficiale 
Disgregazione 
Distacco 
Erosione superficiale 
Fessurazioni 
Macchie e graffiti 
Mancanza 
Perdita di elementi 
Scheggiature 
Sgretolamento 
Sollevamento e distacco 
dal supporto 

Si Pavimentista  

C1.2.6.8.3 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.2.7.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.7 Elemento tecnologico Strutture di collegamento 
1.2.7.1 Componente Scale in muratura 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.7.1.2 Controllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici delle 
balaustre e dei corrimano (macchie, sporco, abrasioni, ecc.). Verifica 
della loro stabilità e del corretto serraggio. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alveolizzazione 
Deformazioni e 
spostamenti 
Disgregazione Distacco 
Efflorescenze 
Erosione superficiale 
Fessurazioni 
Lesioni Macchie e graffiti 
Mancanza Patina biologica 
Penetrazione di umidità 
Polverizzazione 

Si Tecnici di livello 
superiore 
Muratore 

 

C1.2.7.1.4 Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di 
anomalie (fenomeni di disgregazioni, scagliature, fessurazioni, 
distacchi, esposizione dei ferri d'armatura, processi di carbonatazione 
del cls, ecc.). 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alveolizzazione 
Deformazioni e 
spostamenti Disgregazione 
Distacco Efflorescenze 
Erosione superficiale 
Fessurazioni 
Lesioni Macchie e graffiti 
Mancanza Patina biologica 
Penetrazione di umidità 
Polverizzazione 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.7.1.5 Controllo periodico delle condizioni estetiche delle superfici dei 
rivestimenti costituenti pedate ed alzate. Verifica di eventuale 
presenza di macchie, sporco, efflorescenze, abrasioni, ecc.. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alveolizzazione 
Deformazioni e 
spostamenti Disgregazione 
Distacco Efflorescenze 
Erosione superficiale 
Fessurazioni 
Lesioni Macchie e graffiti 
Mancanza Patina biologica 
Penetrazione di umidità 
Polverizzazione 

Si Muratore  

C1.2.7.1.6 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, 
elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di riciclabilità No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.7.1.9 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano 
utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. 

Verifica Quando occorre 1 Impiego di materiali non 
durevoli 

No Tecnici di livello 
superiore 

 



774

  
  

COMPONENTE  1.2.8.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.8 Elemento tecnologico Strutture in elevazione in muratura portante 
1.2.8.1 Componente Volte in muratura 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.8.1.2 Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo 
approfondire ed analizzare eventuali dissesti strutturali anche 
con l'ausilio di indagini strumentali in situ. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Deformazioni e 
spostamenti 
Distacco 
Fessurazioni 
Lesioni 
Penetrazione di umidità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.8.1.3 Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti 
dell'elemento strutturale dovuti a cause esterne che ne alterano 
la normale configurazione. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Deformazioni e 
spostamenti 
Distacco 
Fessurazioni 
Lesioni 
Penetrazione di umidità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.8.1.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.8.1.5 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano 
utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. 

Verifica Quando occorre 1 Impiego di materiali non 
durevoli 

No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.2.8.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.8 Elemento tecnologico Strutture in elevazione in muratura portante 
1.2.8.2 Componente Volte in pietra 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C1.2.8.2.2 Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo 
approfondire ed analizzare eventuali dissesti strutturali anche 
con l'ausilio di indagini strumentali in situ. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Deformazioni e 
spostamenti 
Distacco 
Fessurazioni 
Lesioni 
Penetrazione di umidità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.8.2.3 Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti 
dell'elemento strutturale dovuti a cause esterne che ne alterano 
la normale configurazione. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Deformazioni e 
spostamenti 
Distacco 
Fessurazioni 
Lesioni 
Penetrazione di umidità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.8.2.4 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati 
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di 
riciclabilità. 

Controllo Quando occorre 1 Basso grado di 
riciclabilità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C1.2.8.2.5 Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano 
utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata. 

Verifica Quando occorre 1 Impiego di materiali non 
durevoli 

No Tecnici di livello 
superiore 

 



776

  
  

COMPONENTE  2.1.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.1 Componente Alternatore  
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.1.2 Verificare l'assenza di rumorosità durante il funzionamento. Ispezione a vista 2 Mesi 1 Anomalie cuscinetti No Elettricista  
C2.1.1.3 Verificare la tensione e la corrente in uscita; controllare la 

frequenza di uscita e la potenza attiva erogata. 
Ispezione 
strumentale 

Semestrale 1 Anomalie avvolgimenti 
Difetti elettromagneti 

No Elettricista  

C2.1.1.4 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati 
corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano 
idonee all'utilizzo. 

Ispezione a vista Mensile 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Generico  

  
COMPONENTE  2.1.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.2 Componente Barre in rame 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.2.2 Verificare la tensione e la corrente in uscita; controllare la 
frequenza di uscita e la potenza attiva erogata. 

Ispezione 
strumentale 

Semestrale 1 Difetti serraggi No Elettricista  

C2.1.2.3 Verificare il corretto serraggio delle barre ai rispettivi moduli. Controllo Semestrale 1 Difetti serraggi No Elettricista  
C2.1.2.4 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 

siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati 
vari 

 



777

  
  

COMPONENTE  2.1.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.3 Componente Canalizzazioni in PVC 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.3.1 Controllo dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a 
vista, dei coperchi delle cassette e delle scatole di passaggio.  

Controllo a vista Semestrale 1  No Elettricista  

C2.1.3.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Elettricista 
Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.1.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.4 Componente Contattore 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.4.2 Verificare che i fili siano ben serrati dalle viti e che i cavi siano 
ben sistemati nel coperchio passacavi. Nel caso di eccessivo 
rumore smontare il contattore e verificare lo stato di pulizia 
delle superfici dell'elettromagnete e della bobina. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Anomalie del circuito 
magnetico 
Anomalie della bobina 
Anomalie della molla 
Anomalie delle viti 
serrafili 
Anomalie 
dell'elettromagnete 
Difetti dei passacavo 
Rumorosità 

No Elettricista  

C2.1.4.3 Misurare la tensione ai morsetti di arrivo utilizzando un 
voltmetro. 

Ispezione 
strumentale 

Annuale 1 Anomalie 
dell'elettromagnete 

No Elettricista  

C2.1.4.4 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati 
corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano 
idonee all'utilizzo. 

Ispezione a vista Mensile 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Generico  



778

  
  

COMPONENTE  2.1.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.5 Componente Disgiuntore di rete 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.5.2 Verificare la funzionalità dei dispositivi di manovra dei 
disgiuntori. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento 
e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare è 
IP54) onde evitare corto circuiti. 

Controllo a vista Mensile 1 Anomalie degli 
sganciatori 
Corto circuiti 
Difetti ai dispositivi di 
manovra 
Difetti di taratura 
Surriscaldamento 

No Elettricista  

C2.1.5.3 Verificare il corretto funzionamento delle spie di segnalazione 
del disgiuntore. 

Controllo Settimanale 1 Anomalie led No Elettricista  

C2.1.5.4 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati 
corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano 
idonee all'utilizzo. 

Ispezione a vista Mensile 1 Campi elettromagnetici 
Mancanza certificazione 
ecologica 

No Generico  

  
COMPONENTE  2.1.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.6 Componente Dispositivi di controllo della luce (dimmer) 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.6.2 Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di 
regolazione e controllo. 

Controllo a vista Settimanale 1 Anomalie comandi No Elettricista  

C2.1.6.3 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati 
corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano 
idonee all'utilizzo. 

Ispezione a vista Mensile 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Generico  
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COMPONENTE  2.1.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.7 Componente Fusibili 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.7.2 Verificare la corretta posizione ed il tipo di fusibile installato. 
Controllare che le connessioni siano efficienti e pulite. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Depositi vari 
Difetti di funzionamento 
Umidità 

No Elettricista  

C2.1.7.3 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati 
corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano 
idonee all'utilizzo. 

Ispezione a vista Mensile 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Generico  

  
COMPONENTE  2.1.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.8 Componente Interruttori 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.8.2 Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle 
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia 
un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo 
di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

Controllo a vista Mensile 1 Anomalie degli 
sganciatori 
Corto circuiti 
Difetti agli interruttori 
Difetti di taratura 
Disconnessione 
dell'alimentazione 
Surriscaldamento 

No Elettricista  

C2.1.8.3 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati 
corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano 
idonee all'utilizzo. 

Ispezione a vista Mensile 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Generico  
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COMPONENTE  2.1.9 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.9 Componente Motori 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.9.2 Effettuare una verifica dei valori della tensione di 
alimentazione per evitare sovraccarichi. 

Ispezione 
strumentale 

Semestrale 1 Aumento della 
temperatura 
Sovraccarico 

No Elettricista  

C2.1.9.3 Verificare che il motore giri correttamente e che il livello del 
rumore prodotto non sia eccessivo. Controllare che non si 
verifichino giochi o cigolii. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Anomalie del rotore 
Difetti dello statore 
Difetti di marcia 
Difetti di serraggio 
Rumorosità 

No Elettricista  

C2.1.9.4 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati 
corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano 
idonee all'utilizzo. 

Ispezione a vista Mensile 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Generico  

  
COMPONENTE  2.1.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.10 Componente Pettini di collegamento in rame 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.10.2 Verificare la tensione e la corrente in uscita; controllare la 
frequenza di uscita e la potenza attiva erogata. 

Ispezione 
strumentale 

Semestrale 1 Difetti serraggi No Elettricista  

C2.1.10.3 Verificare il corretto serraggio dei pettini ai rispettivi moduli. Controllo Semestrale 1 Difetti serraggi No Elettricista  
C2.1.10.4 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 

siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Elettricista 
Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.1.11 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.11 Componente Presa interbloccata 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.11.2 Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle 
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia 
un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo 
di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

Controllo a vista Mensile 1 Corto circuiti 
Difetti agli interruttori 
Difetti di taratura 
Disconnessione 
dell'alimentazione 
Surriscaldamento 

No Elettricista  

C2.1.11.3 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati 
corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano 
idonee all'utilizzo. 

Ispezione a vista Mensile 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Generico  

  
COMPONENTE  2.1.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.12 Componente Prese e spine 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.12.1 Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle 
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia 
un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo 
di protezione da assicurare è IP54) onde evitare corto circuiti. 

Controllo a vista Mensile 1 Corto circuiti 
Disconnessione 
dell'alimentazione 
Surriscaldamento 

No Elettricista  

C2.1.12.3 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati 
corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano 
idonee all'utilizzo. 

Ispezione a vista Mensile 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Generico  

C2.1.12.4 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento 
elettromagnetico. 

Misurazioni Trimestrale 1 Anomalie di 
funzionamento 
Campi elettromagnetici 

No Elettricista  
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COMPONENTE  2.1.13 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.13 Componente Quadri di bassa tensione 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.13.1 Verificare il corretto funzionamento della centralina di 
rifasamento. 

Controllo a vista 2 Mesi 1 Anomalie dell'impianto 
di rifasamento 

No Elettricista  

C2.1.13.3 Verificare l'integrità dei condensatori di rifasamento e dei 
contattori. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Anomalie dei contattori 
Anomalie dell'impianto 
di rifasamento 

No Elettricista  

C2.1.13.5 Verificare l'efficienza dell'impianto di messa a terra dei 
quadri. 

Controllo 2 Mesi 1 Anomalie dei contattori 
Anomalie dei 
magnetotermici 

No Elettricista  

C2.1.13.6 Verificare il corretto funzionamento dei fusibili, degli 
interruttori automatici e dei relè termici. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Anomalie dei fusibili 
Anomalie dei 
magnetotermici 
Anomalie dei relè 

No Elettricista  

C2.1.13.8 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento 
elettromagnetico. 

Misurazioni Trimestrale 1 Anomalie di 
funzionamento 
Campi elettromagnetici 

No Elettricista  
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COMPONENTE  2.1.14 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.14 Componente Quadri di media tensione 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.14.2 Controllo dello stato generale e dell'integrità con particolare 
attenzione allo stato degli interblocchi elettrici con prova delle 
manovre di apertura e chiusura. Verificare la corretta 
pressione di serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine 
dei circuiti di sgancio degli interruttori di manovra sezionatori. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Anomalie delle batterie 
Corto circuiti 
Difetti agli interruttori 
Difetti di taratura 
Disconnessione 
dell'alimentazione 
Surriscaldamento 

No Elettricista  

C2.1.14.3 Verificare l'efficienza delle lampade di segnalazione, delle 
spie di segnalazione dei sezionatori di linea. 

Controllo 12 Mesi 1 Difetti di taratura 
Surriscaldamento 

No Elettricista  

C2.1.14.5 Verificare il corretto funzionamento del carica batteria di 
alimentazione secondaria. 

Ispezione a vista Settimanale 1 Anomalie delle batterie No Elettricista  

C2.1.14.7 Verificare l'integrità delle bobine dei circuiti di sgancio. Ispezione a vista Annuale 1 Difetti agli interruttori 
Difetti degli organi di 
manovra 

No Elettricista  

C2.1.14.9 Verificare l'efficienza degli isolatori di poli degli interruttori a 
volume d'olio ridotto. Verificare il regolare funzionamento dei 
motori, dei relè, dei blocchi a chiave, dei circuiti ausiliari; 
controllare il livello dell'olio degli interruttori a volume d'olio 
ridotto e la pressione del gas ad interruttore a freddo. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Difetti agli interruttori 
Difetti di taratura 

No Elettricista  

C2.1.14.10 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento 
elettromagnetico. 

Misurazioni Trimestrale 1 Anomalie di 
funzionamento 
Campi elettromagnetici 

No Elettricista  
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COMPONENTE  2.1.15 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.15 Componente Relè a sonde 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.15.2 Verificare il corretto serraggio dei fili nei rispettivi serrafili e 
la corretta posizione della sonda. Controllare che tutti i 
dispositivi di regolazione e comando siano funzionanti. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Anomalie dei dispositivi 
di comando 
Anomalie del 
collegamento 
Anomalie delle sonde 
Corto circuito 
Difetti di regolazione 
Difetti di serraggio 
Mancanza 
dell'alimentazione 
Sbalzi della temperatura 

No Elettricista  

C2.1.15.3 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati 
corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano 
idonee all'utilizzo. 

Ispezione a vista Mensile 1 Corto circuito 
Difetti di regolazione 
Mancanza certificazione 
ecologica 

No Generico  

  
COMPONENTE  2.1.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.16 Componente Relè termici 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.16.2 Verificare il corretto serraggio dei fili nei rispettivi serrafili. 
Controllare che tutti i dispositivi di regolazione e comando 
siano funzionanti. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Anomalie dei dispositivi 
di comando 
Difetti di regolazione 
Difetti di serraggio 

No Elettricista  

C2.1.16.3 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati 
corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano 
idonee all'utilizzo. 

Ispezione a vista Mensile 1 Difetti di regolazione 
Mancanza certificazione 
ecologica 

No Generico  
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COMPONENTE  2.1.17 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.17 Componente Sezionatore 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.17.2 Verificare la funzionalità dei dispositivi di manovra dei 
sezionatori. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento 
e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare è 
IP54) onde evitare corto circuiti. 

Controllo a vista Mensile 1 Anomalie degli 
sganciatori 
Corto circuiti 
Difetti ai dispositivi di 
manovra 
Difetti di taratura 
Surriscaldamento 

No Elettricista  

C2.1.17.3 Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione 
utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata 
durabilità. 

Ispezione a vista Mensile 1 Difetti di stabilità 
Difetti di taratura 
Surriscaldamento 

No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.1.18 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.18 Componente Sistemi di cablaggio 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.18.1 Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi 
di permutazione, controllare che tutte le prese siano ben 
collegate. 

Ispezione a vista Annuale 1 Anomalie degli allacci 
Anomalie delle prese 
Difetti delle canaline 
Difetti di serraggio 

No Elettricista  

C2.1.18.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Anomalie degli allacci 
Difetti di serraggio 
Mancanza certificazione 
ecologica 

No Elettricista 
Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.1.19 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.19 Componente Contatore di energia 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.19.2 Verificare il corretto funzionamento del display e che le 
connessioni siano ben serrate. 

Controllo a vista Semestrale 1 Anomalie display 
Difetti delle connessioni 

No Elettricista  

C2.1.19.3 Misurare i valori della tensione elettrica in ingresso e in uscita 
e verificare che corrispondano a quelli di progetto. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Corti circuiti 
Difetti delle connessioni 

No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.1.20 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.20 Componente Terminali ad alta capienza 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.20.2 Verificare il corretto cablaggio delle prese del terminale. Ispezione a vista 2 Mesi 1 Anomalie cablaggio No Elettricista  
C2.1.20.3 Verificare la perfetta tenuta del coperchio e che lo stesso sia 

perfettamente funzionante. 
Controllo a vista 2 Mesi 1 Anomalie coperchio 

Anomalie maniglia 
Difetti di fissaggio 

No Elettricista  

C2.1.20.4 Misurare i valori della tensione elettrica in ingresso e in uscita 
e verificare che corrispondano a quelli di progetto. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Anomalie cablaggio No Elettricista  
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COMPONENTE  2.1.21 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.21 Componente Torretta a scomparsa 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.1.21.2 Verificare il corretto cablaggio delle prese presenti nella 
torretta. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Anomalie cablaggio No Elettricista  

C2.1.21.3 Verificare la perfetta tenuta del coperchio e che non vi siano 
infiltrazioni di acqua all'interno della torretta; controllare la 
funzionalità del coperchio di chiusura. 

Controllo a vista Semestrale 1 Anomalie coperchio 
Anomalie maniglia 
Difetti di fissaggio 

No Elettricista  

C2.1.21.4 Misurare i valori della tensione elettrica in ingresso e in uscita 
e verificare che corrispondano a quelli di progetto. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Anomalie cablaggio No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.2.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
2.2.1 Componente Diffusori  
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.2.1.2 Verificare la corretta posizione e l'integrità superficiale del 
diffusore. 

Verifica Trimestrale 1 Deposito superficiale 
Difetti di tenuta 
Rotture 

No Elettricista  

C2.2.1.3 Eseguire la misurazione dei livelli dell'illuminazione e 
verificare che tali valori siano compatibili con quelli di 
progetto. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Difetti di illuminazione No Tecnico 
illuminazione 
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COMPONENTE  2.2.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
2.2.2 Componente Lampade ad incandescenza 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.2.2.2 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine Controllo a vista Mensile 1 Abbassamento livello di 
illuminazione 

No Elettricista  

C2.2.2.3 Eseguire la misurazione dei livelli dell'illuminazione e verificare che 
tali valori siano compatibili con quelli di progetto. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Abbassamento livello di 
illuminazione 
Difetti di illuminazione 

No Tecnico 
illuminazione 

 

  
COMPONENTE  2.2.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
2.2.3 Componente Lampade alogene 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.2.3.1 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine. Controllo a vista Mensile 1 Abbassamento livello di 
illuminazione 

No Elettricista  

C2.2.3.3 Eseguire la misurazione dei livelli dell'illuminazione e verificare che 
tali valori siano compatibili con quelli di progetto. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Abbassamento livello di 
illuminazione 
Difetti di illuminazione 

No Tecnico 
illuminazione 

 

  
COMPONENTE  2.2.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
2.2.4 Componente Lampade fluorescenti 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.2.4.2 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine. Controllo a vista Mensile 1 Abbassamento livello di 
illuminazione 

No Elettricista  

C2.2.4.3 Eseguire la misurazione dei livelli dell'illuminazione e verificare che 
tali valori siano compatibili con quelli di progetto. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Abbassamento livello di 
illuminazione 
Difetti di illuminazione 

No Tecnico 
illuminazione 
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COMPONENTE  2.3.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.1 Componente Conduttori di protezione 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.3.1.1 Verificare con controlli a campione che i conduttori di 
protezione arrivino fino al nodo equipotenziale. 

Ispezione 
strumentale 

Mensile 1 Difetti di connessione No Elettricista  

C2.3.1.3 Verificare l'intensità della corrente scaricata a terra 
dall'impianto. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Trimestrale 1 Difetti di connessione No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.3.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.2 Componente Pozzetti in cls 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.3.2.2 Verificare lo stato dei chiusini di accesso ai pozzetti 
controllando che siano facilmente removibili. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Difetti dei chiusini No Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.3.2.3 Controllare l'integrità delle strutture individuando la presenza 
di eventuali anomalie come fessurazioni, disgregazioni, 
distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a 
processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato 
del calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuali processi 
di carbonatazione. 

Controllo a vista Annuale 1 Cavillature superficiali 
Deposito superficiale 
Efflorescenze 
Esposizione dei ferri di 
armatura 
Presenza di vegetazione 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.3.2.5 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti di stabilità No Elettricista  
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COMPONENTE  2.3.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.3 Componente Pozzetti in materiale plastico 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.3.3.1 Verificare lo stato dei chiusini di accesso ai pozzetti 
controllando che siano facilmente removibili. 

Controllo a vista Semestrale 1 Anomalie chiusini No Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.3.3.3 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti di stabilità No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.3.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.4 Componente Sistema di dispersione 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.3.4.1 Verificare che i componenti (quali connessioni, pozzetti, 
capicorda, ecc.) del sistema di dispersione siano in buone 
condizioni e non ci sia presenza di corrosione di detti elementi. 
Verificare inoltre la presenza dei cartelli indicatori degli 
schemi elettrici. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Corrosioni No Elettricista  

C2.3.4.4 Verificare l'intensità della corrente scaricata a terra 
dall'impianto. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Trimestrale 1 Difetti di connessione No Elettricista  



791

  
  

COMPONENTE  2.3.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.5 Componente Sistema di equipotenzializzazione 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.3.5.2 Verificare che i componenti (quali conduttori, ecc.) siano in 
buone condizioni. Verificare inoltre che siano in buone 
condizioni i serraggi dei bulloni. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Corrosione 
Difetti di serraggio 

No Elettricista  

C2.3.5.3 Verificare l'intensità della corrente scaricata a terra 
dall'impianto. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Trimestrale 1 Difetti di connessione No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.4.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.1 Componente Calate 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.4.1.2 Verificare che i componenti del sistema delle calate siano ben 
agganciati tra di loro, che i bulloni siano serrati e che vi siano 
gli anelli di collegamento. 

Ispezione a vista Biennale 1 Difetti di ancoraggio No Elettricista  

C2.4.1.3 Verificare che i componenti del sistema delle calate siano in 
buone condizioni e che siano stati disposti ad interasse medio 
di 25 m. 

Ispezione a vista Biennale 1 Corrosione No Elettricista  

C2.4.1.4 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti di stabilità No Elettricista  
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COMPONENTE  2.4.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.2 Componente Pozzetti in cls 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.4.2.2 Verificare lo stato dei chiusini di accesso ai pozzetti 
controllando che siano facilmente removibili. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Difetti dei chiusini No Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.4.2.3 Controllare l'integrità delle strutture individuando la presenza 
di eventuali anomalie come fessurazioni, disgregazioni, 
distacchi, riduzione del copriferro e relativa esposizione a 
processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato 
del calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuali processi 
di carbonatazione. 

Controllo a vista Annuale 1 Cavillature superficiali 
Deposito superficiale 
Efflorescenze 
Esposizione dei ferri di 
armatura 
Presenza di vegetazione 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.4.2.4 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti di stabilità No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.4.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.3 Componente Pozzetti in materiale plastico 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.4.3.1 Verificare lo stato dei chiusini di accesso ai pozzetti 
controllando che siano facilmente removibili. 

Controllo a vista Annuale 1 Anomalie chiusini No Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.4.3.3 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti di stabilità No Elettricista  



793

  
  

COMPONENTE  2.4.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.4 Componente Sistema di dispersione 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.4.4.1 Verificare che i componenti del sistema siano in buone 
condizioni e che pertanto siano rispettati i valori della tensione 
di passo. 

Ispezione 
strumentale 

Biennale 1 Corrosione No Elettricista  

C2.4.4.3 Verificare che i componenti del sistema delle calate siano in 
buone condizioni. Verificare che siano indicati i valori di 
resistività del terreno. 

Ispezione a vista Biennale 1 Corrosione No Elettricista  

C2.4.4.4 Verificare l'intensità della corrente scaricata a terra 
dall'impianto. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Trimestrale 1 Difetti di connessione No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.5.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.1 Componente Alimentatori  
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.5.1.1 Verificare gli alimentatori effettuando delle misurazioni della 
tensione in ingresso e in uscita. Verificare che gli accumulatori 
siano funzionanti, siano carichi e non ci siano problemi di 
isolamento elettrico. 

Ispezione 
strumentale 

Semestrale 1 Difetti di regolazione 
Difetti di tenuta dei 
morsetti 
Perdita di carica 
accumulatori 

No Telefonista  

C2.5.1.3 Verificare il consumo di energia elettrica degli elementi 
dell'impianto. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Trimestrale 1 Eccesso di consumo 
energia 

No Elettricista  
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COMPONENTE  2.5.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.2 Componente Altoparlanti 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.5.2.2 Verificare lo stato dei cavi e la eventuale presenza di umidità. Ispezione a vista Semestrale 1 Presenza di umidità No Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.5.2.3 Verificare lo stato degli altoparlanti e la tenuta delle 
connessioni e dei pressacavo. 

Controllo a vista Semestrale 1 Anomalie dei 
rivestimenti 
Depositi di polvere 
Difetti di serraggio 
Presenza di umidità 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.5.2.5 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.5.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.3 Componente Armadi concentratori  
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.5.3.1 Verificare lo stato dei concentratori e delle reti. Controllo a vista 2 Mesi 1 Anomalie cablaggio No Elettricista  
C2.5.3.3 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento 

elettromagnetico. 
Misurazioni Trimestrale 1 Anomalie di 

funzionamento 
Campi elettromagnetici 

No Elettricista  
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COMPONENTE  2.5.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.4 Componente Cablaggio 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.5.4.1 Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi 
di permutazione, controllare che tutte le prese siano ben 
collegate. 

Ispezione a vista Annuale 1 Anomalie degli allacci 
Anomalie delle prese 
Difetti delle canaline 
Difetti di serraggio 

No Telefonista  

C2.5.4.3 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento 
elettromagnetico. 

Misurazioni Trimestrale 1 Anomalie di 
funzionamento 
Campi elettromagnetici 

No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.5.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.5 Componente Dispositivi wii-fi 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.5.5.1 Verificare che il led luminoso indicatore di funzionamento sia 
efficiente. Verificare che l'emittente, il ricevente e la fascia 
infrarossa siano funzionanti. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Difetti di regolazione No Specializzati 
vari 

 

C2.5.5.4 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento 
elettromagnetico. 

Misurazioni Trimestrale 1 Anomalie di 
funzionamento 
Campi elettromagnetici 

No Elettricista  
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COMPONENTE  2.5.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.6 Componente Pannelli telefonici 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.5.6.2 Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi 
di permutazione, controllare che tutte le prese siano ben 
collegate. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Anomalie connessioni 
Anomalie prese 
Difetti delle canaline 
Difetti di serraggio 

No Telefonista  

C2.5.6.3 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento 
elettromagnetico. 

Misurazioni Trimestrale 1 Anomalie di 
funzionamento 
Campi elettromagnetici 

No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.5.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.7 Componente Sistema di trasmissione 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.5.7.1 Verificare gli apparati di rete (sia quelli attivi sia quelli 
passivi) controllando che tutti gli apparecchi funzionino. 
Controllare che tutte le viti siano serrate. 

Ispezione a vista Annuale 1 Anomalie delle prese 
Depositi vari 
Difetti di serraggio 

No Telefonista  

C2.5.7.3 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento 
elettromagnetico. 

Misurazioni Trimestrale 1 Anomalie di 
funzionamento 
Campi elettromagnetici 

No Elettricista  



797

  
  

COMPONENTE  2.5.8 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.8 Componente Unità rack a parete 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.5.8.2 Verificare il corretto funzionamento dei led di segnalazione; 
che le prese d'aria siano liberi da ostacoli. 

Controllo a vista 2 Mesi 1 Anomalie cablaggio No Elettricista  

C2.5.8.3 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento 
elettromagnetico. 

Misurazioni Trimestrale 1 Anomalie di 
funzionamento 
Campi elettromagnetici 

No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.5.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.9 Componente Unità rack a pavimento 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.5.9.1 Verificare il corretto funzionamento dei led di segnalazione; 
che le prese d'aria siano liberi da ostacoli. 

Controllo a vista 2 Mesi 1 Anomalie cablaggio No Elettricista  

C2.5.9.3 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento 
elettromagnetico. 

Misurazioni Trimestrale 1 Anomalie di 
funzionamento 
Campi elettromagnetici 

No Elettricista  
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COMPONENTE  2.6.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.1 Componente Alimentatori  
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.6.1.2 Verificare gli alimentatori effettuando delle misurazioni della 
tensione in ingresso e in uscita. Verificare che gli accumulatori 
siano funzionanti, siano carichi e non ci siano problemi di 
isolamento elettrico. 

Ispezione 
strumentale 

Semestrale 1 Difetti di regolazione 
Difetti di tenuta dei 
morsetti 
Perdita di carica 
accumulatori 

No Telefonista  

C2.6.1.3 Verificare il consumo di energia elettrica degli elementi 
dell'impianto. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Trimestrale 1 Eccesso di consumo 
energia 

No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.6.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.2 Componente Apparecchi telefonici 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.6.2.1 Controllare la funzionalità degli apparecchi telefonici. Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti di regolazione 
Incrostazioni 

No Telefonista  

C2.6.2.3 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento 
elettromagnetico. 

Misurazioni Trimestrale 1 Anomalie di 
funzionamento 
Campi elettromagnetici 

No Elettricista  
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COMPONENTE  2.6.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.3 Componente Centrale telefonica 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.6.3.2 Verificare la stazione di energia effettuando delle misurazioni 
della tensione in ingresso e in uscita. Verificare che gli 
accumulatori siano funzionanti, siano carichi e non ci siano 
problemi di isolamento elettrico. 

Ispezione 
strumentale 

Semestrale 1 Difetti di regolazione 
Difetti di tenuta dei 
morsetti 
Perdita di carica 
accumulatori 

No Telefonista  

C2.6.3.4 Controllare la funzionalità della centrale e la capacità di carica 
degli accumulatori. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti di regolazione 
Perdita di carica 
accumulatori 

No Telefonista  

C2.6.3.5 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento 
elettromagnetico. 

Misurazioni Trimestrale 1 Anomalie di 
funzionamento 
Campi elettromagnetici 

No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.6.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.4 Componente Pulsantiere  
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.6.4.2 Controllare la funzionalità degli apparecchi telefonici. Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti dei cavi 
Difetti dei pulsanti 
Difetti di regolazione 
Difetti di tenuta dei 
morsetti 
Incrostazioni 

No Telefonista  

C2.6.4.3 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti di stabilità No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.7.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.1 Componente Cassetta a rottura del vetro 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.1.1 Verificare che i componenti della cassetta quali il vetro di 
protezione e il martelletto (ove previsto) per la rottura del 
vetro  siano in buone condizioni. Verificare che le viti siano 
ben serrate. 

Ispezione a vista Trimestrale 1 Difetti di funzionamento No Specializzati 
vari 

 

C2.7.1.4 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; 
controllare la relativa conformità antincendio. 

Ispezione Mensile 1 Anomalie di 
funzionamento 
Mancanza certificazione 
antincendio 

No Tecnico 
antincendio 

 

  
COMPONENTE  2.7.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.2 Componente Centrale di controllo e segnalazione 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.2.2 Verificare le connessioni dei vari elementi collegati alla 
centrale. Verificare inoltre la carica della batteria ausiliaria e la 
funzionalità delle spie luminose del pannello. 

Ispezione a vista Settimanale 1 Difetti del pannello di 
segnalazione 
Perdita di carica della 
batteria 
Perdite di tensione 

No Specializzati 
vari 

 

C2.7.2.3 Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento 
elettromagnetico. 

Misurazioni Trimestrale 1 Anomalie di 
funzionamento 
Campi elettromagnetici 

No Elettricista  



801

  
  

COMPONENTE  2.7.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.3 Componente Chiusure antincendio vetrate 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.3.1 Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda 
tecnica del fornitore o altra documentazione da conservare in 
apposito archivio. 

Controllo a vista Quando occorre 1  Si Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.7.3.3 Controllo del corretto funzionamento dei maniglioni e degli 
elementi di manovra che regolano lo sblocco delle ante. 

Controllo Mensile 1 Deformazione No Specializzati 
vari 

 

C2.7.3.6 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. 
Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di 
assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, 
ecc.). 

Controllo a vista Semestrale 1 Deposito superficiale 
Frantumazione 

Si Serramentista  

C2.7.3.7 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti di stabilità No Tecnico 
antincendio 

 

  
COMPONENTE  2.7.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.4 Componente Collari REI per tubazioni combustibili 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.4.2 Eseguire un controllo degli ancoraggi dei collari; verificare la 
corretta sigillatura della zona circostante la tubazione da 
proteggere. 

Controllo a vista Trimestrale 1 Anomalie ancoraggi 
Difetti di montaggio 
Difetti di sigillatura 

No Tecnico 
antincendio 

 

C2.7.4.3 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti di stabilità No Tecnico 
antincendio 

 



802

  
  

COMPONENTE  2.7.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.5 Componente Condotte REI per aerazione filtri fumo 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.5.2 Controllo dello stato delle condotte verificando l'assenza di lesioni o 
di sconnessioni. Verificare che i deflettori delle griglie siano ben 
orientati. 

Ispezione a vista Annuale 1 Anomalie dei deflettori 
Anomalie dei sostegni 
Difetti di tenuta 
Difetti di tenuta dei giunti 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.7.5.3 Verificare la tenuta delle condotte controllando in modo particolare i 
giunti. 

Ispezione 
strumentale 

Settimanale 1 Difetti di tenuta 
Difetti di tenuta dei giunti 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.7.5.5 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia 
idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti di stabilità No Tecnico 
antincendio 

 

  
COMPONENTE  2.7.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.6 Componente Controsoffitto in lana minerale antincendio 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.6.1 Controllo dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti 
e del grado di usura delle parti in vista. Controllo dell'integrità dei 
giunti tra gli elementi. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Bolla Corrosione 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Distacco Fessurazione 
Fratturazione Incrostazione 
Lesione Macchie 
Non planarità 
Perdita di lucentezza 
Perdita di materiale 
Scagliatura, screpolatura 
scollamenti della pellicola 

No Specializzati vari  

C2.7.6.4 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; 
controllare la relativa conformità antincendio. 

Ispezione Mensile 1 Anomalie di 
funzionamento 
Mancanza certificazione 
antincendio 

No Tecnico 
antincendio 
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COMPONENTE  2.7.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.7 Componente Estintori a polvere 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.7.1 Verificare che l'indicatore di pressione sia all'interno del 
campo verde. 

Controllo a vista Mensile 1 Perdita di carico Si Specializzati 
vari 
Tecnico 
antincendio 

 

C2.7.7.3 Controllo dello stato generale e della corretta collocazione 
degli estintori. Verificare inoltre che non vi siano ostacoli che 
ne impediscano il corretto funzionamento. 

Controllo a vista Mensile 1  No Specializzati 
vari 
Tecnico 
antincendio 

 

C2.7.7.5 Controllare che i dispositivi di sicurezza siano funzionanti. Registrazione Semestrale 1 Difetti alle valvole di 
sicurezza 

No Specializzati 
vari 
Tecnico 
antincendio 

 

C2.7.7.6 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; 
controllare la relativa conformità antincendio. 

Ispezione Mensile 1 Anomalie di 
funzionamento 
Mancanza certificazione 
antincendio 

No Tecnico 
antincendio 
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COMPONENTE  2.7.8 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.8 Componente Estintori a schiuma 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.8.1 Verifica che l'indicatore di pressione sia all'interno del campo verde. Controllo a vista Mensile 1 Perdita di carico No Specializzati vari 
Tecnico 
antincendio 

 

C2.7.8.3 Controllo dello stato generale e della corretta collocazione degli 
estintori. Verificare inoltre che non vi siano ostacoli che ne 
impediscano il corretto funzionamento. 

Controllo a vista Mensile 1  No Specializzati vari 
Tecnico 
antincendio 

 

C2.7.8.5 Controllare che i dispositivi di sicurezza siano funzionanti. Registrazione Semestrale 1 Difetti alle valvole di 
sicurezza 

No Specializzati vari 
Tecnico 
antincendio 

 

C2.7.8.6 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; 
controllare la relativa conformità antincendio. 

Ispezione Mensile 1 Anomalie di 
funzionamento 
Mancanza certificazione 
antincendio 

No Tecnico 
antincendio 

 

  
COMPONENTE  2.7.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.9 Componente Estintori ad anidride carbonica 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.9.1 Verifica che l'indicatore di pressione sia all'interno del campo verde. Controllo a vista Mensile 1 Perdita di carico No Specializzati vari 
Tecnico 
antincendio 

 

C2.7.9.3 Controllo dello stato generale e della corretta collocazione degli 
estintori. Verificare inoltre che non vi siano ostacoli che ne 
impediscano il corretto funzionamento. 

Controllo a vista Mensile 1  No Specializzati vari 
Tecnico 
antincendio 

 

C2.7.9.5 Controllare che i dispositivi di sicurezza siano funzionanti. Registrazione Semestrale 1 Difetti alle valvole di 
sicurezza 

No Specializzati vari 
Tecnico 
antincendio 

 

C2.7.9.6 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; 
controllare la relativa conformità antincendio. 

Ispezione Mensile 1 Anomalie di 
funzionamento 
Mancanza certificazione 
antincendio 

No Tecnico 
antincendio 
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COMPONENTE  2.7.10 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.10 Componente Idranti a colonna soprasuolo 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.10.2 Controllare lo stato generale degli idranti verificando 
l'integrità delle flange, che i tappi siano ben serrati, che i 
dispositivi di manovra siano facilmente utilizzabili. Verificare 
lo stato delle guarnizioni di tenuta e della verniciatura. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Difetti attacchi 
Difetti di tenuta 
Difetti dispositivi di 
manovra 
Rottura tappi 

No Idraulico  

C2.7.10.3 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; 
controllare la relativa conformità antincendio. 

Ispezione Mensile 1 Anomalie di 
funzionamento 
Mancanza certificazione 
antincendio 

No Tecnico 
antincendio 

 

  
COMPONENTE  2.7.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.11 Componente Idranti a muro 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.11.1 Controllare lo stato generale degli idranti verificando 
l'integrità delle flange, che i tappi siano ben serrati, che i 
dispositivi di manovra siano facilmente utilizzabili. Verificare 
lo stato delle guarnizioni di tenuta e della verniciatura. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Difetti attacchi 
Difetti di tenuta 
Difetti dispositivi di 
manovra 
Rottura tappi 

No Idraulico  

C2.7.11.3 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; 
controllare la relativa conformità antincendio. 

Ispezione Mensile 1 Anomalie di 
funzionamento 
Mancanza certificazione 
antincendio 

No Tecnico 
antincendio 
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COMPONENTE  2.7.12 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.12 Componente Lampade autoalimentate 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.12.2 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampade. 
Verificare il corretto funzionamento delle spie di 
segnalazione. 

Controllo a vista Mensile 1 Abbassamento livello di 
illuminazione 

No Elettricista  

C2.7.12.3 Controllare lo stato delle batterie verificando il corretto 
caricamento delle stesse. 

Ispezione Trimestrale 1 Difetti batteria No Elettricista  

C2.7.12.4 Verificare il corretto posizionamento dei pittogrammi e che gli 
stessi siano facilmente leggibili. 

Controllo a vista Mensile 1 Mancanza pittogrammi No Elettricista  

C2.7.12.6 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti di stabilità No Tecnico 
antincendio 

 

  
COMPONENTE  2.7.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.13 Componente Linee di collegamento 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.13.1 Verificare la corretta posizione delle connessioni nei box di 
connessione. 

Ispezione a vista Annuale 1 Anomalie degli allacci 
Anomalie delle 
connessioni 
Corti circuiti 
Difetti di serraggio 

No Tecnico 
antincendio 

 

C2.7.13.3 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti di stabilità No Tecnico 
antincendio 
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COMPONENTE  2.7.14 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.14 Componente Naspi 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.14.1 Verificare la pressione di uscita dei naspi. Ispezione 
strumentale 

12 Mesi 1 Difetti di tenuta No Idraulico  

C2.7.14.3 Controllo dello stato generale dei naspi, dell'integrità delle 
connessioni ai rubinetti (verificare che non ci siano perdite) e che le 
tubazioni si svolgano in modo semplice senza creare difficoltà per 
l'utilizzo dei naspi. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Difetti di tenuta No Idraulico  

C2.7.14.4 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; 
controllare la relativa conformità antincendio. 

Ispezione Mensile 1 Anomalie di 
funzionamento 
Mancanza certificazione 
antincendio 

No Tecnico 
antincendio 

 

  
COMPONENTE  2.7.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.15 Componente Pareti antincendio 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.15.1 Controllo del grado di usura delle parti in vista e di eventuali 
anomalie (distacchi, fessurazioni, rotture, rigonfiamenti, ecc.). 

Controllo a vista Quando occorre 1 Decolorazione 
Disgregazione 
Distacco 
Efflorescenze 
Erosione superficiale 
Esfoliazione 
Fessurazioni 
Macchie e graffiti 
Mancanza 
Penetrazione di umidità 
Polverizzazione 

Si Specializzati vari 
Muratore 
Tecnico 
antincendio 

 

C2.7.15.4 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia 
idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti di stabilità No Tecnico 
antincendio 
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COMPONENTE  2.7.16 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.16 Componente Porte antipanico 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.16.1 Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del 
fornitore o altra documentazione da conservare in apposito archivio. 

Controllo a vista Quando occorre 1  Si Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.7.16.4 Verificare il posizionamento delle controbocchette a pavimento 
rispetto al filo del pavimento, assicurandosi che l'altezza superiore 
non sia maggiore di 15 mm. Verificare inoltre l'assenza di polvere e 
sporcizia. 

Aggiornamento Mensile 1 Deposito superficiale No Specializzati vari  

C2.7.16.6 Controllare che non vi siano ostacoli in prossimità degli spazi 
interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse. 

Controllo a vista Mensile 1  Si Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.7.16.7 Controllo della loro funzionalità. Controllo a vista 12 Mesi 1 Corrosione Si Serramentista  
C2.7.16.10 Controllo del corretto funzionamento dei maniglioni e degli elementi 

di manovra che regolano lo sblocco delle ante. 
Controllo Mensile 1 Deformazione No Specializzati vari  

C2.7.16.12 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione 
superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). Controllo dei 
fissaggi del telaio al controtelaio. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Bolla Corrosione 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Distacco Fessurazione 
Frantumazione 
Fratturazione Incrostazione 
Infracidamento Lesione 
Macchie Non ortogonalità 
Patina Perdita di lucentezza 
Perdita di materiale 
Perdita di trasparenza 
Scagliatura, screpolatura 
scollamenti della pellicola 

Si Serramentista  

C2.7.16.14 Controllare l'individuazione delle porte antipanico rispetto ai progetti 
ed ai piani di evacuazione e di sicurezza. 

Controllo a vista Semestrale 1  Si Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.7.16.16 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. 
Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 

Controllo a vista Semestrale 1 Deposito superficiale 
Frantumazione 
Fratturazione 
Perdita di lucentezza 
Perdita di trasparenza 

Si Serramentista  

C2.7.16.18 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; 
controllare la relativa conformità antincendio. 

Ispezione Mensile 1 Anomalie di 
funzionamento 
Mancanza certificazione 
antincendio 

No Tecnico 
antincendio 
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COMPONENTE  2.7.17 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.17 Componente Porte REI 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.17.1 Controllare le certificazioni di omologazione, la scheda tecnica del 
fornitore o altra documentazione da conservare in apposito archivio. 

Controllo a vista Quando occorre 1  Si Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.7.17.3 Verificare il posizionamento delle controbocchette a pavimento 
rispetto al filo del pavimento, assicurandosi che l'altezza superiore 
non sia maggiore di 15 mm. Verificare inoltre l'assenza di polvere e 
sporcizia. 

Controllo Mensile 1 Deposito superficiale No Specializzati vari  

C2.7.17.6 Controllare che non vi siano ostacoli in prossimità degli spazi 
interessati dalle porte antipanico o in prossimità di esse. 

Controllo a vista Mensile 1  Si Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.7.17.8 Controllo della loro funzionalità. Controllo a vista 12 Mesi 1 Corrosione Si Specializzati vari  
C2.7.17.9 Controllo del corretto funzionamento dei maniglioni e degli elementi 

di manovra che regolano lo sblocco delle ante. 
Controllo Mensile 1 Deformazione No Specializzati vari  

C2.7.17.12 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione 
superficiale (qualora il tipo di rivestimento lo preveda). Controllo dei 
fissaggi del telaio al controtelaio. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Alterazione cromatica 
Bolla Corrosione 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Distacco Fessurazione 
Frantumazione 
Fratturazione 
Incrostazione 
Lesione Macchie 
Non ortogonalità 
Patina Perdita di lucentezza 
Scagliatura, screpolatura 
scollamenti della pellicola 

Si Serramentista  

C2.7.17.13 Controllare l'individuazione delle porte antipanico rispetto ai progetti 
ed ai piani di evacuazione e di sicurezza. 

Controllo a vista Semestrale 1  Si Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.7.17.15 Controllo uniformità dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. 
Controllare la presenza di depositi o sporco. Verifica di assenza di 
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). 

Controllo a vista Semestrale 1 Deposito superficiale 
Frantumazione 
Fratturazione 
Perdita di lucentezza 
Perdita di trasparenza 

Si Serramentista  

C2.7.17.18 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; 
controllare la relativa conformità antincendio. 

Ispezione Mensile 1 Anomalie di 
funzionamento 
Mancanza certificazione 
antincendio 

No Tecnico 
antincendio 
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COMPONENTE  2.7.18 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.18 Componente Rivelatori di calore 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.18.1 Verificare che l'indicatore di funzionamento sia efficiente. 
Verificare che l'emittente, il ricevente e la fascia infrarossa 
siano funzionanti. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Difetti di regolazione No Specializzati 
vari 

 

C2.7.18.4 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; 
controllare la relativa conformità antincendio. 

Ispezione Mensile 1 Anomalie di 
funzionamento 
Mancanza certificazione 
antincendio 

No Tecnico 
antincendio 

 

  
COMPONENTE  2.7.19 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.19 Componente Rivelatori di fumo 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.19.2 Verificare che l'indicatore di funzionamento sia efficiente. 
Verificare che l'emittente, il ricevente e la fascia infrarossa 
siano funzionanti. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Difetti di regolazione No Specializzati 
vari 

 

C2.7.19.4 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; 
controllare la relativa conformità antincendio. 

Ispezione Mensile 1 Anomalie di 
funzionamento 
Mancanza certificazione 
antincendio 

No Tecnico 
antincendio 
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COMPONENTE  2.7.20 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.20 Componente Rivelatori ottici di fumo convenzionali 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.20.2 Verificare che l'indicatore di funzionamento sia efficiente. 
Verificare che l'emittente, il ricevente e la fascia infrarossa 
siano funzionanti. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Anomalie led luminosi 
Difetti di regolazione 

No Specializzati 
vari 

 

C2.7.20.4 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; 
controllare la relativa conformità antincendio. 

Ispezione Mensile 1 Anomalie di 
funzionamento 
Mancanza certificazione 
antincendio 

No Tecnico 
antincendio 

 

  
COMPONENTE  2.7.21 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.21 Componente Sensore di temperature per zone 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.21.1 Verificare che il sensore sia ben fissato alla struttura di 
sostegno; che i cavi di collegamento siano ben serrati e che la 
superficie del sensore sia libera da polvere e detriti in genere. 

Ispezione a vista Trimestrale 1 Accumuli di polvere 
Anomalie connessioni 
Difetti di ancoraggio 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.7.21.3 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; 
controllare la relativa conformità antincendio. 

Ispezione Mensile 1 Anomalie di 
funzionamento 
Mancanza certificazione 
antincendio 

No Tecnico 
antincendio 
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COMPONENTE  2.7.22 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.22 Componente Serrande tagliafuoco 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.22.2 Verificare che i DAS (dispositivi di azionamento di sicurezza) 
siano ben serrati e che siano funzionanti.Effettuare una prova 
manuale di apertura e chiusura di detti dispositivi. 

Prova Annuale 1 Difetti DAS No Lattoniere-canal
ista 

 

C2.7.22.3 Verificare lo stato generale delle serrande accertando che 
siano nella corretta posizione di progetto e che non ci siano 
fenomeni di corrosione. 

Ispezione a vista Annuale 1 Corrosione 
Difetti DAS 
Difetti di serraggio 

No Lattoniere-canal
ista 

 

C2.7.22.5 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; 
controllare la relativa conformità antincendio. 

Ispezione Mensile 1 Anomalie di 
funzionamento 
Mancanza certificazione 
antincendio 

No Tecnico 
antincendio 

 

  
COMPONENTE  2.7.23 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.23 Componente Sirene  
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.23.2 Controllare l'efficienza dei dispositivi di diffusione sonora 
contro l'apertura e l'asportazione. Verificare l'efficienza dello 
stato di carica della batteria di alimentazione. 

Ispezione a vista Trimestrale 1 Difetti di tenuta morsetti 
Incrostazioni 

No Tecnico 
antincendio 

 

C2.7.23.3 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; 
controllare la relativa conformità antincendio. 

Ispezione Mensile 1 Anomalie di 
funzionamento 
Mancanza certificazione 
antincendio 

No Tecnico 
antincendio 
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COMPONENTE  2.7.24 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.24 Componente Sistema chiudi-apriporta per infissi REI 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.24.1 Verificare la corretta posizione dei contatti magnetici sulle porte e/o 
sulle finestre e che non ci siano fenomeni di corrosione. Verificare 
che il magnete coincida perfettamente sull'interruttore e che il 
braccetto sia ben ancorato al serramento. 

Ispezione a vista Trimestrale 1 Corrosione 
Difetti del magnete 
Difetti di posizionamento 

No Specializzati vari  

C2.7.24.3 Verificare le connessioni dei vari elementi collegati alla centrale. 
Verificare inoltre la carica della batteria ausiliaria e la funzionalità 
delle spie luminose del pannello. 

Ispezione a vista Settimanale 1 Difetti del pannello di 
segnalazione Perdita di 
carica della batteria 
Perdite di tensione 

No Specializzati vari  

C2.7.24.5 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; 
controllare la relativa conformità antincendio. 

Ispezione Mensile 1 Anomalie di 
funzionamento Mancanza 
certificazione antincendio 

No Tecnico 
antincendio 

 

  
COMPONENTE  2.7.25 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.25 Componente Tubazioni in acciaio zincato 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.25.2 Verificare l'integrità delle tubazioni ed in particolare la tenuta dei 
raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Corrosione delle tubazioni 
di adduzione Difetti ai 
raccordi o alle connessioni 

No Idraulico  

C2.7.25.3 Verificare l'integrità delle coibentazioni controllandone lo spessore 
con eventuale ripristino. 

Controllo a vista 12 Mesi 1  No Idraulico  

C2.7.25.5 Effettuare la manovra di tutti gli organi di intercettazione 
controllando che siano ben funzionanti e che non si blocchino. 

Controllo 12 Mesi 1 Difetti ai raccordi o alle 
connessioni Difetti di 
funzionamento delle 
valvole 

No Idraulico  

C2.7.25.6 Verificare lo stato generale e l'integrità ed in particolare controllare lo 
stato dei dilatatori, se presenti, e dei giunti elastici. Controllare la 
perfetta tenuta delle flange, la stabilità dei sostegni e degli eventuali 
giunti fissi, nonché l'assenza di inflessioni nelle tubazioni. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Corrosione delle tubazioni 
di adduzione Difetti ai 
raccordi o alle connessioni 

No Idraulico  
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C2.7.25.7 Controllare e regolare il serraggio dei premistoppa sugli steli ed 

eventualmente sostituire gli organi di tenuta. 
Registrazione 12 Mesi 1 Difetti di funzionamento 

delle valvole 
No Idraulico  

C2.7.25.8 Controllare la stabilità dell'elemento e che il materiale utilizzato sia 
idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti di stabilità No Tecnico 
antincendio 

 

  
COMPONENTE  2.7.26 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.26 Componente Unità di controllo 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.26.1 Verificare l'efficienza della batteria eseguendo la scarica 
completa della stessa con successiva ricarica. 

Prova Semestrale 1 Anomalie batteria No Specializzati 
vari 

 

C2.7.26.3 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; 
controllare la relativa conformità antincendio. 

Ispezione Mensile 1 Anomalie di 
funzionamento 
Mancanza certificazione 
antincendio 

No Tecnico 
antincendio 

 

  
COMPONENTE  2.7.27 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.27 Componente Unità di segnalazione 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.7.27.2 Controllo dello stato generale e dell'integrità delle unità di 
segnalazione. 

Controllo a vista Mensile 1 Abbassamento livello di 
illuminazione 

No Elettricista  

C2.7.27.3 Verificare il corretto posizionamento dei pittogrammi e che gli 
stessi siano facilmente leggibili. 

Controllo a vista Mensile 1 Mancanza pittogrammi No Elettricista  

C2.7.27.5 Controllare lo stato delle batterie verificando il corretto 
caricamento delle stesse. 

Ispezione Trimestrale 1 Difetti batteria No Elettricista  

C2.7.27.6 Verificare la corretta funzionalita dei dispositivi antincendio; 
controllare la relativa conformità antincendio. 

Ispezione Mensile 1 Anomalie di 
funzionamento 
Mancanza certificazione 
antincendio 

No Tecnico 
antincendio 
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COMPONENTE  2.8.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.1 Componente Aerocondizionatore 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.1.1 Effettuare un controllo generale dei dispositivi di comando; in 
particolare verificare:- il corretto funzionamento dei 
dispositivi di comando quali termostato, interruttore, 
commutatore di velocità; - il corretto serraggio dei pendini di 
ancoraggio al soffitto;- l'integrità delle batterie di scambio, 
delle griglie di ripresa e di mandata. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Difetti di filtraggio 
Difetti di taratura dei 
sistemi di regolazione 
Difetti di tenuta 
Difetti pendini 

Si Termoidraulico  

C2.8.1.3 Verificare lo stato degli elettroventilatori con particolare 
riferimento al controllo della rumorosità dei cuscinetti e del 
senso di rotazione dei motori degli elettroventilatori. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti di funzionamento 
dei motori elettrici 
Rumorosità 

No Termoidraulico  

C2.8.1.6 Controllare che il pacco alettato non presenti ostruzioni al 
passaggio dell’aria. 

Ispezione a vista Trimestrale 1 Difetti di filtraggio No Termoidraulico  

C2.8.1.8 Controllo e verifica della tenuta all'acqua ed in particolare 
verificare che le valvole ed i rubinetti non consentano perdite 
di acqua (in caso contrario far spurgare l'acqua in eccesso). 

Ispezione a vista Semestrale 1 Difetti di tenuta Si Termoidraulico  

C2.8.1.9 Verificare che i valori della temperatura dell'aria ambiente 
siano compatibili con quelli di progetto. 

Misurazioni Mensile 1 Difetti di filtraggio No Specializzati 
vari 

 

C2.8.1.10 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso 
analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la 
salute degli utenti. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Difetti di filtraggio No Biochimico  
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COMPONENTE  2.8.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.2 Componente Alimentazione ed adduzione 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.2.2 Controllare i seguenti accessori dei serbatoi del gasolio:- 
guarnizione di tenuta del passo d'uomo, filtro di fondo, valvola 
di fondo, reticella rompifiamma del tubo di sfiato, limitatore di 
riempimento della tubazione di carico;- il serpentino di 
preriscaldamento, della tenuta all'acqua del pozzetto del passo 
d'uomo e del suo drenaggio e della tenuta dei vari attacchi sul 
coperchio del passo d'uomo. 

Controllo 12 Mesi 1 Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Termoidraulico  

C2.8.2.3 Controllo ed eliminazione d'acqua presente in prossimità dei 
serbatoi. L'eventuale acqua di sedimentazione deve essere 
asportata attraverso l'apposita valvola di spurgo o, in sua 
mancanza, mediante l'aspirazione con tubazione zavorrata. 

Revisione Quando occorre 1 Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Termoidraulico  

C2.8.2.4 Verifica dell'efficienza della valvola automatica di 
intercettazione e della valvola di chiusura rapida. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Incrostazioni No Termoidraulico  

C2.8.2.6 Verifica della perfetta tenuta delle tubazioni di alimentazione 
del bruciatore e di ritorno ai serbatoi di combustibile gassoso. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Corrosione tubazioni No Termoidraulico  

C2.8.2.8 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Elettricista 
Specializzati 
vari 

 



817

  
  

COMPONENTE  2.8.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.3 Componente Appoggi antivibrante in acciaio 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.3.2 Controllare lo stato dei materiali costituenti gli appoggi. 
Verificarne le condizioni di esercizio in caso di particolari 
eventi straordinari. 

Controllo Semestrale 1 Deformazione 
Invecchiamento  

No Specializzati 
vari 
Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.8.3.3 Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione 
utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata 
durabilità. 

Ispezione a vista Mensile 1 Difetti di stabilità No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.8.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.4 Componente Appoggi antivibrante in gomma 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.4.2 Controllare lo stato dei materiali costituenti gli appoggi. 
Verificarne le condizioni di esercizio in caso di particolari 
eventi straordinari. 

Controllo Semestrale 1 Deformazione 
Invecchiamento  

No Specializzati 
vari 
Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.8.4.3 Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione 
utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata 
durabilità. 

Ispezione a vista Mensile 1 Difetti di stabilità No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.8.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.5 Componente Canali in lamiera 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.5.2 Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con 
particolare riguardo a:-tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti 
annerite in prossimità delle fughe); -giunti per verificare la presenza 
di lesioni o di sconnessioni; -la stabilità dei sostegni dei canali; 
-vibrazioni; -presenza di acqua di condensa; -griglie di ripresa e 
transito aria esterna; -serrande e meccanismi di comando; 
-coibentazione dei canali. 

Ispezione a vista Annuale 1 Difetti di regolazione e 
controllo 
Difetti di tenuta 
Difetti di tenuta giunti 
Incrostazioni 

No Termoidraulico  

C2.8.5.3 Controllare l'interno dei canali con apparecchiature speciali quali 
endoscopio, telecamere per la verifica dello stato di pulizia ed igiene. 

Ispezione 
strumentale 

Biennale 1 Difetti di tenuta 
Incrostazioni 

No Specializzati vari  

C2.8.5.5 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano 
dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Elettricista 
Specializzati vari 

 

C2.8.5.6 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso 
analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la salute 
degli utenti. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Difetti di regolazione e 
controllo 
Difetti di tenuta giunti 

No Biochimico  

  
COMPONENTE  2.8.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.6 Componente Canalizzazioni 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.6.1 Verificare le caratteristiche principali delle canalizzazioni con 
particolare riguardo a:- tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con 
parti annerite in prossimità delle fughe);- giunti per verificare la 
presenza di lesioni o di sconnessioni;- la stabilità dei sostegni dei 
canali;- vibrazioni;- presenza di acqua di condensa;- griglie di ripresa 
e transito aria esterna;- serrande e meccanismi di comando;- 
coibentazione dei canali. 

Ispezione a vista Annuale 1 Difetti di coibentazione 
Difetti di regolazione e 
controllo 
Difetti di tenuta 
Incrostazioni 

No Termoidraulico  
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C2.8.6.3 Controllare l'interno dei canali con apparecchiature speciali quali 

endoscopio, telecamere per la verifica dello stato di pulizia ed igiene 
all'interno dei canali. 

Ispezione 
strumentale 

Biennale 1 Difetti di tenuta 
Incrostazioni 

No Specializzati vari  

C2.8.6.4 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano 
dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Elettricista 
Specializzati vari 

 

C2.8.6.5 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso 
analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la salute 
degli utenti. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Difetti di coibentazione 
Difetti di tenuta 

No Biochimico  

  
COMPONENTE  2.8.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.7 Componente Cassette distribuzione aria 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.7.1 Verificare le caratteristiche principali delle cassette di 
distribuzione dell'aria e dei relativi canali con particolare 
riguardo a:-tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti 
annerite in prossimità delle fughe); -giunti per verificare la 
presenza di lesioni o di sconnessioni; -la stabilità dei sostegni 
dei canali; -vibrazioni; -presenza di acqua di condensa; 
-griglie di ripresa e transito aria esterna; -serrande e 
meccanismi di comando; -coibentazione. 

Ispezione a vista Triennale 1 Anomalie delle 
coibentazioni 
Difetti di regolazione e 
controllo 
Difetti di tenuta 
Difetti di tenuta giunti 
Incrostazioni 

No Termoidraulico  

C2.8.7.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Elettricista 
Specializzati 
vari 

 

C2.8.7.4 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso 
analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la 
salute degli utenti. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Anomalie delle 
coibentazioni 
Difetti di regolazione e 
controllo 

No Biochimico  
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COMPONENTE  2.8.8 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.8 Componente Centrali di trattamento aria (U.T.A.) 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.8.2 Verificare lo stato generale della carpenteria accertando che:- non ci 
siano vibrazioni;- che lo strato coibente e di materiale fonoassorbente 
siano sufficienti a garantire livelli di isolamento acustico non inferiori 
a quelli imposti dalla normativa vigente;- che i bulloni siano ben 
serrati;- che lo strato di vernice protettiva sia efficiente. 

Ispezione a vista Annuale 1 Difetti di tenuta 
Rumorosità 

No Termoidraulico  

C2.8.8.3 Verificare l'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere 
valutando lo spessore dello stato filtrante. Se la riduzione di spessore 
supera il 20% dello spessore integro allora si deve sostituire il filtro. 

Ispezione a vista Quindicinale 1 Difetti di filtraggio 
Incrostazioni 

No Termoidraulico  

C2.8.8.5 Eseguire una serie di verifiche e controlli generali su alcuni elementi 
dei motoventilatori quali girante, cuscinetti, trasmissione. Verificare, 
in particolare, che i cuscinetti non producano rumore, che le pulegge 
siano allineate e lo stato di usura della cinghia di trasmissione. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Incrostazioni 
Rumorosità 

No Termoidraulico  

C2.8.8.8 Verificare che nelle sezioni di scambio termico delle U.T.A., la 
differenza tra la temperatura di ingresso e quella di uscita non superi 
il valore stabilito dal costruttore. 

Ispezione 
strumentale 

12 Mesi 1 Difetti di taratura No Termoidraulico  

C2.8.8.10 Verificare il corretto funzionamento degli elementi della sezione 
ventilante; in particolare:- pulegge e cinghie (controllare 
l'allineamento delle pulegge, se esistenti, e controllare la tesatura e lo 
stato di usura delle cinghie);- cuscinetti (controllare la rumorosità e la 
temperatura);- molle ammortizzatori (controllare che le molle siano 
ben salde alla base del gruppo motoventilante, che siano flessibili e 
che non subiscano vibrazioni eccessive). 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Perdita di tensione delle 
cinghie 
Rumorosità 

No Termoidraulico  

C2.8.8.11 Verificare l'efficienza della rete degli ugelli di distribuzione 
dell’umidificatore dell’U.T.A.. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Incrostazioni No Termoidraulico  

C2.8.8.13 Effettuare un controllo generale degli umidificatori ad acqua 
dell’U.T.A.; in particolare, verificare la funzionalità del galleggiante, 
del filtro dell'acqua, della valvola di intercettazione a solenoide, degli 
apparati di tenuta della pompa. 

Ispezione a vista Trimestrale 1 Difetti di taratura 
Incrostazioni 

No Termoidraulico  

C2.8.8.16 Effettuare un controllo generale degli umidificatori a vapore delle 
macchine U.T.A.; in particolare, verificare la funzionalità e 
l'efficienza del cilindro o della vaschetta vapore, della valvola di 
intercettazione a solenoide. 

Ispezione a vista Trimestrale 1 Incrostazioni No Termoidraulico  
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C2.8.8.17 Verificare che negli ambienti climatizzati vengano mantenuti i valori 

di umidità e temperatura prestabiliti, regolando le apparecchiature di 
controllo e regolazione. 

Registrazione Trimestrale 1 Difetti di taratura Si Termoidraulico  

C2.8.8.19 Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento delle 
principali apparecchiature di controllo e sicurezza, quali pressostato 
olio, termostato antigelo, etc. 

Registrazione Mensile 1 Difetti di taratura Si Termoidraulico  

C2.8.8.21 Verificare che i valori della temperatura dell'aria ambiente siano 
compatibili con quelli di progetto. 

Misurazioni Mensile 1 Difetti di filtraggio No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.8.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.9 Componente Centrali frigo 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.9.2 Verificare che il livello di umidità segnato dagli indicatori sia 
quello previsto 

Ispezione 
strumentale 

Trimestrale 1 Mancanza dell'umidità No Conduttore 
caldaie 

 

C2.8.9.3 Verificare che non si verifichino fughe dei fluidi nei vari 
circuiti refrigeranti. 

Ispezione Trimestrale 1 Perdite di carico No Conduttore 
caldaie 

 

C2.8.9.5 Verificare la rispondenza delle temperatura dell'acqua in 
ingresso ed in uscita con quella prescritta dalla norma (valori 
di collaudo). 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Trimestrale 1 Perdite di carico No Conduttore 
caldaie 

 

C2.8.9.8 Verificare la funzionalità e la corretta taratura dei termostati e 
dei pressostati di blocco installati sui generatori. Verificare 
inoltre che le valvole di sicurezza siano funzionanti sia ad 
impianto spento che funzionante. 

Ispezione a vista Trimestrale 1 Difetti di taratura No Conduttore 
caldaie 

 

C2.8.9.9 Verificare che negli ambienti climatizzati vengano mantenuti i 
valori di umidità e temperatura prestabiliti regolando le 
apparecchiature di controllo e regolazione. 

Registrazione Trimestrale 1 Difetti di taratura No Conduttore 
caldaie 

 

C2.8.9.10 Verificare, ed eventualmente tarare, il regolare funzionamento 
delle principali apparecchiature di controllo e sicurezza quali 
pressostato olio, termostato antigelo, etc. 

Registrazione Mensile 1 Difetti di taratura No Conduttore 
caldaie 

 

C2.8.9.11 Verificare che i valori della temperatura dell'aria ambiente 
siano compatibili con quelli di progetto. 

Misurazioni Mensile 1 Difetti di filtraggio 
Sbalzi di temperatura 

No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.8.10 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.10 Componente Collettore di distribuzione in acciaio inox 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.10.2 Verificare le caratteristiche principali del collettore con particolare 
riguardo a:- tenuta delle giunzioni;- la stabilità dei sostegni dei tubi;- 
presenza di acqua di condensa;- integrità degli sportelli di chiusura;- 
coibentazione dei tubi. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Anomalie detentore 
Anomalie flussimetri 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 
Formazione di condensa 

No Termoidraulico  

C2.8.10.3 Verificare il corretto funzionamento del detentore, dei flussimetri, 
delle chiavi di arresto, delle valvole di intercettazione. 

Prova Trimestrale 1 Anomalie detentore 
Anomalie flussimetri 
Anomalie sportelli 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Termoidraulico  

C2.8.10.4 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano 
dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Elettricista 
Specializzati vari 

 

  
COMPONENTE  2.8.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.11 Componente Compressore (per macchine frigo) 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.11.2 Verificare il corretto funzionamento dei compressori dei gruppi frigo 
ed in particolare:- eventuali anomalie di funzionamento (rumori o 
fughe anomali);- il livello dell'olio con eventuali rabbocchi;- i filtri 
dell'olio;- gli elettroriscaldatori (quando i compressori sono fermi);- 
pressione e temperatura di aspirazione;- pressione e temperatura di 
compressione. 

Ispezione 
strumentale 

Mensile 1 Fughe di gas nei circuiti 
Perdite di carico Perdite di 
olio Rumorosità del 
compressore 
Sbalzi di temperatura 

No Frigorista  
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C2.8.11.4 Controllo del livello dell'olio e dell'umidità. Ispezione a vista Trimestrale 1 Fughe di gas nei circuiti 

Perdite di carico 
Perdite di olio 
Rumorosità del 
compressore 
Sbalzi di temperatura 

No Frigorista  

C2.8.11.5 Verificare lo stato di funzionamento del gruppo compressore, dei 
manometri, dei termometri, dei pressostati di comando, delle 
resistenze di preriscaldamento. Verificare inoltre l'allineamento delle 
cinghie e dei servomotori. Verificare che i cavi elettrici non 
presentino punti di discontinuità. 

Ispezione Trimestrale 1 Difetti di filtraggio 
Difetti di taratura 
Fughe di gas nei circuiti 
Perdite di carico 
Perdite di olio 
Rumorosità del 
compressore 
Sbalzi di temperatura 

No Frigorista  

C2.8.11.7 Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare 
materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilità. 

Ispezione a vista Mensile 1 Difetti di stabilità No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.8.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.12 Componente Condizionatori ad armadio raffreddati ad acqua 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.12.2 Effettuare un controllo generale dei dispositivi di comando dei 
condizionatori; in particolare verificare:-il corretto 
funzionamento dei dispositivi di comando quali termostato, 
interruttore, commutatore di velocità; -l'integrità delle batterie 
di scambio, delle griglie di ripresa e di mandata. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti di filtraggio 
Difetti di taratura dei 
sistemi di regolazione 
Difetti di tenuta 
Fughe di fluidi nei 
circuiti 

Si Termoidraulico  

C2.8.12.3 Verificare lo stato generale dei condizionatori con particolare 
riferimento al controllo della rumorosità dei cuscinetti e del 
senso di rotazione dei motori degli elettroventilatori. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti di funzionamento 
dei motori elettrici 
Rumorosità 

No Termoidraulico  

C2.8.12.4 Verificare che i valori della temperatura dell'aria ambiente 
siano compatibili con quelli di progetto. 

Misurazioni Mensile 1 Difetti di filtraggio 
Funghi e batteri 

No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.8.13 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.13 Componente Estrattori d'aria 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.13.2 Controllo dello stato di usura dei cuscinetti. Ispezione a vista Trimestrale 1 Usura dei cuscinetti No Specializzati 
vari 

 

C2.8.13.3 Verificare il corretto funzionamento degli estrattori 
controllando che la girante ruoti liberamente e che le pulegge 
sia allineate. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Disallineamento delle 
pulegge 
Usura dei cuscinetti 
Usura della cinghia 

No Specializzati 
vari 

 

C2.8.13.4 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Elettricista 
Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.8.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.14 Componente Evaporatore a ventilazione forzata 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.14.2 Verificare lo stato degli scambiatori con particolare allo 
scambio acqua/acqua. Controllare inoltre che il premistoppa 
sia funzionante e che le valvole siano ben serrate. 

Ispezione a vista Semestrale 1  No Termoidraulico  

C2.8.14.3 Verificare che i valori della temperatura del fluido in entrata e 
in uscita siano quelli di esercizio. 

Ispezione 
strumentale 

Quando occorre 1  No Termoidraulico  

C2.8.14.5 Eseguire un controllo strumentale di tutti i dispositivi degli 
scambiatori. 

Ispezione Decennale 1  No Termoidraulico  

C2.8.14.7 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Elettricista 
Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.8.15 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.15 Componente Filtri ad assorbimento 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.15.1 Controllare la pressione a valle e a monte dei filtri Ispezione 
strumentale 

Trimestrale 1 Difetti di filtraggio 
Perdita di carico 

No Termoidraulico  

C2.8.15.3 Effettuare un controllo generale dello stato dei filtri, 
verificando che non vi siano perdite di materiale. 

Ispezione a vista Trimestrale 1 Difetti di filtraggio 
Difetti di tenuta 

No Termoidraulico  

C2.8.15.5 Effettuare un controllo generale della tenuta dei filtri, 
verificando che non vi siano perdite o fughe di sostanze. 

Ispezione a vista Trimestrale 1 Difetti di filtraggio 
Difetti di tenuta 

No Termoidraulico  

C2.8.15.6 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso 
analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la 
salute degli utenti. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Difetti di filtraggio 
Difetti di tenuta 

No Biochimico  

  
COMPONENTE  2.8.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.16 Componente Griglie di ventilazione in alluminio 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.16.2 Verificare le caratteristiche principali delle griglie di 
ventilazione dell'aria con particolare riguardo alla tenuta 
dell'aria (le fughe sono visibili con parti annerite in prossimità 
delle fughe) e alla stabilità degli ancoraggi delle griglie. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Corrosione 
Difetti di ancoraggio 
Incrostazioni 

No Termoidraulico  

C2.8.16.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Elettricista 
Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.8.17 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.17 Componente Flussimetro ad aria variabile 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.17.2 Verificare il corretto funzionamento del galleggiante e che i 
valori riportati sulla scala graduata siano ben leggibili. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Anomalie galleggiante 
Anomalie scala graduata 

No Idraulico  

C2.8.17.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.8.18 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.18 Componente Induttori 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.18.2 Verificare lo stato delle batteria, del pannello fonoassorbente e 
degli ugelli. Controllare che le alette della batteria siano libere 
da ostruzioni e depositi. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Anomalie delle alette 
Difetti di filtraggio 
Difetti di taratura dei 
sistemi di regolazione 
Difetti di tenuta 
Incrostazioni 
Ostruzioni degli ugelli 
Rumorosità 

No Lattoniere-canal
ista 

 

C2.8.18.3 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso 
analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la 
salute degli utenti. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Difetti di filtraggio 
Difetti di tenuta 

No Biochimico  
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COMPONENTE  2.8.19 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.19 Componente Ionizzatori d'aria 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.19.2 Effettuare un controllo generale dello stato dei filtri, 
verificando che i filtri siano ben assemblati e che le griglie 
siano libere da ostacoli. Verificare che l'alimentatore sia 
funzionante e che la ventola giri liberamente senza produrre 
eccessivo rumore. 

Ispezione a vista Trimestrale 1 Anomalie dei filtri 
antiodore 
Anomalie delle celle 
Corrosione  
Difetti degli elettrodi 
Difetti dei ventilatori 
Difetti di tenuta 
Rumorosità 

No Specializzati 
vari 

 

C2.8.19.3 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso 
analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la 
salute degli utenti. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Difetti di filtraggio 
Difetti di tenuta 

No Biochimico  

  
COMPONENTE  2.8.20 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.20 Componente Pompe di calore (per macchine frigo) 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.20.2 Verificare, ad inizio stagione, lo stato della pompa, che l'aria 
sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verificare 
tutti gli organi di tenuta per accertarsi che non vi siano perdite 
eccessive e che il premitraccia non lasci passare l'acqua. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Perdite di carico No Frigorista  

C2.8.20.3 Verificare che i valori della pressione di mandata e di 
aspirazione siano conformi ai valori di collaudo effettuando 
una serie di misurazioni strumentali. 

Ispezione 
strumentale 

12 Mesi 1 Perdite di carico No Frigorista  

C2.8.20.4 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Mancanza certificazione 
antincendio 

No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.8.21 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.21 Componente Regolatore di portata 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.21.2 Verificare il corretto funzionamento del sensore di misurazione della 
velocità dell’aria e dell'attuatore della serranda. 

Controllo a vista Mensile 1 Anomalie attuatore 
Anomalie sensore 
Difetti di apertura serranda 

No Termoidraulico  

C2.8.21.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano 
dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.8.22 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.22 Componente Scambiatori a piastre 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.22.2 Verificare lo stato degli scambiatori con particolare allo scambio 
acqua/acqua. Controllare inoltre che il premistoppa sia funzionante e 
che le valvole siano ben serrate. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Anomalie del premistoppa 
Anomalie del termostato 
Anomalie delle valvole 
Depositi di materiale 
Difetti di serraggio 
Difetti di tenuta 
Sbalzi di temperatura 

No Termoidraulico  

C2.8.22.3 Verificare che i valori della temperatura del fluido in entrata e in 
uscita siano quelli di esercizio. 

Ispezione 
strumentale 

Quando occorre 1 Sbalzi di temperatura No Termoidraulico  

C2.8.22.4 Eseguire un controllo strumentale di tutti i dispositivi degli 
scambiatori. 

Ispezione Decennale 1 Anomalie del premistoppa 
Anomalie del termostato 
Anomalie delle valvole 
Depositi di materiale 
Difetti di serraggio 
Difetti di tenuta 
Fughe di vapore 
Sbalzi di temperatura 

No Termoidraulico  

C2.8.22.6 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso 
analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la salute 
degli utenti. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Difetti di filtraggio 
Difetti di tenuta 

No Biochimico  
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COMPONENTE  2.8.23 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.23 Componente Serrande tagliafumo 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.23.2 Verificare che i DAS (dispositivi di azionamento di sicurezza) 
siano ben serrati e che siano funzionanti. Controllare che i 
motori di azionamento di detti dispositivi siano funzionanti. 

Prova Annuale 1 Anomalie delle 
guarnizioni 
Difetti dei DAS 
Difetti dispositivi di 
azionamento 

No Lattoniere-canal
ista 

 

C2.8.23.3 Verificare lo stato generale delle serrande accertando che 
siano nella corretta posizione di progetto e che non ci siano 
fenomeni di corrosione. 

Ispezione a vista Annuale 1 Corrosione 
Difetti dei DAS 
Difetti di serraggio 
Difetti dispositivi di 
azionamento 

No Lattoniere-canal
ista 

 

C2.8.23.5 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1  No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.8.24 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.24 Componente Serrande tagliafuoco 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.24.1 Verificare che i DAS (dispositivi di azionamento di sicurezza) 
siano ben serrati e che siano funzionanti. Effettuare una prova 
manuale di apertura e chiusura di detti dispositivi. 

Prova Annuale 1 Difetti dei DAS No Lattoniere-canal
ista 

 

C2.8.24.3 Verificare lo stato generale delle serrande accertando che 
siano nella corretta posizione di progetto e che non ci siano 
fenomeni di corrosione. 

Ispezione a vista Annuale 1 Corrosione 
Difetti dei DAS 
Difetti di serraggio 

No Lattoniere-canal
ista 

 

C2.8.24.4 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Mancanza certificazione 
antincendio 

No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.8.25 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.25 Componente Tubi in acciaio 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.25.1 Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con 
particolare riguardo a:- tenuta delle congiunzioni a flangia;- 
giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- 
la stabilità de sostegni dei tubi;- vibrazioni;- presenza di acqua 
di condensa;- serrande e meccanismi di comando;- 
coibentazione dei tubi. 

Ispezione a vista Annuale 1 Difetti di coibentazione 
Difetti di regolazione e 
controllo 
Difetti di tenuta 
Incrostazioni 

No   

C2.8.25.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.8.26 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.26 Componente Tubi in rame 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.26.2 Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con 
particolare riguardo a:-tenuta delle congiunzioni a flangia; 
-giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; 
-la stabilità de sostegni dei tubi; -vibrazioni; -presenza di 
acqua di condensa; -serrande e meccanismi di comando; 
-coibentazione dei tubi. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti di coibentazione 
Difetti di regolazione e 
controllo 
Difetti di tenuta 
Incrostazioni 

No   

C2.8.26.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.8.27 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.27 Componente Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.27.2 Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con 
particolare riguardo a:- tenuta delle congiunzioni a flangia;- 
giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- 
la stabilità dei sostegni dei tubi;- presenza di acqua di 
condensa;- coibentazione dei tubi. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Alterazioni cromatiche 
Deformazione 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

C2.8.27.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.8.28 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.28 Componente Tubo multistrato in PEX-AL-PEX 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.28.2 Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con 
particolare riguardo a:- tenuta delle congiunzioni a flangia;- 
giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- 
la stabilità dei sostegni dei tubi;- presenza di acqua di 
condensa;- coibentazione dei tubi. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Alterazioni cromatiche 
Deformazione 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

C2.8.28.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.8.29 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.29 Componente Valvola di espansione (per macchine frigo) 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.29.1 Effettuare un controllo generale delle valvole di termoregolazione; in 
particolare, verificare che la valvola servocomandata funzioni 
correttamente, che le alette lato aria siano libere da incrostazioni e che 
non ci siano perdite di acqua sugli attacchi. Verificare, inoltre, che 
non ci siano segni di degrado intorno agli organi di tenuta delle 
valvole. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti di taratura 
Incrostazioni 
Perdite di acqua 
Sbalzi di temperatura 

No Conduttore 
caldaie 

 

C2.8.29.3 Controllare la taratura delle valvole di termoregolazione; in 
particolare, verificare che la temperatura di mandata sia quella 
prevista dalla curva caratteristica di progetto con tolleranze massime 
di +/- 1°C rispetto alla temperatura ambiente di calcolo. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Sbalzi di temperatura No Conduttore 
caldaie 

 

C2.8.29.5 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia 
idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti di taratura No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.8.30 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.30 Componente Ventilconvettori e termovettori 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.30.2 Verificare lo stato degli elettroventilatori con particolare riferimento 
al controllo della rumorosità dei cuscinetti e del senso di rotazione dei 
motori degli elettroventilatori. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti di funzionamento 
dei motori elettrici 
Rumorosità 

No Termoidraulico  

C2.8.30.4 Effettuare un controllo generale dei dispositivi di comando dei 
ventilconvettori; in particolare verificare:-il corretto funzionamento 
dei dispositivi di comando quali termostato, interruttore, 
commutatore di velocità; -l'integrità delle batterie di scambio, delle 
griglie di ripresa e di mandata. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti di filtraggio 
Difetti di taratura dei 
sistemi di regolazione 
Difetti di tenuta 
Fughe di fluidi nei circuiti 

Si Termoidraulico  

C2.8.30.5 Controllo e verifica della tenuta all'acqua dei ventilconvettori. In 
particolare, verificare che le valvole ed i rubinetti non consentano 
perdite di acqua (in caso contrario far spurgare l'acqua in eccesso). 

Ispezione a vista Semestrale 1 Difetti di tenuta 
Fughe di fluidi nei circuiti 

Si Termoidraulico  

C2.8.30.8 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso 
analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la salute 
degli utenti. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Difetti di filtraggio 
Difetti di tenuta 

No Biochimico  
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COMPONENTE  2.8.31 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.31 Componente Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.31.2 Verificare lo stato di tenuta del rivestimento coibente delle 
tubazioni (in occasione dei fermi degli impianti o ad inizio 
stagione) e che lo stesso sia integro. Controllare che la 
coibentazione sia estesa anche negli attraversamenti e nei 
fissaggi meccanici delle pareti. 

Controllo a vista Semestrale 1 Anomalie rivestimento 
Difetti di tenuta 
Mancanze 

No Termoidraulico  

C2.8.31.3 Verificare che i materiali utilizzati per la coibentazione siano 
idonei attraverso il rilievo dei valori della temperatura dei 
fluidi prodotti; i valori rivelati devono essere compatibili con 
quelli di progetto. 

Misurazioni Mensile 1 Anomalie rivestimento 
Difetti di tenuta 

No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.8.32 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.32 Componente Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.8.32.1 Verificare lo stato di tenuta del rivestimento coibente delle 
tubazioni (in occasione dei fermi degli impianti o ad inizio 
stagione) e che lo stesso sia integro. Controllare che la 
coibentazione sia estesa anche negli attraversamenti e nei 
fissaggi meccanici delle pareti. 

Controllo a vista Semestrale 1 Anomalie rivestimento 
Difetti di tenuta 
Mancanze 

No Termoidraulico  

C2.8.32.3 Verificare che i materiali utilizzati per la coibentazione siano 
idonei attraverso il rilievo dei valori della temperatura dei 
fluidi prodotti; i valori rivelati devono essere compatibili con 
quelli di progetto. 

Misurazioni Mensile 1 Anomalie rivestimento 
Difetti di tenuta 

No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.9.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.1 Componente Termoconvettori e ventilconvettori 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.1.2 Verificare lo stato degli elettroventilatori con particolare 
riferimento al controllo della rumorosità dei cuscinetti e del 
senso di rotazione dei motori degli elettroventilatori. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti di regolazione 
Difetti di tenuta 
Difetti di ventilazione 

Si Termoidraulico  

C2.9.1.3 Verificare che i dispositivi di comando del ventilconvettore 
quali termostato, interruttore, commutatore di velocità siano 
perfettamente funzionanti. Verificare l'integrità delle batterie 
di scambio, delle griglie di ripresa e di mandata. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti di regolazione 
Rumorosità dei 
ventilatori 

Si Termoidraulico  

C2.9.1.5 Verificare che le valvole ed i rubinetti non consentano perdite 
di acqua (in caso contrario far spurgare l'acqua in eccesso) 

Ispezione a vista Trimestrale 1 Difetti di tenuta Si Termoidraulico  

C2.9.1.8 Verificare che i valori della temperatura dell'aria ambiente 
siano compatibili con quelli di progetto. 

Misurazioni Mensile 1 Difetti di regolazione 
Difetti di tenuta 

No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.9.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.2 Componente Termostati  
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.2.2 Effettuare un controllo dello stato del termostato verificando 
che le manopole funzionino correttamente. Controllare lo stato 
della carica della batteria. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Anomalie delle batterie 
Difetti di funzionamento 
Difetti di regolazione 
Sbalzi di temperatura 

No Tecnici di livello 
superiore 

 

C2.9.2.3 Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione 
utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata 
durabilità. 

Ispezione a vista Mensile 1 Difetti di stabilità No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.9.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.3 Componente Tubazioni in rame 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.3.1 Verifica dell'integrità delle coibentazioni ed eventuale ripristino Controllo a vista 12 Mesi 1  No Idraulico  
C2.9.3.3 Verificare lo stato di tenuta degli eventuali dilatatori e dei giunti 

elastici, delle congiunzioni a flangia. Verificare la stabilità dei 
sostegni e degli eventuali giunti fissi e controllare che non vi siano 
inflessioni nelle tubazioni. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Corrosione 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 
Difetti alle valvole 
Incrostazioni 

No Idraulico  

C2.9.3.4 Controllare che tutti gli organi di intercettazione siano funzionanti e 
controllare che non si blocchino. 

Controllo 12 Mesi 1 Difetti alle valvole No Idraulico  

C2.9.3.5 Verifica dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai 
raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

C2.9.3.6 Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale 
sostituzione degli organi di tenuta. 

Registrazione 12 Mesi 1 Difetti alle valvole No Idraulico  

C2.9.3.7 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano 
dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.9.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.4 Componente Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.4.2 Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare 
riguardo a:- tenuta delle congiunzioni a flangia;- giunti per verificare 
la presenza di lesioni o di sconnessioni;- la stabilità de sostegni dei 
tubi;- presenza di acqua di condensa;- coibentazione dei tubi. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Alterazioni cromatiche 
Deformazione 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

C2.9.4.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano 
dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati vari  



836

  
  

COMPONENTE  2.9.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.5 Componente Tubo multistrato in PEX-AL-PEX 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.5.1 Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con 
particolare riguardo a:- tenuta delle congiunzioni a flangia;- 
giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- 
la stabilità de sostegni dei tubi;- presenza di acqua di 
condensa;- coibentazione dei tubi. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Alterazioni cromatiche 
Deformazione 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

C2.9.5.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.9.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.6 Componente Unità alimentate ad energia elettrica 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.6.2 Verificare la funzionalità degli accessori delle unità quali 
ventilatore, elettrodi di accensione, dei fusibili e dei dispositivi 
di manovra e di comando. 

Controllo Mensile 1 Difetti di regolazione No Termoidraulico  

C2.9.6.3 Verificare il consumo di energia elettrica dei macchinari. TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Trimestrale 1 Eccesso di consumo 
energia 

No Elettricista  
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COMPONENTE  2.9.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.7 Componente Valvole a saracinesca  
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.7.2 Effettuare una verifica della funzionalità del premistoppa 
accertando la tenuta delle guarnizioni. Eseguire una 
registrazione dei bulloni di serraggio del premistoppa e della 
camera a stoppa. 

Registrazione Semestrale 1 Difetti di serraggio 
Difetti di tenuta 

No Termoidraulico  

C2.9.7.3 Verificare la funzionalità del volantino effettuando una serie 
di manovre di apertura e chiusura. 

Verifica Semestrale 1 Difetti del volantino 
Difetti di tenuta 
Incrostazioni 

No Termoidraulico  

C2.9.7.4 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti di tenuta No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.9.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.8 Componente Valvole motorizzate 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.8.2 Eseguire un controllo generale delle valvole verificando il 
buon funzionamento delle guarnizioni, delle cerniere e delle 
molle. Verificare che i serraggi del motore sulle valvole siano 
efficienti e che non ci siano giochi. 

Aggiornamento Annuale 1 Difetti delle molle 
Difetti di connessione 
Difetti di tenuta 
Strozzatura della valvola 

No Termoidraulico  

C2.9.8.3 Verificare il livello delle impurità accumulatesi. Ispezione Semestrale 1 Difetti del raccoglitore 
impurità 

No Termoidraulico  

C2.9.8.4 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti di tenuta No Specializzati 
vari 

 



838

  
  

COMPONENTE  2.9.9 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.9 Componente Vaso di espansione chiuso 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.9.2 Effettuare una verifica generale del vaso di espansione ed in 
particolare:- che il tubo di sfogo non sia ostruito;- che lo strato 
di coibente sia adeguato;- che non ci siano segni di corrosione 
e perdite di fluido. 

Controllo 12 Mesi 1 Corrosione 
Difetti di coibentazione 
Difetti di regolazione 
Difetti di tenuta 

No Termoidraulico  

C2.9.9.4 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti di tenuta No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.9.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.10 Componente Aerotermo a vapore o ad acqua 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.10.2 Controllare la funzionalità dell'aerotermo ed in particolare che 
non ci siano fughe, che le valvole siano ben funzionanti, che il 
quadro elettrico sia funzionante. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti alle valvole 
Difetti di tenuta 

No Termoidraulico  

C2.9.10.3 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso 
analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la 
salute degli utenti. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Difetti di filtraggio 
Difetti di tenuta 

No Biochimico  
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COMPONENTE  2.9.11 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.11 Componente Aerotermo elettrico 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.11.2 Controllare la funzionalità dell'aerotermo ed in particolare che 
le valvole siano ben funzionanti e che il quadro elettrico sia 
funzionante. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti ai ventilatori e 
resistenze 
Difetti di regolazione 

No Termoidraulico  

C2.9.11.3 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso 
analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la 
salute degli utenti. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Difetti di filtraggio 
Difetti di tenuta 

No Biochimico  

  
COMPONENTE  2.9.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.12 Componente Bocchette di ventilazione 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.12.2 Verificare la  tenuta dell'aria (le fughe sono visibili con parti 
annerite in prossimità delle fughe). Verificare che i giunti non 
presentino lesioni o sconnessioni. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Anomalie delle 
coibentazioni 
Difetti di regolazione e 
controllo 
Difetti di tenuta 
Difetti di tenuta giunti 
Incrostazioni 

No Termoidraulico  

C2.9.12.3 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso 
analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la 
salute degli utenti. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Difetti di filtraggio 
Difetti di tenuta 

No Biochimico  



840

  
  

COMPONENTE  2.9.13 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.13 Componente Centrale termica 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.13.2 Verificare i valori delle principali caratteristiche dell’acqua, 
quali durezza ed acidità, onde evitare incrostazioni o 
corrosioni dei gruppi termici. 

Ispezione 
strumentale 

Biennale 1  No Analisti di 
laboratorio 

 

C2.9.13.3 Verificare che la temperatura dell'acqua dei vari circuiti 
corrisponda al diagramma di carico. 

Misurazioni Semestrale 1 Sbalzi di temperatura No Conduttore 
caldaie 

 

C2.9.13.5 Verificare che la temperatura dell'acqua di mandata e di 
ritorno.In particolare controllare che la temperatura dell'acqua 
di mandata corrisponda al valore impostato secondo il 
diagramma di esercizio 

Ispezione a vista Mensile 1 Sbalzi di temperatura No Conduttore 
caldaie 

 

C2.9.13.7 Effettuare una verifica, nei locali scelti a campione, della 
temperatura ambiente per verificare che siano rispettati i valori 
imposti dalle norme di legge e quelli del diagramma di 
esercizio. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

12 Mesi 1 Sbalzi di temperatura No Conduttore 
caldaie 

 

C2.9.13.10 Verificare che i valori dei rendimenti di combustione 
corrispondano a quelli imposti dalle norme vigenti. I valori 
delle misurazioni vanno registrati nel libretto di centrale dove 
andranno conservate anche le registrazioni delle 
apparecchiature di controllo. 

Ispezione 
strumentale 

Semestrale 1 Difetti di regolazione 
Difetti di tenuta 

No Conduttore 
caldaie 

 

C2.9.13.12 Regolazione e taratura degli apparati di regolazione 
automatica individuando il relativo diagramma di esercizio al 
fine di mantenere, negli ambienti riscaldati, i valori stabiliti 
dalla normativa. 

Registrazione Mensile 1 Difetti di regolazione No Conduttore 
caldaie 

 

C2.9.13.14 Verificare, attraverso analisi, la composizione dei fumi 
derivanti dalla combustione.. 

Analisi Mensile 1 Difetti di tenuta 
Fumo eccessivo 

No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.9.14 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.14 Componente Circolatore d'aria 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.14.2 Verificare che il circolatore ruoti liberamente, che i vetri siano 
interi e che non ci siano rumori durante il funzionamento. 

Ispezione a vista Settimanale 1 Anomalie dei serraggi 
Cavitazioni 
Difetti di tenuta 
Rotture dei vetri 
Rumorosità 

No Lattoniere-canal
ista 

 

C2.9.14.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.9.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.15 Componente Collettore di distribuzione in acciaio inox 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.15.1 Verificare le caratteristiche principali del collettore con 
particolare riguardo a:- tenuta delle giunzioni;- la stabilità dei 
sostegni dei tubi;- presenza di acqua di condensa;- integrità 
degli sportelli di chiusura;- coibentazione dei tubi. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Anomalie detentore 
Anomalie flussimetri 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 
Formazione di condensa 

No Idraulico  

C2.9.15.3 Verificare il corretto funzionamento del detentore, dei 
flussimetri, delle chiavi di arresto, delle valvole di 
intercettazione. 

Prova Trimestrale 1 Anomalie detentore 
Anomalie flussimetri 
Anomalie sportelli 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Termoidraulico  

C2.9.15.5 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Anomalie valvole di 
intercettazione 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.9.16 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.16 Componente Diffusori a soffitto 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.16.2 Verificare il corretto funzionamento delle cinghie, della 
posizione delle alette, dei serraggi delle connessioni elettriche. 

Ispezione 
strumentale 

Trimestrale 1 Difetti di tenuta No Termoidraulico  

C2.9.16.4 Verificare il corretto funzionamento dei motori e dei cuscinetti 
controllando il corretto senso dei motori e del livello di 
rumorosità dei cuscinetti. 

Controllo Trimestrale 1 Difetti di tenuta 
Rumorosità 

No Termoidraulico  

C2.9.16.5 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso 
analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la 
salute degli utenti. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Difetti di filtraggio 
Difetti di tenuta 

No Biochimico  

  
COMPONENTE  2.9.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.17 Componente Dispositivi di controllo e regolazione 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.17.1 Verificare che la valvola servocomandata funzioni 
correttamente. Verificare che non ci siano segni di degrado 
intorno agli organi di tenuta delle valvole. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti di taratura 
Incrostazioni 
Perdite di acqua 
Sbalzi di temperatura 

No Conduttore 
caldaie 

 

C2.9.17.4 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati 
corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano 
idonee all'utilizzo. 

Ispezione a vista Mensile 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Generico  



843

  
  

COMPONENTE  2.9.18 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.18 Componente Gruppo di regolazione e rilancio 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.18.2 Verificare il corretto funzionamento dei circolatori. Conduzione Semestrale 1  No Idraulico  
C2.9.18.3 Verificare il corretto funzionamento dei rubinetti di carico e 

scarico; controllare il corretto funzionamento dei termometri e 
dei termomanometri. 

Controllo a vista Semestrale 1 Anomalie rubinetti 
Anomalie termometri 
Difetti termomanometro 

No Idraulico  

C2.9.18.4 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Anomalie circolatore 
Anomalie guarnizioni 
Anomalie rubinetti 
Anomalie termometri 
Anomalie valvola di 
intercettazione 
Anomalie valvola di 
sfiato 
Difetti termomanometro 

No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.9.19 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.19 Componente Generatori d'aria calda 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.19.2 Verificare che le cinghie siano ben allineate e tese; verificare 
che il bruciatore, il rilevatore di fiamma funzionino 
correttamente. 

Controllo a vista Trimestrale 1 Anomalie delle cinghie 
Difetti del bruciatore 
Rumorosità 

No Termoidraulico  

C2.9.19.3 Verificare che i sistemi di regolazione e controllo funzionino 
correttamente in modo da garantire la temperatura di esercizio. 

Ispezione Trimestrale 1 Difetti di regolazione 
Surriscaldamento 

No Termoidraulico  

C2.9.19.4 Verificare che i valori della temperatura dell'aria ambiente 
siano compatibili con quelli di progetto. 

Misurazioni Mensile 1 Difetti di regolazione 
Surriscaldamento 

No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.9.20 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.20 Componente Scaldacqua elettrici ad accumulo 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.20.2 Verifica della pressione dell'acqua, della temperatura dell'acqua di 
accumulo e delle valvole di sicurezza. 

Controllo a vista Semestrale 1 Corrosione 
Difetti della coibentazione 

No Idraulico  

C2.9.20.3 Verifica del gruppo di sicurezza e controllo del corretto 
funzionamento del termostato e del dispositivo di surriscaldamento. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Anomalie del termometro 
Difetti agli interruttori 
Surriscaldamento 

No Idraulico  

C2.9.20.4 Controllare che i valori della temperatura dei fluidi prodotti siano 
compatibili con quelli di progetto. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Difetti della coibentazione 
Difetti di tenuta 
Surriscaldamento 

No Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.9.21 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.21 Componente Serbatoi di accumulo 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.21.1 Controllare i vari accessori dei serbatoi, quali la guarnizione di tenuta 
del passo d'uomo e del suo drenaggio, il filtro e la valvola di fondo, la 
reticella rompifiamma del tubo di sfiato, il limitatore di riempimento 
della tubazione di carico, il serpentino di preriscaldamento. 

Controllo 12 Mesi 1 Difetti ai raccordi con le 
tubazioni 

No Termoidraulico  

C2.9.21.4 Controllo ed eliminazione dell’acqua eventualmente presente in 
prossimità dei serbatoi.L'eventuale acqua di sedimentazione deve 
essere asportata attraverso l'apposita valvola di spurgo o utilizzando 
specifiche pompe sommergibili. 

Controllo Quando occorre 1 Difetti ai raccordi con le 
tubazioni 

No Termoidraulico  

C2.9.21.5 Controllo della perfetta tenuta delle tubazioni di alimentazione e di 
ritorno dai serbatoi di combustibile gassoso. 

Controllo 12 Mesi 1 Corrosione tubazioni di 
adduzione 

No Termoidraulico  

C2.9.21.7 Verifica dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e 
della valvola di chiusura rapida. 

Controllo 12 Mesi 1 Incrostazioni No Termoidraulico  

C2.9.21.8 Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare 
materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilità. 

Ispezione a vista Mensile 1 Difetti di stabilità No Specializzati vari  
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COMPONENTE  2.9.22 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.22 Componente Ventilconvettore a parete 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.22.1 Verificare lo stato degli elettroventilatori con particolare riferimento 
al controllo della rumorosità dei cuscinetti e del senso di rotazione dei 
motori degli elettroventilatori. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti di funzionamento 
dei motori elettrici 

No Termoidraulico  

C2.9.22.4 Effettuare un controllo generale dei dispositivi di comando dei 
ventilconvettori; in particolare verificare:-il corretto funzionamento 
dei dispositivi di comando quali termostato, interruttore, 
commutatore di velocità; -l'integrità delle batterie di scambio, delle 
griglie di ripresa e di mandata. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti di filtraggio 
Difetti di taratura dei 
sistemi di regolazione 
Difetti di tenuta 
Fughe di fluidi 

Si Termoidraulico  

C2.9.22.5 Controllo e verifica della tenuta all'acqua dei ventilconvettori. In 
particolare, verificare che le valvole ed i rubinetti non consentano 
perdite di acqua (in caso contrario far spurgare l'acqua in eccesso). 

Ispezione a vista Semestrale 1 Difetti di tenuta 
Fughe di fluidi 

Si Termoidraulico  

C2.9.22.8 Controllare la qualità dell'aria ambiente verificando, attraverso 
analisi, che sia priva di sostanze inquinanti e/o tossiche per la salute 
degli utenti. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Difetti di filtraggio 
Difetti di tenuta 

No Biochimico  

  
COMPONENTE  2.9.23 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.23 Componente Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.23.2 Verificare lo stato di tenuta del rivestimento coibente delle tubazioni 
(in occasione dei fermi degli impianti o ad inizio stagione) e che lo 
stesso sia integro. Controllare che la coibentazione sia estesa anche 
negli attraversamenti e nei fissaggi meccanici delle pareti. 

Controllo a vista Semestrale 1 Anomalie rivestimento 
Difetti di tenuta 
Mancanze 

No Termoidraulico  

C2.9.23.3 Verificare che i materiali utilizzati per la coibentazione siano idonei 
attraverso il rilievo dei valori della temperatura dei fluidi prodotti; i 
valori rivelati devono essere compatibili con quelli di progetto. 

Misurazioni Mensile 1 Anomalie rivestimento 
Difetti di tenuta 

No Specializzati vari  
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COMPONENTE  2.9.24 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.24 Componente Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.24.2 Verificare lo stato di tenuta del rivestimento coibente delle 
tubazioni (in occasione dei fermi degli impianti o ad inizio 
stagione) e che lo stesso sia integro. Controllare che la 
coibentazione sia estesa anche negli attraversamenti e nei 
fissaggi meccanici delle pareti. 

Controllo a vista Semestrale 1 Anomalie rivestimento 
Difetti di tenuta 
Mancanze 

No Termoidraulico  

C2.9.24.3 Verificare che i materiali utilizzati per la coibentazione siano 
idonei attraverso il rilievo dei valori della temperatura dei 
fluidi prodotti; i valori rivelati devono essere compatibili con 
quelli di progetto. 

Misurazioni Mensile 1 Anomalie rivestimento 
Difetti di tenuta 

No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.9.25 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.25 Componente Compensatore idraulico 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.25.2 Verificare che non ci siano perdite di fluido in corrispondenza 
della valvola e che i dispositivi di regolazione siano 
funzionanti. 

Controllo a vista 4 Mesi 1 Difetti di tenuta No Tecnico impianti 
riscaldamento 

 

C2.9.25.3 Verificare la corretta posa in opera della coibentazione esterna 
e che non ci siano in atto fenomeni di condensa. 

Ispezione Trimestrale 1 Mancanza coibentazione No Tecnico impianti 
riscaldamento 

 

C2.9.25.4 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti di tenuta No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.9.26 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.26 Componente Gruppo di riempimento automatico 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.26.2 Effettuare una verifica dei filtri per accertare la piena 
efficienza degli stessi. 

Controllo Trimestrale 1 Difetti dei filtri No Idraulico  

C2.9.26.3 Effettuare una verifica dei gruppi di riempimento rilevando se 
sono presenti perdite di fluido. 

Ispezione a vista Trimestrale 1 Difetti ai dispositivi di 
comando 
Difetti attacchi 
Perdite 

No Idraulico  

C2.9.26.4 Effettuare una serie di verifiche dei dispositivi di comando 
effettuando una serie di manovre di apertura e chiusura. 

Verifica Trimestrale 1 Difetti ai dispositivi di 
comando 

No Idraulico  

C2.9.26.6 Verificare che i materiali utilizzati siano dotati di 
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
controindicazioni e/o reazioni che possano danneggiare il 
sistema. 

Verifica Quando occorre 1 Difetti dei filtri 
Perdite 

No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.9.27 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.27 Componente Pompa di ricircolo 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.27.1 Controllare che la pompa si avvii regolarmente e che giri senza 
eccessivo rumore. 

Ispezione Trimestrale 1 Anomalie pompa 
Pompa rumorosa 

No Idraulico  

C2.9.27.3 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Anomalie pompa No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.9.28 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.28 Componente Scaldasalviette 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.28.2 Prima dell'avvio dell'impianto verificare la tenuta all'acqua 
con l'eliminazione delle eventuali perdite, verificare lo stato di 
protezione esterna eliminando, se presente, lo stato di ruggine. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Corrosione e ruggine 
Difetti di regolazione 
Difetti di tenuta 
Sbalzi di temperatura 

No Termoidraulico  

C2.9.28.3 Controllare che la temperatura (superficiale di progetto) sia 
regolare su tutta la superficie degli elementi radianti. In caso 
contrario eliminare le sacche di aria presenti all'interno dei 
corpi scaldanti aprendo l'apposita valvola di spurgo. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Sbalzi di temperatura No Termoidraulico  

C2.9.28.5 Verificare che i materiali utilizzati per la coibentazione siano 
idonei attraverso il rilievo dei valori della temperatura dei 
fluidi prodotti; i valori rivelati devono essere compatibili con 
quelli di progetto. 

Misurazioni Trimestrale 1 Sbalzi di temperatura No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.9.29 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.29 Componente Tubazione pre isolata scaldante 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.29.1 Verificare che non ci sia presenza di acqua nei collettori in 
prossimità dei vari raccordi. 

Aggiornamento Trimestrale 1 Difetti di tenuta No Idraulico  

C2.9.29.4 Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con 
particolare riguardo a:- tenuta delle congiunzioni a flangia;- 
giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- 
coibentazione dei tubi. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti di tenuta No Idraulico  

C2.9.29.5 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti di tenuta No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.9.30 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.30 Componente Valvola di scarico 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.9.30.1 Verificare il corretto funzionamento della valvola e che non ci sia 
perdita del fluido termovettore. 

Controllo a vista Trimestrale 1 Anomalie deviatore 
Anomalie elemento 
sensibile 
Anomalie otturatore 

No Idraulico  

C2.9.30.3 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia 
idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Anomalie elemento 
sensibile 
Anomalie otturatore 

No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.10.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.1 Componente Apparecchi sanitari e rubinetteria 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.1.2 Verifica e sistemazione dell'ancoraggio dei sanitari e delle cassette a 
muro con eventuale sigillatura con silicone. 

Controllo a vista Mensile 1 Cedimenti 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

C2.10.1.3 Verifica della funzionalità di tutti gli scarichi ed eventuale 
sistemazione dei dispositivi non perfettamente funzionanti con 
sostituzione delle parti non riparabili. 

Controllo a vista Mensile 1 Incrostazioni No Idraulico  

C2.10.1.5 Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di 
alimentazione. 

Revisione Quando occorre 1 Difetti ai flessibili 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 
Difetti alle valvole 

No Idraulico  

C2.10.1.6 Verifica della tenuta di tutti gli scarichi effettuando delle sigillature o 
sostituendo le guarnizioni. 

Controllo a vista Mensile 1 Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

C2.10.1.7 Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventuale sostituzione dei sedili 
coprivaso con altri simili e della stessa qualità. 

Controllo a vista Mensile 1  No Idraulico  

C2.10.1.8 Verificare il consumo dell'acqua potabile in riferimento ad un dato 
periodo ((ad esempio ogni tre mesi) al fine di evitare sprechi. 

Registrazione Trimestrale 1 Difetti ai flessibili 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.2 Componente Asciugamani elettrici 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.2.2 Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di comando; 
verificare il corretto funzionamento dei motorini e che il flusso 
dell'aria sia erogato correttamente. 

Controllo a vista Trimestrale 1 Anomalie dei motorini 
Rumorosità 

No Idraulico  

C2.10.2.3 Verificare il consumo di energia elettrica degli elementi 
dell'impianto. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Trimestrale 1 Eccesso di consumo 
energia 

No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.10.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.3 Componente Autoclave 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.3.2 Verificare il corretto funzionamento del galleggiante, della valvola di 
alimentazione e del tubo di troppo pieno. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Difetti di taratura No Idraulico  

C2.10.3.3 Controllare lo stato degli interblocchi elettrici effettuando delle 
manovre di apertura e chiusura. Verificare la corretta pressione di 
serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di 
sgancio degli interruttori di manovra sezionatori. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Corrosione 
Corto circuiti Difetti agli 
interruttori Difetti ai 
raccordi o alle connessioni 
Difetti alle valvole 
Difetti di taratura 
Disconnessione 
dell'alimentazione 
Incrostazioni 
Surriscaldamento 

No Elettricista  

C2.10.3.6 Effettuare una manovra di prova di tutti gli organi di intercettazione 
per evitare che si blocchino. 

Controllo 12 Mesi 1 Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 
Difetti alle valvole 

No Idraulico  

C2.10.3.8 Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai 
raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi utilizzatori. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  
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C2.10.3.9 Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed eventuale 

sostituzione degli organi di tenuta. 
Controllo Annuale 1 Difetti alle valvole No Idraulico  

C2.10.3.10 Controllare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici. 
Verificare la tenuta delle congiunzioni a flangia, la stabilità dei 
sostegni e degli eventuali giunti fissi, e l'assenza di inflessioni nelle 
tubazioni. 

Controllo a vista Annuale 1 Corrosione Corto circuiti 
Difetti agli interruttori 
Difetti alle valvole 
Difetti di taratura 
Disconnessione 
dell'alimentazione 
Incrostazioni 
Surriscaldamento 

No Idraulico  

C2.10.3.11 Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare 
materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilità. 

Ispezione a vista Mensile 1 Difetti di stabilità No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.10.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.4 Componente Beverini 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.4.2 Controllare l'efficienza dell'ancoraggio dei beverini. Controllo a vista Mensile 1 Cedimenti No Idraulico  
C2.10.4.3 Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di 

alimentazione. 
Revisione Quando occorre 1 Difetti ai flessibili 

Difetti alla rubinetteria 
No Idraulico  

C2.10.4.5 Eseguire un controllo della rubinetteria effettuando una serie 
di apertura e chiusura. 

Controllo a vista Mensile 1 Difetti alla rubinetteria No Idraulico  

C2.10.4.6 Verificare il consumo dell'acqua potabile in riferimento ad un 
dato periodo ((ad esempio ogni tre mesi) al fine di evitare 
sprechi. 

Registrazione Trimestrale 1 Difetti ai flessibili 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.5 Componente Bidet 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.5.1 Verifica e sistemazione dell'ancoraggio del bidet con 
eventuale sigillatura con silicone. 

Controllo a vista Mensile 1 Difetti alla rubinetteria No Idraulico  

C2.10.5.3 Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di 
alimentazione. 

Revisione Mensile 1 Difetti alla rubinetteria 
Interruzione del fluido di 
alimentazione 

No Idraulico  

C2.10.5.4 Eseguire un controllo della rubinetteria effettuando una serie 
di apertura e chiusura. 

Ispezione a vista Mensile 1 Difetti alla rubinetteria No Idraulico  

C2.10.5.6 Verificare il consumo dell'acqua potabile in riferimento ad un 
dato periodo ((ad esempio ogni tre mesi) al fine di evitare 
sprechi. 

Registrazione Trimestrale 1 Difetti ai flessibili 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.6 Componente Cabina doccia 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.6.2 Verificare che le ante siano libere da ostruzioni e non risulti 
difficile l'apertura e la chiusura. 

Controllo a vista Trimestrale 1 Anomalie ante No Idraulico  

C2.10.6.3 Verificare il consumo dell'acqua potabile in riferimento ad un 
dato periodo ((ad esempio ogni tre mesi) al fine di evitare 
sprechi. 

Registrazione Trimestrale 1 Difetti ai flessibili 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.7 Componente Caldaia 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.7.1 Verificare i valori delle principali caratteristiche della acqua quali 
durezza ed acidità onde evitare incrostazioni o corrosioni dei gruppi 
termici. 

Ispezione 
strumentale 

Triennale 1  No Termoidraulico  

C2.10.7.4 Verificare lo stato del materiale coibente con eventuale ripristino 
nonché verificare lo stato della vernice di protezione. 

Controllo a vista 12 Mesi 1  No Termoidraulico  

C2.10.7.6 Controllo della pompa verificando la pressione di alimentazione e 
quella di aspirazione del combustibile a bruciatore funzionante. 

Ispezione 
strumentale 

12 Mesi 1 Difetti delle pompe 
Difetti di regolazione 

No Termoidraulico  

C2.10.7.7 Verificare che la temperatura dell'acqua dei vari circuiti corrisponda 
al diagramma di carico. 

Registrazione Semestrale 1 Sbalzi di temperatura No Termoidraulico  

C2.10.7.9 Verificare che la temperatura dell'acqua di mandata corrisponda al 
valore di taratura del termostato e della temperatura dell'acqua di 
ritorno. Verificare inoltre che la temperatura non sia inferiore mai a 
56°C. 

Ispezione a vista Mensile 1 Sbalzi di temperatura No Termoidraulico  

C2.10.7.10 Verificare la tenuta delle elettrovalvole controllando che non 
fuoriesca combustibile dall'ugello durante la fase di prelavaggio. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti ai termostati ed alle 
valvole 

No Termoidraulico  

C2.10.7.11 Controllare che l'accensione avvenga senza difficoltà, che la 
combustione avvenga regolarmente, che non ci siano perdite di 
combustibile e che interponendo un ostacolo davanti al controllo di 
fiamma il bruciatore vada in blocco nel tempo prestabilito. 

Ispezione 
strumentale 

12 Mesi 1 Difetti ai termostati ed alle 
valvole Difetti delle pompe 
Difetti di regolazione 
Difetti di ventilazione 
Perdite tubazioni del gas 
Pressione insufficiente 
Sbalzi di temperatura 

No Termoidraulico  

C2.10.7.12 Verificare la funzionalità e la corretta taratura dei termostati e dei 
pressostati di blocco installati sui generatori. Verificare inoltre che le 
valvole di sicurezza siano funzionanti sia ad impianto spento che 
funzionante. 

Ispezione a vista Mensile 1 Difetti ai termostati ed alle 
valvole 

No Termoidraulico  

C2.10.7.13 Verificare che i valori dei rendimenti di combustione corrispondano a 
quelli imposti dalle norme vigenti. 

Ispezione 
strumentale 

Semestrale 1 Pressione insufficiente No Termoidraulico  

C2.10.7.14 Verificare la funzionalità degli organi e delle apparecchiature 
secondo le specifiche del costruttore; in particolare verificare le 
condizioni di funzionamento dei bruciatori. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti di regolazione 
Pressione insufficiente 

No Termoidraulico  
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C2.10.7.15 Verificare che le aperture di ventilazione non siano ostruite e che le 

dimensioni siano conformi a quanto disposto dalle norme UNI. 
Verificare l'efficienza dei dispositivi di smaltimento dei prodotti della 
combustione e la loro rispondenza alla normativa vigente. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti di ventilazione No Termoidraulico  

C2.10.7.16 Verificare, attraverso analisi, la composizione dei fumi derivanti 
dalla combustione.. 

Analisi Mensile 1 Difetti di tenuta 
Fumo eccessivo 

No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.10.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.8 Componente Cassette di scarico a zaino 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.8.2 Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di 
alimentazione. 

Revisione Quando occorre 1 Difetti ai flessibili 
Difetti dei comandi 

No Idraulico  

C2.10.8.4 Eseguire un controllo della rubinetteria effettuando una serie di 
apertura e chiusura. 

Controllo a vista Mensile 1 Difetti dei comandi No Idraulico  

C2.10.8.5 Verificare il consumo dell'acqua potabile in riferimento ad un dato 
periodo ((ad esempio ogni tre mesi) al fine di evitare sprechi. 

Registrazione Trimestrale 1 Difetti ai flessibili 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.9 Componente Collettore di distribuzione in acciaio inox 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.9.2 Verificare le caratteristiche principali del collettore con particolare 
riguardo a:- tenuta delle giunzioni;- la stabilità dei sostegni dei tubi;- 
presenza di acqua di condensa;- integrità degli sportelli di chiusura;- 
coibentazione dei tubi. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Anomalie detentore 
Anomalie flussimetri 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 
Formazione di condensa 

No Idraulico  

C2.10.9.4 Verificare il corretto funzionamento del detentore, dei flussimetri, 
delle chiavi di arresto, delle valvole di intercettazione. 

Prova Trimestrale 1 Anomalie detentore 
Anomalie flussimetri 
Anomalie sportelli 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Termoidraulico  

C2.10.9.5 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano 
dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati vari  
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COMPONENTE  2.10.10 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.10 Componente Colonna doccia 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.10.2 Effettuare un controllo della funzionalità del miscelatore 
eseguendo una serie di aperture e chiusure. Verificare 
l'integrità dei dischi metallici di dilatazione. 

Ispezione a vista Trimestrale 1 Incrostazioni 
Perdite 

No Idraulico  

C2.10.10.3 Verificare il consumo dell'acqua potabile in riferimento ad un 
dato periodo ((ad esempio ogni tre mesi) al fine di evitare 
sprechi. 

Registrazione Trimestrale 1 Difetti ai flessibili 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.11 Componente Doccetta a pulsante 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.11.2 Effettuare un controllo della funzionalità del miscelatore 
eseguendo una serie di aperture e chiusure. Verificare  
l'integrità dei dischi metallici di dilatazione. 

Ispezione a vista Trimestrale 1 Incrostazioni 
Perdite 

No Idraulico  

C2.10.11.3 Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di 
alimentazione. 

Revisione Quando occorre 1 Difetti ai flessibili No Idraulico  

C2.10.11.4 Verificare il consumo dell'acqua potabile in riferimento ad un 
dato periodo ((ad esempio ogni tre mesi) al fine di evitare 
sprechi. 

Registrazione Trimestrale 1 Difetti ai flessibili 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.12 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.12 Componente Miscelatori meccanici 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.12.2 Effettuare un controllo della funzionalità del miscelatore eseguendo 
una serie di aperture e chiusure. Verificare  l'integrità dei dischi 
metallici di dilatazione. 

Ispezione a vista Trimestrale 1 Incrostazioni 
Perdite 

No Idraulico  

C2.10.12.3 Verificare il consumo dell'acqua potabile in riferimento ad un dato 
periodo ((ad esempio ogni tre mesi) al fine di evitare sprechi. 

Registrazione Trimestrale 1 Difetti ai flessibili 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.13 Componente Orinatoi 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.13.2 Controllare l'efficienza dell'ancoraggio degli orinatoi sospesi alla 
parete. 

Controllo a vista Mensile 1 Cedimenti No Idraulico  

C2.10.13.3 Verificare il consumo dell'acqua potabile in riferimento ad un dato 
periodo ((ad esempio ogni tre mesi) al fine di evitare sprechi. 

Registrazione Trimestrale 1 Difetti ai flessibili 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.14 Componente Piatto doccia 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.14.1 Verifica e sistemazione dell'ancoraggio del piatto doccia. Controllo a vista Mensile 1 Corrosione 
Scheggiature 

No Idraulico  
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C2.10.14.3 Eseguire un controllo della rubinetteria effettuando una serie di 

aperture e chiusure. 
Controllo a vista Mensile 1 Difetti alla rubinetteria No Idraulico  

C2.10.14.5 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia 
idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Corrosione 
Scheggiature 

No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.10.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.15 Componente Piletta in acciaio inox 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.15.2 Verificare che il coperchio delle pilette sia ben serrato e che 
non ci sia fuoriuscita di acqua dal cestello. 

Ispezione a vista Mensile 1 Anomalie guarnizioni 
Difetti di serraggio 
Intasamenti 
Odori sgradevoli 
Perdita di fluido 

No Idraulico  

C2.10.15.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.10.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.16 Componente Piletta in ottone 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.16.2 Verificare che il coperchio delle pilette sia ben serrato e che 
non ci sia fuoriuscita di acqua dal cestello. 

Ispezione a vista Mensile 1 Anomalie guarnizioni 
Difetti di serraggio 
Intasamenti 
Odori sgradevoli 
Perdita di fluido 

No Idraulico  

C2.10.16.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.10.17 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.17 Componente Scaldacqua elettrici ad accumulo 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.17.2 Verifica della pressione dell'acqua, della temperatura 
dell'acqua di accumulo e delle valvole di sicurezza. 

Controllo a vista Semestrale 1 Corrosione 
Difetti della 
coibentazione 

No Idraulico  

C2.10.17.3 Verifica del gruppo di sicurezza e controllo del corretto 
funzionamento del termostato e del dispositivo di 
surriscaldamento. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Anomalie del 
termometro 
Difetti agli interruttori 
Surriscaldamento 

No Idraulico  

C2.10.17.4 Controllare che i valori della temperatura dei fluidi prodotti 
siano compatibili con quelli di progetto. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Mensile 1 Anomalie del 
termometro 
Difetti della 
coibentazione 
Difetti di tenuta 

No Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.10.18 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.18 Componente Serbatoi di accumulo 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.18.1 Controllare lo stato generale e l'integrità dei serbatoi e 
provvedere alla eliminazione di eventuali perdite ripristinando 
le guarnizioni del passo d'uomo. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Difetti di regolazione 
Perdita di carico 

No Idraulico  

C2.10.18.3 Controllare il corretto funzionamento del galleggiante, della 
valvola di alimentazione e verificare che il tubo di troppo 
pieno sia libero da ostruzioni. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Difetti di regolazione No Idraulico  

C2.10.18.4 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti di regolazione 
Perdita di carico 

No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.10.19 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.19 Componente Tubazioni in rame 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.19.2 Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con 
particolare riguardo a:-tenuta delle congiunzioni a flangia; 
-giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; 
-la stabilità de sostegni dei tubi; -vibrazioni; -presenza di 
acqua di condensa; -serrande e meccanismi di comando; 
-coibentazione dei tubi. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Deformazione 
Difetti di coibentazione 
Difetti di regolazione e 
controllo 
Difetti di tenuta 
Incrostazioni 

No Idraulico  

C2.10.19.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.10.20 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.20 Componente Tubazioni multistrato 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.20.2 Controllare l'aderenza dei vari strati di materiale che 
costituiscono la tubazione. 

Registrazione Annuale 1 Distacchi 
Errori di pendenza 

No Idraulico  

C2.10.20.3 Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione 
ai raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi 
utilizzatori. 

Controllo a vista Annuale 1 Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

C2.10.20.4 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.10.21 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.21 Componente Tubi in acciaio zincato 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.21.2 Verificare l'integrità delle coibentazioni con eventuale 
ripristino. 

Controllo a vista 12 Mesi 1  No Idraulico  

C2.10.21.3 Eseguire una manovra di prova di tutti gli organi di 
intercettazione per evitare che si blocchino. 

Controllo 12 Mesi 1 Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 
Difetti alle valvole 

No Idraulico  

C2.10.21.5 Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione 
ai raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi 
utilizzatori. 

Controllo a vista Annuale 1 Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

C2.10.21.6 Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli ed 
eventuale sostituzione degli organi di tenuta. 

Registrazione Annuale 1 Difetti alle valvole No Idraulico  

C2.10.21.7 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.10.22 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.22 Componente Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.22.2 Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con 
particolare riguardo a:- tenuta delle congiunzioni a flangia;- 
giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni;- 
la stabilità de sostegni dei tubi;- presenza di acqua di 
condensa;- coibentazione dei tubi. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Alterazioni cromatiche 
Deformazione 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

C2.10.22.3 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.10.23 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.23 Componente Vasi igienici a pavimento 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.23.2 Verifica e sistemazione dell'ancoraggio dei sanitari e delle cassette a 
muro con eventuale sigillatura con silicone. 

Controllo a vista Mensile 1 Difetti degli ancoraggi No Idraulico  

C2.10.23.4 Verifica della funzionalità di tutti gli scarichi ed eventuale 
sistemazione dei dispositivi non perfettamente funzionanti con 
sostituzione delle parti non riparabili. 

Controllo a vista Mensile 1 Corrosione 
Ostruzioni 

No Idraulico  

C2.10.23.5 Verifica della tenuta di tutti gli scarichi ed eventuale ripristino delle 
sigillature o sostituzione delle guarnizioni. 

Controllo a vista Mensile 1 Difetti degli ancoraggi No Idraulico  

C2.10.23.6 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia 
idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Corrosione 
Difetti degli ancoraggi 

No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.10.24 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.24 Componente Vasi igienici a sedile 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.24.2 Verifica e sistemazione dell'ancoraggio dei sanitari e delle cassette a 
muro, ed eventuale loro sigillatura con silicone. 

Controllo a vista Mensile 1 Difetti degli ancoraggi No Idraulico  

C2.10.24.4 Verifica della funzionalità di tutti gli scarichi ed eventuale 
sistemazione dei dispositivi non perfettamente funzionanti con 
sostituzione delle parti non riparabili. 

Controllo a vista Mensile 1 Corrosione 
Ostruzioni 

No Idraulico  

C2.10.24.5 Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di 
alimentazione. 

Revisione Quando occorre 1 Difetti dei flessibili No Idraulico  

C2.10.24.7 Verifica della tenuta di tutti gli scarichi ed eventuale ripristino delle 
sigillature o sostituzione delle guarnizioni. 

Controllo a vista Mensile 1 Difetti degli ancoraggi No Idraulico  

C2.10.24.8 Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventuale sostituzione dei sedili 
coprivaso con altri simili e della stessa qualità. 

Controllo a vista Mensile 1 Rottura del sedile No Idraulico  

C2.10.24.9 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia 
idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti degli ancoraggi 
Scheggiature 

No Specializzati vari  



862

  
  

COMPONENTE  2.10.25 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.25 Componente Vaso di espansione aperto  
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.25.2 Eseguire un controllo generale dei vasi di espansione verificando il 
buon funzionamento dei tubi di sfogo, delle valvole di sicurezza. 

Ispezione a vista Annuale 1 Corrosione 
Difetti dei dispositivi di 
scarico 
Difetti di pendenza 
Difetti tubo di sfogo 
Lesioni 

No Idraulico  

C2.10.25.3 Verificare che il livello dell'acqua non raggiunga la generatrice 
inferiore del tubo di troppo pieno. 

Controllo a vista Settimanale 1 Difetti dei dispositivi di 
scarico 

No Idraulico  

C2.10.25.4 Verificare il corretto funzionamento del galleggiante nel caso il vaso 
sia dotato di alimentazione automatica. 

Ispezione Settimanale 1 Difetti di funzionamento 
galleggiante 

No Idraulico  

C2.10.25.6 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia 
idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Lesioni No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.10.26 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.26 Componente Vaso di espansione chiuso  
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.26.1 Verificare che il diaframma non sia lesionato. Controllo a vista Settimanale 1 Difetti di funzionamento 
del diaframma 

No Idraulico  

C2.10.26.3 Eseguire un controllo generale dei vasi di espansione verificando il 
buon funzionamento dei tubi di sfogo, delle valvole di sicurezza. 
Verificare i vari livelli dei vasi a livello costante. 

Ispezione a vista Annuale 1 Corrosione 
Difetti dei dispositivi di 
scarico 
Difetti di pendenza 
Difetti tubo di sfogo 
Lesioni 

No Idraulico  

C2.10.26.4 Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia 
idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Lesioni No Specializzati vari  
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COMPONENTE  2.10.27 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.27 Componente Ventilatori d'estrazione 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.27.2 Eseguire un controllo ed il rilievo delle intensità assorbite dal 
motore. 

TEST - Controlli 
con 
apparecchiature 

Annuale 1 Corto circuiti 
Surriscaldamento 

No Elettricista  

C2.10.27.3 Controllo dell'allineamento motore-ventilatore; verificare il 
corretto serraggio dei bulloni. Verificare inoltre la presenza di 
giochi anomali, e verificare lo stato di tensione delle cinghie. 

Controllo a vista Trimestrale 1 Difetti di serraggio 
Rumorosità 

No Elettricista  

C2.10.27.4 Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati 
corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano 
idonee all'utilizzo. 

Ispezione a vista Mensile 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Generico  

  
COMPONENTE  2.10.28 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.28 Componente Coibente per tubazioni in polietilene espanso 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.28.2 Verificare lo stato di tenuta del rivestimento coibente delle 
tubazioni (in occasione dei fermi degli impianti o ad inizio 
stagione) e che lo stesso sia integro. Controllare che la 
coibentazione sia estesa anche negli attraversamenti e nei 
fissaggi meccanici delle pareti. 

Controllo a vista Semestrale 1 Anomalie rivestimento 
Difetti di tenuta 
Mancanze 

No Termoidraulico  

C2.10.28.3 Verificare che i materiali utilizzati per la coibentazione siano 
idonei attraverso il rilievo dei valori della temperatura dei 
fluidi prodotti; i valori rivelati devono essere compatibili con 
quelli di progetto. 

Misurazioni Mensile 1 Anomalie rivestimento 
Difetti di tenuta 

No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.10.29 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.29 Componente Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.29.1 Verificare lo stato di tenuta del rivestimento coibente delle 
tubazioni (in occasione dei fermi degli impianti o ad inizio 
stagione) e che lo stesso sia integro. Controllare che la 
coibentazione sia estesa anche negli attraversamenti e nei 
fissaggi meccanici delle pareti. 

Controllo a vista Semestrale 1 Anomalie rivestimento 
Difetti di tenuta 
Mancanze 

No Termoidraulico  

C2.10.29.3 Verificare che i materiali utilizzati per la coibentazione siano 
idonei attraverso il rilievo dei valori della temperatura dei 
fluidi prodotti; i valori rivelati devono essere compatibili con 
quelli di progetto. 

Misurazioni Mensile 1 Anomalie rivestimento 
Difetti di tenuta 

No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.10.30 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.30 Componente Defangatore 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.30.2 Verificare il corretto funzionamento del rubinetto di scarico e 
che non ci siano perdite di fluido. 

Ispezione Semestrale 1 Anomalie galleggiante 
Anomalie rubinetto di 
scarico 
Anomalie valvola di 
sfogo 

No Idraulico  

C2.10.30.3 Controllare che le sostanze utilizzate non rilascino sostanze 
inquinanti e/o tossiche per la setticità dell'acqua eseguendo un 
prelievo di un campione da analizzare. 

Analisi Mensile 1 Anomalie rubinetto di 
scarico 
Anomalie valvola di 
sfogo 

No Biochimico  
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COMPONENTE  2.10.31 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.31 Componente Dosatore anticalcare 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.31.2 Verificare che non ci siano perdite di fluido e che la carica di 
anticalcare non sia esaurita. Verificare che le valvole di 
intercettazione siano ben installate. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Corrosioni 
Incrostazioni 
Mancanza di anticalcare 
Perdita di fluido 

No Idraulico  

C2.10.31.3 Controllare che le sostanze utilizzate non rilascino sostanze 
inquinanti e/o tossiche per la setticità dell'acqua eseguendo un 
prelievo di un campione da analizzare. 

Analisi Mensile 1 Corrosioni 
Incrostazioni 
Mancanza di anticalcare 

No Biochimico  

  
COMPONENTE  2.10.32 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.32 Componente Filtro neutralizzatore 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.32.2 Eseguire il controllo dei valori del pH dell'acqua verificando 
che siano conformi ai valori previsti dalla normativa. 

Ispezione 
strumentale 

Semestrale 1 Errati valori del pH No Idraulico  

C2.10.32.3 Verificare la carica delle cartucce degli elementi 
neutralizzatori. 

Ispezione a vista Semestrale 1 Errati valori del pH 
Mancanza 
neutralizzatori 

No Idraulico  

C2.10.32.4 Controllare che le sostanze utilizzate non rilascino sostanze 
inquinanti e/o tossiche per la setticità dell'acqua eseguendo un 
prelievo di un campione da analizzare. 

Analisi Mensile 1 Errati valori del pH 
Mancanza 
neutralizzatori 

No Biochimico  
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COMPONENTE  2.10.33 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.33 Componente Gruppo di riempimento automatico 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.33.2 Effettuare una verifica dei filtri per accertare la piena 
efficienza degli stessi. 

Controllo Trimestrale 1 Difetti dei filtri No Idraulico  

C2.10.33.3 Effettuare una verifica dei gruppi di riempimento rilevando se 
sono presenti perdite di fluido. 

Ispezione a vista Trimestrale 1 Difetti ai dispositivi di 
comando 
Difetti attacchi 
Perdite 

No Idraulico  

C2.10.33.4 Effettuare una serie di verifiche dei dispositivi di comando 
effettuando una serie di manovre di apertura e chiusura. 

Verifica Trimestrale 1 Difetti ai dispositivi di 
comando 

No Idraulico  

C2.10.33.6 Controllare che le sostanze utilizzate non rilascino sostanze 
inquinanti e/o tossiche per la setticità dell'acqua eseguendo un 
prelievo di un campione da analizzare. 

Analisi Mensile 1 Difetti dei filtri 
Perdite 

No Biochimico  

  
COMPONENTE  2.10.34 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.34 Componente Pompa di ricircolo 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.34.2 Controllare che la pompa si avvii regolarmente e che giri senza 
eccessivo rumore. 

Ispezione Trimestrale 1 Anomalie pompa 
Pompa rumorosa 

No Idraulico  

C2.10.34.3 Controllare che le sostanze utilizzate non rilascino sostanze 
inquinanti e/o tossiche per la setticità dell'acqua eseguendo un 
prelievo di un campione da analizzare. 

Analisi Mensile 1 Anomalie pompa No Biochimico  
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COMPONENTE  2.10.35 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.35 Componente Torretta di sfiato 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.35.2 Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. 
Verificare che non ci siano in atto fenomeni di deformazione. 

Controllo a vista Semestrale 1 Alterazioni cromatiche 
Deformazione 
Fessurazioni, 
microfessurazioni 

Si Lattoniere-canal
ista 

 

C2.10.35.3 Controllare la stabilità della struttura e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Deformazione No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.10.36 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.36 Componente Tubazione flessibile in acciaio zincato 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.36.2 Verificare l'integrità delle coibentazioni con eventuale 
ripristino. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Corrosione 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

C2.10.36.3 Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione 
ai raccordi tra tronchi di tubo e tra tubi ed apparecchi 
utilizzatori. 

Controllo a vista Annuale 1 Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

C2.10.36.5 Controllare la stabilità della tubazione e che il materiale 
utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei 
fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.10.37 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.37 Componente Tubazione pre isolata scaldante 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.10.37.1 Verificare che non ci sia presenza di acqua nei collettori in prossimità 
dei vari raccordi. 

Aggiornamento Trimestrale 1 Difetti di tenuta No Idraulico  

C2.10.37.3 Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare 
riguardo a:- tenuta delle congiunzioni a flangia;- giunti per verificare 
la presenza di lesioni o di sconnessioni;- coibentazione dei tubi. 

Ispezione a vista 12 Mesi 1 Difetti di tenuta No Idraulico  

C2.10.37.5 Controllare la stabilità della tubazione e che il materiale utilizzato sia 
idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. 

Ispezione a vista 2 Mesi 1 Difetti di tenuta No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.11.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.1 Componente Canali di gronda e pluviali in rame 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.11.1.1 Controllare le condizioni e la funzionalità dei canali di gronda e delle 
pluviali. Controllare la funzionalità delle pluviali, delle griglie 
parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni 
che possono compromettere il corretto deflusso delle acque 
meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali 
connessioni. 

Controllo a vista Semestrale 1 Alterazioni cromatiche 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Difetti di ancoraggio, di 
raccordo, di 
sovrapposizione, di 
assemblaggio 
Distacco 
Errori di pendenza 
Presenza di vegetazione 

No Lattoniere-canalist
a 

 

C2.11.1.4 Verificare e misurare la quantità di acque meteoriche destinate al 
recupero confrontando i parametri rilevati con quelli di progetto. 

Misurazioni Mensile 1 Perdita di fluido No Idraulico  
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COMPONENTE  2.11.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.2 Componente Collettori di scarico 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.11.2.1 Verificare lo stato generale e l'integrità con particolare attenzione allo 
stato della tenuta dei condotti orizzontali a vista. 

Ispezione 12 Mesi 1 Accumulo di grasso 
Corrosione 
Erosione 
Odori sgradevoli 
Penetrazione di radici 
Sedimentazione 

No Specializzati vari  

C2.11.2.3 Verificare che non ci siano sostanze inquinanti all'interno delle acque 
da recuperare dovute a rilasci e/o reazioni da parte dei materiali 
costituenti i collettori. 

Analisi Trimestrale 1 Accumulo di grasso 
Incrostazioni 
Odori sgradevoli 

No Biochimico  

  
COMPONENTE  2.11.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.3 Componente Pozzetti e caditoie 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.11.3.2 Verificare lo stato generale e l'integrità della griglia e della 
piastra di copertura dei pozzetti, della base di appoggio e delle 
pareti laterali. 

Ispezione 12 Mesi 1 Difetti dei chiusini 
Intasamento 

No Specializzati 
vari 

 

C2.11.3.3 Verificare che non ci siano sostanze inquinanti all'interno delle 
acque da recuperare dovute a rilasci e/o reazioni da parte dei 
materiali costituenti i collettori. 

Analisi Trimestrale 1 Accumulo di grasso 
Incrostazioni 
Odori sgradevoli 

No Biochimico  
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COMPONENTE  2.11.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.4 Componente Scossaline 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.11.4.2 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati 
vari 

 

C2.11.4.3 Controllare la tenuta delle scossaline verificando gli elementi 
di fissaggio e di tenuta. Verificare inoltre che non ci siano 
depositi e detriti di foglie che possano causare ostacoli al 
deflusso delle acque piovane. 

Controllo a vista Semestrale 1 Alterazioni cromatiche 
Corrosione 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Difetti di montaggio 
Difetti di serraggio 
Distacco 
Presenza di vegetazione 

Si Lattoniere-canal
ista 

 

  
COMPONENTE  2.11.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.5 Componente Scossaline in rame  
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.11.5.2 Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni. 
Verificare che non ci siano in atto fenomeni di deformazione. 

Controllo a vista Semestrale 1 Alterazioni cromatiche 
Deformazione 
Deposito superficiale 
Distacco 
Fessurazioni, 
microfessurazioni 
Presenza di vegetazione 

Si Lattoniere-canal
ista 

 

C2.11.5.4 Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi 
siano dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo 
non comporti emissioni nocive. 

Verifica Semestrale 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati 
vari 
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COMPONENTE  2.11.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.6 Componente Bocchelli ad imbuto in rame 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.11.6.1 Controllare la funzionalità dei bocchelli verificando che non ci 
siano eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni 
che possono compromettere il corretto deflusso delle acque 
meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuali 
connessioni. 

Controllo a vista Semestrale 1 Alterazioni cromatiche 
Deposito superficiale 
Difetti di ancoraggio 
Presenza di vegetazione 

Si Lattoniere-canal
ista 

 

C2.11.6.4 Verificare che i materiali utilizzati siano dotati di 
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti 
emissioni nocive che possano danneggiare il sistema. 

Verifica Quando occorre 1 Mancanza certificazione 
ecologica 

No Specializzati 
vari 

 

  
COMPONENTE  2.12.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.1 Componente Collettori 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.12.1.2 Verificare lo stato generale e l'integrità con particolare 
attenzione allo stato della tenuta dei condotti orizzontali a 
vista. 

Ispezione 12 Mesi 1 Accumulo di grasso 
Corrosione 
Erosione 
Incrostazioni 
Intasamento 
Odori sgradevoli 
Sedimentazione 

No Specializzati 
vari 

 

C2.12.1.3 Verificare che non ci siano sostanze inquinanti all'interno dei 
reflui dovute a rilasci e/o reazioni da parte dei materiali 
costituenti i collettori. 

Analisi Trimestrale 1 Accumulo di grasso 
Incrostazioni 
Odori sgradevoli 

No Biochimico  
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COMPONENTE  2.12.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.2 Componente Pozzetti di scarico 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.12.2.2 Verificare lo stato generale e l'integrità della griglia e della 
piastra di copertura dei pozzetti, della base di appoggio e delle 
pareti laterali. 

Ispezione 12 Mesi 1 Difetti delle griglie 
Intasamento 

No Specializzati 
vari 

 

C2.12.2.3 Verificare che non ci siano sostanze inquinanti all'interno dei 
reflui dovute a rilasci e/o reazioni da parte dei materiali 
costituenti i collettori. 

Analisi Trimestrale 1 Accumulo di grasso 
Incrostazioni 
Odori sgradevoli 

No Biochimico  

  
COMPONENTE  2.12.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.3 Componente Pozzetti e caditoie 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.12.3.2 Verificare lo stato generale e l'integrità della griglia e della 
piastra di copertura dei pozzetti, della base di appoggio e delle 
pareti laterali. 

Ispezione 12 Mesi 1 Difetti dei chiusini 
Intasamento 

No Specializzati 
vari 

 

C2.12.3.3 Verificare che non ci siano sostanze inquinanti all'interno dei 
reflui dovute a rilasci e/o reazioni da parte dei materiali 
costituenti i collettori. 

Analisi Trimestrale 1 Accumulo di grasso 
Incrostazioni 
Odori sgradevoli 

No Biochimico  
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COMPONENTE  2.12.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.4 Componente Tubazioni 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.12.4.2 Effettuare una manovra di tutti gli organi di intercettazione per 
evitare che si blocchino 

Controllo 12 Mesi 1 Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

C2.12.4.3 Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta 
delle congiunzioni a flangia, la stabilità dei sostegni e degli eventuali 
giunti fissi. Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli  e di 
inflessioni nelle tubazioni. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Corrosione 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

C2.12.4.4 Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai 
raccordi tra tronchi di tubo. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Corrosione 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

C2.12.4.5 Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare 
materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilità. 

Ispezione a vista Mensile 1 Difetti di stabilità No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.12.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.5 Componente Tubazioni in polietilene (PE) 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.12.5.2 Effettuare una manovra di tutti gli organi di intercettazione per 
evitare che si blocchino. 

Controllo 12 Mesi 1 Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

C2.12.5.3 Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta 
delle congiunzioni a flangia, la stabilità dei sostegni e degli eventuali 
giunti fissi. Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoli  e di 
inflessioni nelle tubazioni. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 
Odori sgradevoli 

No Idraulico  

C2.12.5.4 Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai 
raccordi tra tronchi di tubo. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Accumulo di grasso 
Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 
Incrostazioni 

No Idraulico  

C2.12.5.5 Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare 
materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilità. 

Ispezione a vista Mensile 1 Difetti di stabilità No Specializzati vari  
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COMPONENTE  2.12.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.6 Componente Tubazioni in polivinile non plastificato 
CONTROLLI  

CODICE  DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  FREQUENZA  gg ANOMALIE  
MAN. 
USO 

OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

C2.12.6.2 Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la 
tenuta delle congiunzioni a flangia, la stabilità dei sostegni e 
degli eventuali giunti fissi. Verificare inoltre l'assenza di odori 
sgradevoli  e di inflessioni nelle tubazioni. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 
Odori sgradevoli 

No Idraulico  

C2.12.6.3 Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione 
ai raccordi tra tronchi di tubo. 

Controllo a vista 12 Mesi 1 Difetti ai raccordi o alle 
connessioni 

No Idraulico  

C2.12.6.4 Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione 
utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata 
durabilità. 

Ispezione a vista Mensile 1 Difetti di stabilità No Specializzati 
vari 
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 Sottoprogramma interventi 
 

 
COMPONENTE  1.1.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne 
1.1.1.1 Componente Murature in blocchi di tufo 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.1.1.1 Pulizia della facciata mediante spazzolatura degli elementi. Quando occorre 1 No Muratore  
I1.1.1.1.4 Reintegro dei corsi mediante spazzolatura. 15 Anni 1 No Muratore  
I1.1.1.1.6 Sostituzione dei blocchi di tufo rotti, mancanti o comunque rovinati con elementi analoghi. 40 Anni 1 No Muratore  

  
COMPONENTE  1.1.1.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne 
1.1.1.2 Componente Murature in pietra 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.1.2.1 Pulizia della facciata e reintegro dei giunti. Quando occorre 1 No Muratore  
I1.1.1.2.4 Sostituzione degli elementi usurati o rovinati con elementi analoghi. 50 Anni 1 No Muratore  

  
COMPONENTE  1.1.1.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.1 Elemento tecnologico Pareti esterne 
1.1.1.3 Componente Murature intonacate 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.1.3.1 Rimozione delle parti ammalorate e conseguente ripresa dell'intonaco. Decennale 1 No Muratore 
Intonacatore 
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COMPONENTE  1.1.2.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.2 Elemento tecnologico Rivestimenti esterni 
1.1.2.1 Componente Rivestimenti lapidei 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.2.1.2 Pulizia della patina superficiale degradata del rivestimento lapideo mediante lavaggio ad acqua ed 
impacchi con soluzioni adatte al tipo di rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o depositi 
superficiali mediante l'impiego di tecniche con getto d'acqua calda a vapore e soluzioni chimiche 
appropriate. 

Quinquennale 1 No Specializzati vari  

I1.1.2.1.3 Rimozione dei pannelli lapidei di facciata, pulizia degli alloggiamenti, reintegro degli giunti 
strutturali e rifacimento delle sigillature di tenuta degradate. 

Decennale 1 No Specializzati vari  

I1.1.2.1.6 Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche 
appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di 
quelle visive cromatiche. 

Quinquennale 1 No Specializzati vari  

I1.1.2.1.7 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi 
ancoraggi. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.2.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.2 Elemento tecnologico Rivestimenti esterni 
1.1.2.2 Componente Tinteggiature e decorazioni 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.2.2.1 Ritinteggiature delle superfici con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura 
dei paramenti e preparazione del fondo mediante applicazione, se necessario, di prevernici fissanti. 
Le modalità di ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle 
superfici e dei materiali costituenti. 

Quando occorre 1 No Pittore  

I1.1.2.2.3 Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non possibile 
riparazione dei medesimi con tecniche appropriate tali da non alterare gli aspetti 
geometrici-cromatici delle superfici di facciata. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari 
Intonacatore 
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COMPONENTE  1.1.3.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
1.1.3.1 Componente Grate di sicurezza 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.3.1.1 Pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, superfici di 
scorrimento) con prodotti idonei e non residuosi. 

2 Mesi 1 No Specializzati vari  

I1.1.3.1.4 Sostituzione delle batterie energetiche dai telecomandi. Pulizia schermi barriere fotoelettriche 
(proiettori e ricevitori). Sostituzione di parti ed automatismi usurati e/o difettosi. 

Semestrale 1 No Specializzati vari  

I1.1.3.1.7 Ripresa delle protezioni e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle 
superfici ed applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle 
condizioni ambientali. 

Triennale 1 No Pittore  

I1.1.3.1.9 Sostituzione degli elementi in vista, di parti meccaniche ed organi di manovra usurati e/o rotti con 
altri analoghi e con le stesse caratteristiche. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.3.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
1.1.3.2 Componente Serramenti in alluminio 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.3.2.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del 
corretto funzionamento. 

6 Anni 1 Si Serramentista 
(Metalli e materie 
plastiche) 

 

I1.1.3.2.4 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Semestrale 1 Si Serramentista 
(Metalli e materie 
plastiche) 

 

I1.1.3.2.6 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.1.3.2.7 Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti 

non aggressivi. 
12 Mesi 1 Si Generico  
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I1.1.3.2.10 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.1.3.2.12 Pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole, dei canali di 

drenaggio, dei fori, delle battute. Pulizia del telaio fisso con detergenti non aggressivi. In 
particolare per i profili elettrocolorati la pulizia va effettuata con prodotti sgrassanti ed olio di 
vaselina per la protezione superficiale; per i profili verniciati a forno, la pulizia dei profili va 
effettuata con paste abrasive con base di cere. 

Semestrale 1 Si Generico  

I1.1.3.2.14 Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi. 12 Mesi 1 Si Generico  
I1.1.3.2.16 Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.1.3.2.18 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.1.3.2.20 Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra 

apertura-chiusura. 
Semestrale 1 Si Serramentista 

(Metalli e materie 
plastiche) 

 

I1.1.3.2.22 Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta. Triennale 1 No Serramentista 
(Metalli e materie 
plastiche) 

 

I1.1.3.2.23 Regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Riposizionamento 
tramite scorrimento nelle apposite sedi delle cerniere. 

Triennale 1 No Serramentista 
(Metalli e materie 
plastiche) 

 

I1.1.3.2.26 Regolazione di ortogonalità del telaio fisso tramite cacciavite sui blocchetti di regolazione e 
relativo fissaggio. La verifica dell'ortogonalità sarà effettuata mediante l'impiego di livella torica. 

Triennale 1 No Serramentista 
(Metalli e materie 
plastiche) 

 

I1.1.3.2.28 Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei 
blocchetti di regolazione e fissaggio tramite cacciavite. 

Triennale 1 No Serramentista 
(Metalli e materie 
plastiche) 

 

I1.1.3.2.29 Ripristino dell'ortogonalità delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta. 12 Mesi 1 No Serramentista 
(Metalli e materie 
plastiche) 

 

I1.1.3.2.31 Sostituzione delle cinghie avvolgibili, verifica dei meccanismi di funzionamento quali rulli 
avvolgitori e lubrificazione degli snodi. 

Quando occorre 1 No Serramentista 
(Metalli e materie 
plastiche) 

 

I1.1.3.2.32 Sostituzione dei frangisole impacchettabili con elementi analoghi. Quando occorre 1 No Serramentista 
(Metalli e materie 
plastiche) 

 

I1.1.3.2.33 Sostituzione dell'infisso e del controtelaio mediante smontaggio e posa del nuovo serramento 
mediante l'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature specifiche al tipo di infisso. 

Trentennale 1 No Serramentista 
(Metalli e materie 
plastiche) 
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COMPONENTE  1.1.3.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
1.1.3.3 Componente Serramenti in legno 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.3.3.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del 
corretto funzionamento. 

6 Anni 1 Si Serramentista 
(Legno) 

 

I1.1.3.3.3 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Semestrale 1 Si Serramentista 
(Legno) 

 

I1.1.3.3.6 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.1.3.3.8 Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti 

non aggressivi. 
12 Mesi 1 Si Generico  

I1.1.3.3.9 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.1.3.3.12 Pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole, dei canali di 

drenaggio, dei fori, delle battute. Pulizia del telaio fisso con detergenti non aggressivi. 
Semestrale 1 Si Generico  

I1.1.3.3.14 Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi. 12 Mesi 1 Si Generico  
I1.1.3.3.16 Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.1.3.3.17 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.1.3.3.20 Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra 

apertura-chiusura. 
Semestrale 1 Si Serramentista 

(Legno) 
 

I1.1.3.3.21 Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta. Triennale 1 No Serramentista 
(Legno) 

 

I1.1.3.3.24 Regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Riposizionamento 
tramite scorrimento nelle apposite sedi delle cerniere. 

Triennale 1 No Serramentista 
(Legno) 

 

I1.1.3.3.26 Regolazione di ortogonalità del telaio fisso tramite cacciavite sui blocchetti di regolazione e 
relativo fissaggio. La verifica dell'ortogonalità sarà effettuata mediante l'impiego di livella torica. 

Triennale 1 No Serramentista 
(Legno) 

 

I1.1.3.3.28 Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei 
blocchetti di regolazione e fissaggio tramite cacciavite. 

Triennale 1 No Serramentista 
(Legno) 

 

I1.1.3.3.29 Ripristino dell'ortogonalità delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta. 12 Mesi 1 No Serramentista 
(Legno) 
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I1.1.3.3.31 Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di 

carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione 
di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti 
idonei al tipo di legno. 

Biennale 1 No Pittore  

I1.1.3.3.33 Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di 
carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione 
di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti 
idonei al tipo di legno. 

Biennale 1 No Pittore  

I1.1.3.3.34 Sostituzione delle cinghie avvolgibili, verifica dei meccanismi di funzionamento quali rulli 
avvolgitori e lubrificazione degli snodi. 

Quando occorre 1 No Serramentista 
(Legno) 

 

I1.1.3.3.35 Sostituzione dei frangisole impacchettabili con elementi analoghi. Quando occorre 1 No Serramentista 
(Legno) 

 

I1.1.3.3.36 Sostituzione dell'infisso mediante smontaggio e rinnovo della protezione del controtelaio o sua 
sostituzione, posa del nuovo serramento mediante l'impiego di tecniche di fissaggio, di 
regolazione e sigillature specifiche al tipo di infisso. 

Trentennale 1 No Serramentista 
(Legno) 

 

  
COMPONENTE  1.1.3.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.3 Elemento tecnologico Infissi esterni 
1.1.3.4 Componente Serramenti in profilati di acciaio 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.3.4.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del 
corretto funzionamento. 

6 Anni 1 Si Serramentista 
(Metalli e materie 
plastiche) 

 

I1.1.3.4.3 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Semestrale 1 Si Serramentista 
(Metalli e materie 
plastiche) 

 

I1.1.3.4.5 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.1.3.4.7 Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti 

non aggressivi. 
12 Mesi 1 Si Generico  

I1.1.3.4.9 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.1.3.4.11 Pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole, dei canali di 

drenaggio, dei fori, delle battute. Pulizia del telaio fisso con detergenti non aggressivi che possano 
deteriorare la vernice di protezione e facilitare la corrosione. 

Semestrale 1 Si Generico  

I1.1.3.4.14 Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi che possano deteriorare la vernice di 
protezione e facilitare la corrosione. 

12 Mesi 1 Si Generico  
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I1.1.3.4.16 Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.1.3.4.17 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.1.3.4.19 Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra 

apertura-chiusura. 
Semestrale 1 Si Serramentista 

(Metalli e materie 
plastiche) 

 

I1.1.3.4.21 Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta. Triennale 1 No Serramentista 
(Metalli e materie 
plastiche) 

 

I1.1.3.4.24 Regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Riposizionamento 
tramite scorrimento nelle apposite sedi delle cerniere. 

Triennale 1 No Serramentista 
(Metalli e materie 
plastiche) 

 

I1.1.3.4.26 Regolazione di ortogonalità del telaio fisso tramite cacciavite sui blocchetti di regolazione e 
relativo fissaggio. La verifica dell'ortogonalità sarà effettuata mediante l'impiego di livella torica. 

Triennale 1 No Serramentista 
(Metalli e materie 
plastiche) 

 

I1.1.3.4.28 Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei 
blocchetti di regolazione e fissaggio tramite cacciavite. 

Triennale 1 No Serramentista 
(Metalli e materie 
plastiche) 

 

I1.1.3.4.29 Ripristino dell'ortogonalità delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta. 12 Mesi 1 No Serramentista 
(Metalli e materie 
plastiche) 

 

I1.1.3.4.30 Sostituzione delle cinghie avvolgibili, verifica dei meccanismi di funzionamento quali rulli 
avvolgitori e lubrificazione degli snodi. 

Quando occorre 1 No Serramentista 
(Metalli e materie 
plastiche) 

 

I1.1.3.4.31 Sostituzione dei frangisole impacchettabili con elementi analoghi. Quando occorre 1 No Serramentista 
(Metalli e materie 
plastiche) 

 

I1.1.3.4.32 Sostituzione dell'infisso e del controtelaio mediante smontaggio e posa del nuovo serramento 
mediante l'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature specifiche al tipo di infisso. 

Trentennale 1 No Serramentista 
(Metalli e materie 
plastiche) 
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COMPONENTE  1.1.4.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.4 Elemento tecnologico Chiusure trasparenti 
1.1.4.1 Componente Lastre di vetro a doppia camera 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.4.1.1 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Settimanale 1 Si Generico  
I1.1.4.1.4 Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta. Triennale 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.4.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.4 Elemento tecnologico Chiusure trasparenti 
1.1.4.2 Componente Lastre di vetro float 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.4.2.1 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Settimanale 1 Si Generico  
I1.1.4.2.3 Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta. Triennale 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.4.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.4 Elemento tecnologico Chiusure trasparenti 
1.1.4.3 Componente Lastre di vetro stratificato o laminato 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.4.3.1 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Settimanale 1 Si Generico  
I1.1.4.3.3 Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta. Triennale 1 No Specializzati vari  
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COMPONENTE  1.1.5.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.1 Componente Accessi alla copertura 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.1.1 Ritocchi della verniciatura, con materiali idonei, delle finiture e delle parti metalliche e non degli 
elementi costituenti le aperture e gli accessi alle coperture. Rifacimento delle protezioni 
anticorrosive per le parti metalliche. 

Quinquennale 1 No Pittore  

I1.1.5.1.3 Reintegro dell'accessibilità di botole, lucernari e/o altri accessi. Sistemazione delle sigillature e 
trattamento, se occorre, con prodotti siliconanti. Reintegro degli elementi di fissaggio. 
Sistemazione delle giunzioni e degli elementi di tenuta. Lubrificazione di cerniere mediante 
prodotti specifici. 

12 Mesi 1 No Muratore  

  
COMPONENTE  1.1.5.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.2 Componente Canali di gronda e pluviali 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.2.1 Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. Rimozione 
delle griglie paraghiaia e parafoglie dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia. 

Semestrale 1 Si Specializzati vari 
Lattoniere-canalist
a 

 

I1.1.5.2.5 Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi di 
fissaggio. Riposizionamento degli elementi di raccolta in funzione delle superfici di copertura 
servite e delle pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni mediante l’utilizzo di materiali 
analoghi a quelli preesistenti. 

Quinquennale 1 No Specializzati vari 
Lattoniere-canalist
a 
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COMPONENTE  1.1.5.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.3 Componente Comignoli e terminali 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.3.1 Ritocchi della verniciatura, con materiali idonei, delle finiture e delle parti metalliche dei terminali 
delle coperture. 

Quinquennale 1 No Pittore  

I1.1.5.3.3 Ripristino dei condotti, degli elementi di coronamento e della tenuta dei giunti fra gli elementi di 
copertura. Ripristino degli elementi di fissaggio. Rimozione di eventuali nidi o di altri depositi in 
prossimità delle estremità dei comignoli. 

12 Mesi 1 No Muratore  

I1.1.5.3.5 Pulizia dei tiraggi dei camini mediante spazzolatura interna e rimozione dei depositi provenienti 
dai prodotti della combustione. 

Semestrale 1 No Spazzacamino  

  
COMPONENTE  1.1.5.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.4 Componente Compluvio in alluminio-rame 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.4.1 Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei sistemi di smaltimento acque 
meteoriche.  

Semestrale 1 Si Specializzati vari 
Lattoniere-canalist
a 

 

I1.1.5.4.4 Reintegro dei sistemi di compluvio e degli elementi di fissaggio. Riposizionamento degli elementi 
di raccolta in funzione delle superfici di copertura servite e delle pendenze previste. Sistemazione 
delle giunzioni mediante l’utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti. 

Quinquennale 1 No Specializzati vari 
Lattoniere-canalist
a 
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COMPONENTE  1.1.5.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.5 Componente Dissuasori per volatili 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.5.2 Ripristino dei dissuasori mediante sostituzione degli stessi con altri analoghi e/o più efficaci. Quando occorre 1 No Specializzati vari  
  

COMPONENTE  1.1.5.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.6 Componente Griglie parapasseri 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.6.1 Ripristino delle griglie mediante sostituzione delle stesse con altre analoghe e/o più efficaci. Quando occorre 1 No Specializzati vari  
  

COMPONENTE  1.1.5.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.7 Componente Guarnizioni punti chiodi 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.7.1 Ripristino e/o sostituzione, nei punti di guarnizione, degli elementi adesivi mediante prodotti 
idonei. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  
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COMPONENTE  1.1.5.8 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.8 Componente Membrane freno vapore 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.8.1 Sostituzione delle membrane degradate con altre di idonee caratteristiche. Quando occorre 1 No Specializzati vari  
  

COMPONENTE  1.1.5.9 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.9 Componente Membrane in teli bituminosi 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.9.1 Sostituzione delle membrane teli con altri aventi caratteristiche idonee. Quando occorre 1 No Specializzati vari  
  

COMPONENTE  1.1.5.10 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.10 Componente Membrane traspiranti impermeabili 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.10.1 Sostituzione delle membrane con altri prodotti di idonee caratteristiche. Quando occorre 1 No Specializzati vari  
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COMPONENTE  1.1.5.11 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.11 Componente Pannelli composti per tetti ventilati 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.11.1 Rinnovo degli strati isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. In tal caso 
rimozione puntuale degli strati di copertura e ricostituzione dei manti protettivi. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.5.12 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.12 Componente Sottocolmi per tetti ventilati 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.12.2 Ripristino dei sottocolmi deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. In tal caso 
rimozione puntuale degli strati di copertura e ricostituzione dei manti protettivi. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.5.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.13 Componente Strato di barriera al vapore 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.13.1 Sostituzione della barriera al vapore. Quando occorre 1 No Specializzati vari  
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COMPONENTE  1.1.5.14 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.14 Componente Strato di isolamento termico 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.14.1 Rinnovo degli strati isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. In tal caso 
rimozione puntuale degli strati di copertura e ricostituzione dei manti protettivi. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.5.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.15 Componente Strato di tenuta in tegole 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.15.1 Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungo i filari delle tegole ed in prossimità delle gronde 
e delle linee di deflusso delle acque meteoriche. 

Semestrale 1 No Specializzati vari  

I1.1.5.15.4 Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con elementi analoghi. 
Corretto riposizionamento secondo la giusta sovrapposizione. Ripristino degli strati protettivi 
inferiori. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  
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COMPONENTE  1.1.5.16 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.16 Componente Strato di ventilazione 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.16.2 Provvedere alla ventilazione mediante la disposizione di aeratori e prese d'aria di copertura 
proporzionati in base alla superficie della copertura. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.5.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.5 Elemento tecnologico Coperture inclinate 
1.1.5.17 Componente Strutture in legno 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.5.17.2 Ripristino delle parti in vista della protezione previa pulizia del legno, mediante rimozione della 
polvere e di altri depositi. Trattamento antitarlo ed antimuffa sulle parti in legno con applicazione 
a spruzzo o a pennello di protezione fungicida e resina sintetica. 

Biennale 1 No Pittore  

I1.1.5.17.5 Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione e verifica del corretto serraggio degli 
stessi e sostituzioni di quelli mancanti. Riparazione della protezione antiruggine degli elementi 
metallici mediante rimozione della ruggine ed applicazione di vernici protettive. Riparazione di 
eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco con elementi di raccordo. 

Biennale 1 No Specializzati vari 
Tecnici di livello 
superiore 

 

I1.1.5.17.6 Sostituzione parziale o totale degli elementi di struttura degradati per infracidamento e/o riduzione 
della sezione. Ripristino degli elementi di copertura. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari 
Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  1.1.6.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.6 Elemento tecnologico Portoni 
1.1.6.1 Componente Portoni ad ante 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.6.1.1 Pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, superfici di 
scorrimento) con prodotti idonei e non residuosi. 

Trimestrale 1 No Serramentista  

I1.1.6.1.5 Sostituzione delle batterie energetiche dai telecomandi. Pulizia schermi barriere fotoelettriche 
(proiettori e ricevitori). Sostituzione di parti ed automatismi usurati e/o difettosi. 

Semestrale 1 No Specializzati vari  

I1.1.6.1.8 Ripresa delle protezioni e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle 
superfici ed applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle 
condizioni ambientali. 

Biennale 1 No Pittore  

I1.1.6.1.10 Sostituzione degli elementi in vista, di parti meccaniche ed organi di manovra usurati e/o rotti con 
altri analoghi e con le stesse caratteristiche. 

Quando occorre 1 No Serramentista  

  
COMPONENTE  1.1.6.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.6 Elemento tecnologico Portoni 
1.1.6.2 Componente Portoni basculanti 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.6.2.1 Pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, superfici di 
scorrimento) con prodotti idonei e non residuosi. 

Trimestrale 1 No Serramentista  

I1.1.6.2.4 Sostituzione delle batterie energetiche dai telecomandi. Pulizia schermi barriere fotoelettriche 
(proiettori e ricevitori). Sostituzione di parti ed automatismi usurati e/o difettosi. 

Semestrale 1 No Specializzati vari  

I1.1.6.2.8 Ripresa delle protezioni e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle 
superfici ed applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle 
condizioni ambientali. 

Biennale 1 No Pittore  

I1.1.6.2.10 Sostituzione degli elementi in vista, di parti meccaniche ed organi di manovra usurati e/o rotti con 
altri analoghi e con le stesse caratteristiche. 

Quando occorre 1 No Serramentista  
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COMPONENTE  1.1.6.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.6 Elemento tecnologico Portoni 
1.1.6.3 Componente portoni di sicurezza 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.6.3.1 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Quando occorre 1 Si Serramentista  
I1.1.6.3.4 Prova, anche con strumentazione e test, degli automatismi di apertura-chiusura rispetto ai sistemi 

di antifurto (qualora fossero previsti). 
Semestrale 1 Si Elettricista  

I1.1.6.3.6 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. 12 Mesi 1 No Serramentista  
I1.1.6.3.9 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. 12 Mesi 1 No Serramentista  

  
COMPONENTE  1.1.7.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
1.1.7.1 Componente Chiudiporta aerei 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.7.1.2 Regolazione della velocità di chiusura. Lubrificazione di tutte le parti in movimento: del braccio , 
alberino del chiudiporta, e della porta stessa. Serraggio delle viti relative ai vari dispositivi. 

Semestrale 1 No Specializzati vari  
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COMPONENTE  1.1.7.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
1.1.7.2 Componente Chiudiporta a pavimento 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.7.2.1 Regolazione della velocità di chiusura. Lubrificazione di tutte le parti in movimento: del braccio , 
alberino del chiudiporta, e della porta stessa. Serraggio delle viti relative ai vari dispositivi. 

Semestrale 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.7.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
1.1.7.3 Componente Chiudiporta ad architrave 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.7.3.1 Regolazione della velocità di chiusura. Lubrificazione di tutte le parti in movimento: del braccio , 
alberino del chiudiporta, e della porta stessa. Serraggio delle viti relative ai vari dispositivi. 

Semestrale 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.1.7.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.1 Classe di unità tecnologica CHIUSURE 
1.1.7 Elemento tecnologico Chiudiporta 
1.1.7.4 Componente Chiudiporta ad incasso e/o scomparsa 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.1.7.4.1 Regolazione della velocità di chiusura. Lubrificazione di tutte le parti in movimento: del braccio , 
alberino del chiudiporta, e della porta stessa. Serraggio delle viti relative ai vari dispositivi. 

Semestrale 1 No Specializzati vari  
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COMPONENTE  1.2.1.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
1.2.1.1 Componente Lastre di cartongesso 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.1.1.1 Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristino 
dei rivestimenti. 

Quando occorre 1 Si Pittore  

I1.2.1.1.3 Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con gesso. 
Riparazione e rifacimento dei rivestimenti. 

Quando occorre 1 No Muratore  

  
COMPONENTE  1.2.1.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
1.2.1.2 Componente Pareti divisorie antincendio 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.1.2.1 Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristino 
dei rivestimenti. 

Quando occorre 1 Si Pittore  

I1.2.1.2.3 Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con materiale 
idoneo. Riparazione e rifacimento dei rivestimenti. 

Quando occorre 1 No Muratore  
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COMPONENTE  1.2.1.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
1.2.1.3 Componente Pareti mobili 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.1.3.1 Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante detergenti idonei al tipo di 
finitura e di rivestimento. 

Quando occorre 1 Si Generico  

I1.2.1.3.4 Riparazione dei pannelli degradati e/o comunque con anomalie riscontrate (distacchi, rotture, 
rigonfiamenti, ecc. ) con materiali analoghi a quelli originari. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.2.1.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne 
1.2.1.4 Componente Tramezzi in laterizio 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.1.4.1 Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristino 
dei rivestimenti. 

Quando occorre 1 Si Pittore  

I1.2.1.4.3 Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con malta. 
Riparazione e rifacimento dei rivestimenti. 

Quando occorre 1 No Muratore  
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COMPONENTE  1.2.2.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.1 Componente Intonaci ignifughi  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.2.1.1 Sostituzione delle parti più degradate, pulizia delle parti sottostanti mediante spazzolatura e 
preparazione della base di sottofondo previo lavaggio. Ripresa dell'area con materiali adeguati e/o 
comunque simili all'intonaco originario ponendo particolare attenzione a non alterare l'aspetto 
visivo cromatico delle superfici. 

Quando occorre 1 No Muratore  

  
COMPONENTE  1.2.2.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.2 Componente Intonaco 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.2.2.1 Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad acqua e detergenti adatti al tipo di intonaco. 
Rimozioni di macchie, o depositi superficiali mediante spazzolatura o mezzi meccanici. 

Quando occorre 1 No Pittore  

I1.2.2.2.3 Sostituzione delle parti più soggette ad usura o altre forme di degrado mediante l'asportazione 
delle aree più degradate, pulizia delle parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della 
base di sottofondo previo lavaggio. Ripresa dell'area con materiali adeguati e/o comunque simili 
all'intonaco originario ponendo particolare attenzione a non alterare l'aspetto visivo cromatico 
delle superfici. 

Quando occorre 1 No Muratore  
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COMPONENTE  1.2.2.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.3 Componente Rivestimenti in ceramica 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.2.3.1 Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, 
degli elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

I1.2.2.3.4 Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova 
listellatura. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

I1.2.2.3.5 Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione 
del sottostante piano di posa. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura. Ripristino 
delle sigillature deteriorate mediante rimozione delle vecchie e sostituzione con sigillanti idonei. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.2.2.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.4 Componente Rivestimenti in marmo e granito 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.2.4.1 Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e 
lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

I1.2.2.4.4 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi 
ancoraggi. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari 
Pavimentista 
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COMPONENTE  1.2.2.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.5 Componente Rivestimenti lapidei 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.2.5.1 Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e 
lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento. 

Quinquennale 1 No Specializzati vari  

I1.2.2.5.3 Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche 
appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di 
quelle visive cromatiche. 

Quinquennale 1 No Specializzati vari  

I1.2.2.5.5 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi 
ancoraggi. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari 
Muratore 

 

  
COMPONENTE  1.2.2.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni 
1.2.2.6 Componente Tinteggiature e decorazioni 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.2.6.2 Ritinteggiature delle superfici con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura 
dei paramenti e preparazione del fondo mediante applicazione, se necessario, di prevernici fissanti. 
Le modalità di ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle 
superfici e dei materiali costituenti. 

Quando occorre 1 No Pittore  

I1.2.2.6.3 Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non possibile 
riparazione dei medesimi con tecniche appropriate tali da non alterare gli aspetti 
geometrici-cromatici delle superfici di facciata. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi. 

Quando occorre 1 No Pittore  
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COMPONENTE  1.2.3.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.1 Componente Porte 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.1.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del 
corretto funzionamento. 

Semestrale 1 Si Serramentista  

I1.2.3.1.4 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.1.5 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Semestrale 1 Si Serramentista  
I1.2.3.1.7 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.1.9 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Semestrale 1 Si Generico  
I1.2.3.1.12 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.1.14 Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra 

apertura-chiusura. 
Semestrale 1 Si Serramentista  

I1.2.3.1.15 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. 12 Mesi 1 No Serramentista  
I1.2.3.1.16 Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di 

carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione 
di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti 
idonei al tipo di legno. 

Biennale 1 No Pittore  

I1.2.3.1.17 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. 12 Mesi 1 No Serramentista  
  

COMPONENTE  1.2.3.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.2 Componente Porte antipanico 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.2.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del 
corretto funzionamento. 

Semestrale 1 Si Serramentista  

I1.2.3.2.3 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.2.6 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Quando occorre 1 Si Serramentista  
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I1.2.3.2.7 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Semestrale 1 Si Generico  
I1.2.3.2.9 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.2.11 Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra 

apertura-chiusura. 
Semestrale 1 Si Serramentista  

I1.2.3.2.14 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. 12 Mesi 1 No Serramentista  
I1.2.3.2.16 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. 12 Mesi 1 No Serramentista  
I1.2.3.2.17 Rimozione di eventuali ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in 

prossimità di esse. 
Quando occorre 1 Si Generico  

I1.2.3.2.19 Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale. Semestrale 1 Si Serramentista  
  

COMPONENTE  1.2.3.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.3 Componente Porte in alluminio 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.3.2 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del 
corretto funzionamento. 

Semestrale 1 Si Serramentista  

I1.2.3.3.4 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.3.6 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Semestrale 1 Si Serramentista  
I1.2.3.3.8 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.3.9 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Semestrale 1 Si Generico  
I1.2.3.3.11 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.3.14 Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra 

apertura-chiusura. 
Semestrale 1 Si Serramentista  

I1.2.3.3.15 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. 12 Mesi 1 No Serramentista  
I1.2.3.3.16 Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di 

carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione 
di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti 
idonei al tipo di legno. 

Biennale 1 No Pittore  

I1.2.3.3.17 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. 12 Mesi 1 No Serramentista  
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COMPONENTE  1.2.3.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.4 Componente Porte in laminato 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.4.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del 
corretto funzionamento. 

Semestrale 1 Si Serramentista  

I1.2.3.4.3 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.4.5 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Semestrale 1 Si Serramentista  
I1.2.3.4.8 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.4.9 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Semestrale 1 Si Generico  
I1.2.3.4.12 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.4.13 Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra 

apertura-chiusura. 
Semestrale 1 Si Serramentista  

I1.2.3.4.15 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. 12 Mesi 1 No Serramentista  
I1.2.3.4.16 Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di 

carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione 
di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti 
idonei al tipo di legno. 

Biennale 1 No Pittore  

I1.2.3.4.17 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. 12 Mesi 1 No Serramentista  
  

COMPONENTE  1.2.3.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.5 Componente Porte in tamburato 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.5.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del 
corretto funzionamento. 

Semestrale 1 Si Serramentista  

I1.2.3.5.4 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.5.6 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Semestrale 1 Si Serramentista  
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I1.2.3.5.8 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.5.9 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Semestrale 1 Si Generico  
I1.2.3.5.11 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.5.14 Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra 

apertura-chiusura. 
Semestrale 1 Si Serramentista  

I1.2.3.5.15 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. 12 Mesi 1 No Serramentista  
I1.2.3.5.16 Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di 

carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione 
di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti 
idonei al tipo di legno. 

Biennale 1 No Pittore  

I1.2.3.5.17 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. 12 Mesi 1 No Serramentista  
  

COMPONENTE  1.2.3.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.6 Componente Porte minimali 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.6.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del 
corretto funzionamento. 

Semestrale 1 Si Serramentista  

I1.2.3.6.4 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.6.6 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Semestrale 1 Si Serramentista  
I1.2.3.6.8 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.6.10 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Semestrale 1 Si Generico  
I1.2.3.6.11 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.6.13 Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra 

apertura-chiusura. 
Semestrale 1 Si Serramentista  

I1.2.3.6.14 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. 12 Mesi 1 No Serramentista  
I1.2.3.6.15 Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di 

carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione 
di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti 
idonei al tipo di legno. 

Biennale 1 No Pittore  

I1.2.3.6.16 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. 12 Mesi 1 No Serramentista  
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COMPONENTE  1.2.3.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.7 Componente Porte scorrevoli a scomparsa singola 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.7.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto 
funzionamento. 

Semestrale 1 Si Serramentista  

I1.2.3.7.3 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.7.6 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Semestrale 1 Si Serramentista  
I1.2.3.7.8 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.7.9 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Semestrale 1 Si Generico  
I1.2.3.7.11 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.7.13 Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura. Semestrale 1 Si Serramentista  
I1.2.3.7.14 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. 12 Mesi 1 No Serramentista  
I1.2.3.7.15 Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive 

leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante 
e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno. 

Biennale 1 No Pittore  

I1.2.3.7.16 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. 12 Mesi 1 No Serramentista  
  

COMPONENTE  1.2.3.8 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.8 Componente Porte tagliafuoco 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.8.1 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del 
corretto funzionamento. 

Semestrale 1 Si Serramentista  

I1.2.3.8.3 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.8.6 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Quando occorre 1 Si Serramentista  
I1.2.3.8.8 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Semestrale 1 Si Generico  
I1.2.3.8.10 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando occorre 1 Si Generico  
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I1.2.3.8.12 Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra apertura-chiusura. Semestrale 1 Si Serramentista  
I1.2.3.8.13 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. 12 Mesi 1 No Serramentista  
I1.2.3.8.16 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. 12 Mesi 1 No Serramentista  
I1.2.3.8.17 Rimozione di eventuali ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in prossimità di 

esse. 
Biennale 1 Si Generico  

I1.2.3.8.19 Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale. Semestrale 1 Si Serramentista  
  

COMPONENTE  1.2.3.9 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.9 Componente Sovraluce 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.9.1 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Semestrale 1 Si Serramentista  
I1.2.3.9.4 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Quando occorre 1 Si Serramentista  
I1.2.3.9.6 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Semestrale 1 Si Generico  
I1.2.3.9.7 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.9.8 Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive 

leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante 
e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno. 

Biennale 1 No Pittore  

  
COMPONENTE  1.2.3.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.3 Elemento tecnologico Infissi interni 
1.2.3.10 Componente Sovrapporta 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.3.10.1 Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide di scorrimento. Semestrale 1 Si Serramentista  
I1.2.3.10.3 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Quando occorre 1 Si Serramentista  
I1.2.3.10.5 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Semestrale 1 Si Generico  
I1.2.3.10.7 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.3.10.8 Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive 

leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante 
e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno. 

Biennale 1 No Pittore  
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COMPONENTE  1.2.4.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.4 Elemento tecnologico Controsoffitti 
1.2.4.1 Componente Controsoffitti antincendio 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.4.1.1 Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.4.1.3 Verifica dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei pendini e 

delle molle di regolazione. 
Triennale 1 No Specializzati vari  

I1.2.4.1.5 Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi. Quando occorre 1 No Specializzati vari  
  

COMPONENTE  1.2.4.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.4 Elemento tecnologico Controsoffitti 
1.2.4.2 Componente Controsoffitti in cartongesso 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.4.2.1 Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.4.2.3 Verifica dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei pendini e 

delle molle di regolazione. 
Triennale 1 No Specializzati vari  

I1.2.4.2.5 Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi. Quando occorre 1 No Specializzati vari  
  

COMPONENTE  1.2.4.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.4 Elemento tecnologico Controsoffitti 
1.2.4.3 Componente Controsoffitti in fibra minerale 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.4.3.1 Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale. Quando occorre 1 Si Generico  
I1.2.4.3.3 Verifica dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei pendini e 

delle molle di regolazione. 
Triennale 1 No Specializzati vari  

I1.2.4.3.5 Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi. Quando occorre 1 No Specializzati vari  
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COMPONENTE  1.2.5.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.5 Elemento tecnologico Pavimentazioni esterne 
1.2.5.1 Componente Rivestimenti in graniglie e marmi 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.5.1.2 Ripristino degli strati superficiali previa levigatura e rinnovo della lucidatura a piombo (in 
particolare per marmi, graniti e marmette). Impregnazione a base di cere per i materiali lapidei 
usurati. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

I1.2.5.1.4 Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e 
lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento. 

Quando occorre 1 No Generico  

I1.2.5.1.5 Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche 
appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di 
quelle visive cromatiche. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

I1.2.5.1.6 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate 
e relativa preparazione del fondo. 

Quando occorre 1 No Pavimentista  

  
COMPONENTE  1.2.5.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.5 Elemento tecnologico Pavimentazioni esterne 
1.2.5.2 Componente Rivestimenti lapidei 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.5.2.1 Ripristino degli strati superficiali previa levigatura e rinnovo della lucidatura a piombo (in 
particolare per marmi, graniti e marmette). Impregnazione a base di cere per i materiali lapidei 
usurati. 

Quando occorre 1 No Pavimentista  

I1.2.5.2.4 Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e 
lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento. 

Quando occorre 1 No Pavimentista  

I1.2.5.2.5 Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche 
appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di 
quelle visive cromatiche. 

Quando occorre 1 No Pavimentista  

I1.2.5.2.6 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate 
e relativa preparazione del fondo. 

Quando occorre 1 No Pavimentista  
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COMPONENTE  1.2.6.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.1 Componente Battiscopa 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.6.1.1 Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, 
degli elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

I1.2.6.1.4 Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione 
del sottostante piano di posa. Ripristino delle sigillature deteriorate mediante rimozione delle 
vecchie e sostituzione con sigillanti idonei. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.2.6.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.2 Componente Profili per scale 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.6.2.1 Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e 
lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

I1.2.6.2.4 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate 
e relativa preparazione del fondo. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  
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COMPONENTE  1.2.6.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.3 Componente Profili protettivi per angoli esterni 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.6.3.2 Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e 
lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

I1.2.6.3.4 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate 
e relativa preparazione del fondo. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.2.6.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.4 Componente Profili protettivi per angoli interni 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.6.4.1 Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e 
lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

I1.2.6.4.4 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate 
e relativa preparazione del fondo. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  
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COMPONENTE  1.2.6.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.5 Componente Rivestimenti ceramici 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.6.5.1 Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, 
degli elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento. 

Quando occorre 1 No Generico  

I1.2.6.5.3 Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova 
listellatura. 

Quando occorre 1 No Muratore 
Pavimentista 
(Ceramiche) 

 

I1.2.6.5.6 Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione 
del sottostante piano di posa. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura. 

Quando occorre 1 No Pavimentista 
(Ceramiche) 

 

  
COMPONENTE  1.2.6.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.6 Componente Rivestimenti in graniglie e marmi 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.6.6.1 Ripristino degli strati superficiali previa levigatura e rinnovo della lucidatura a piombo (in 
particolare per marmi, graniti e marmette). Impregnazione a base di cere per i materiali lapidei 
usurati. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

I1.2.6.6.4 Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e 
lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento. 

Quando occorre 1 No Generico  

I1.2.6.6.6 Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche 
appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di 
quelle visive cromatiche. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

I1.2.6.6.7 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate 
e relativa preparazione del fondo. 

Quando occorre 1 No Pavimentista  
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COMPONENTE  1.2.6.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.7 Componente Rivestimenti in gres porcellanato 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.6.7.1 Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, 
degli elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento. 

Quando occorre 1 No Generico  

I1.2.6.7.4 Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova 
listellatura. 

Quando occorre 1 No Muratore 
Pavimentista 
(Ceramiche) 

 

I1.2.6.7.6 Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione 
del sottostante piano di posa. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura. 

Quando occorre 1 No Pavimentista 
(Ceramiche) 

 

  
COMPONENTE  1.2.6.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.6 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne 
1.2.6.8 Componente Rivestimenti lapidei 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.6.8.2 Ripristino degli strati superficiali previa levigatura e rinnovo della lucidatura a piombo (in 
particolare per marmi, graniti e marmette). Impregnazione a base di cere per i materiali lapidei 
usurati. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

I1.2.6.8.4 Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e 
lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento. 

Quando occorre 1 No Generico  

I1.2.6.8.5 Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche 
appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di 
quelle visive cromatiche. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

I1.2.6.8.6 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate 
e relativa preparazione del fondo. 

Quando occorre 1 No Pavimentista  
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COMPONENTE  1.2.7.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.7 Elemento tecnologico Strutture di collegamento 
1.2.7.1 Componente Scale in muratura 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.7.1.1 Ritinteggiature delle parti previa rimozione delle parti deteriorate mediante preparazione del 
fondo. Le modalità di ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle 
superfici e dei materiali costituenti. 

Quando occorre 1 No Pittore  

I1.2.7.1.3 Ripristino e/o sostituzione degli elementi rotti delle pedate e delle alzate con elementi analoghi. Quando occorre 1 No Muratore 
Pavimentista 

 

I1.2.7.1.7 Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione dei corrimano e delle balaustre e verifica 
del corretto serraggio degli stessi e sostituzioni di eventuali parti mancanti. Riparazione della 
protezione antiruggine degli elementi metallici mediante rimozione della ruggine ed applicazione 
di vernici protettive. Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco 
con elementi di raccordo. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

I1.2.7.1.8 Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi 
ancoraggi. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

I1.2.7.1.10 Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione e verifica del corretto serraggio degli 
stessi e sostituzioni di quelli mancanti. Riparazione della protezione antiruggine degli elementi 
metallici mediante rimozione della ruggine ed applicazione di vernici protettive. Riparazione di 
eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco con elementi di raccordo. 

Biennale 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  1.2.8.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.8 Elemento tecnologico Strutture in elevazione in muratura portante 
1.2.8.1 Componente Volte in muratura 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.8.1.1 Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  



911

  
  

COMPONENTE  1.2.8.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
1 Opera OPERE CIVILI 
1.2 Classe di unità tecnologica PARTIZIONI 
1.2.8 Elemento tecnologico Strutture in elevazione in muratura portante 
1.2.8.2 Componente Volte in pietra 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I1.2.8.2.1 Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.1.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.1 Componente Alternatore  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.1.1 Eseguire la sostituzione dell'alternatore quando necessario. Quando occorre 1 No Elettricista  
  

COMPONENTE  2.1.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.2 Componente Barre in rame 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.2.1 Eseguire il ripristino dei collegamenti barre/moduli quando si verificano malfunzionamenti. Quando occorre 1 No Elettricista  
I2.1.2.5 Eseguire la sostituzione delle barre quando necessario. Quando occorre 1 No Elettricista  
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COMPONENTE  2.1.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.3 Componente Canalizzazioni in PVC 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.3.2 Riposizionare gli elementi in caso di sconnessioni. Quando occorre 1 No Elettricista  
I2.1.3.4 Ripristinare il previsto grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto 

dalla normativa vigente. 
Quando occorre 1 No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.1.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.4 Componente Contattore 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.4.1 Eseguire la pulizia delle superfici rettificate dell'elettromagnete utilizzando benzina o 
tricloretilene. 

Quando occorre 1 No Elettricista  

I2.1.4.5 Effettuare il serraggio di tutti i cavi in entrata e in uscita dal contattore. Semestrale 1 No Elettricista  
I2.1.4.6 Effettuare la sostituzione della bobina quando necessario con altra dello stesso tipo. Quando occorre 1 No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.1.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.5 Componente Disgiuntore di rete 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.5.1 Sostituire, quando usurati o non più rispondenti alle norme, i disgiuntori Quando occorre 1 No Elettricista  
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COMPONENTE  2.1.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.6 Componente Dispositivi di controllo della luce (dimmer) 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.6.1 Sostituire i dimmer quando necessario. Quando occorre 1 No Elettricista  
  

COMPONENTE  2.1.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.7 Componente Fusibili 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.7.1 Eseguire la pulizia delle connessioni dei fusibili sui porta fusibili eliminando polvere, umidità e 
depositi vari. 

Semestrale 1 No Elettricista  

I2.1.7.4 Eseguire la sostituzione dei fusibili quando usurati. Quando occorre 1 No Elettricista  
  

COMPONENTE  2.1.8 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.8 Componente Interruttori 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.8.1 Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti degli interruttori quali 
placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando. 

Quando occorre 1 No Elettricista  
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COMPONENTE  2.1.9 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.9 Componente Motori 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.9.1 Eseguire lo smontaggio completo del motore per eseguirne la revisione. Quando occorre 1 No Elettricista  
I2.1.9.5 Eseguire il serraggio di tutti i bulloni per evitare giochi e malfunzionamenti. Semestrale 1 No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.1.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.10 Componente Pettini di collegamento in rame 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.10.1 Eseguire il ripristino dei collegamenti pettini/moduli quando si verificano malfunzionamenti. Quando occorre 1 No Elettricista  
I2.1.10.5 Eseguire la sostituzione dei pettini quando necessario. Quando occorre 1 No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.1.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.11 Componente Presa interbloccata 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.11.1 Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti di prese e spine quali placchette, 
coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando. 

Quando occorre 1 No Elettricista  



915

  
  

COMPONENTE  2.1.12 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.12 Componente Prese e spine 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.12.2 Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti di prese e spine quali placchette, coperchi, 
telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando. 

Quando occorre 1 No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.1.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.13 Componente Quadri di bassa tensione 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.13.2 Pulizia generale utilizzando aria secca a bassa pressione. Semestrale 1 No Elettricista  
I2.1.13.4 Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori. Annuale 1 No Elettricista  
I2.1.13.7 Eseguire la sostituzione della centralina elettronica di rifasamento con altra dello stesso tipo. Quando occorre 1 No Elettricista  
I2.1.13.9 Eseguire la sostituzione del quadro quando usurato o per un adeguamento alla normativa. 20 Anni 1 No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.1.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.14 Componente Quadri di media tensione 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.14.1 Lubrificare utilizzando vaselina pura i contatti, le pinze e le lame dei sezionatori di linea, gli interruttori di 
manovra, i sezionatori di messa a terra. Lubrificare con olio grafitato tutti gli ingranaggi e gli apparecchi di 
manovra. 

Annuale 1 No Elettricista  

I2.1.14.4 Pulizia generale degli interruttori di manovra, dei sezionatori di messa a terra, delle lame e delle pinze dei 
sezionatori di linea. 

Annuale 1 No Elettricista  

I2.1.14.6 Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori.  Annuale 1 No Elettricista  
I2.1.14.8 Eseguire la sostituzione dei fusibili con altri dello stesso tipo. Quando occorre 1 No Elettricista  
I2.1.14.11 Eseguire la sostituzione del quadro quando usurato o per un adeguamento alla normativa. 20 Anni 1 No Elettricista  
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COMPONENTE  2.1.15 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.15 Componente Relè a sonde 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.15.1 Eseguire il serraggio di tutti i fili in entrata ed in uscita dal relè. Semestrale 1 No Elettricista  
I2.1.15.4 Eseguire la sostituzione dei relè deteriorati quando necessario con altri dello stesso tipo e numero. Quando occorre 1 No Elettricista  
I2.1.15.5 Eseguire la taratura della sonda del relè. Quando occorre 1 No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.1.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.16 Componente Relè termici 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.16.1 Eseguire il serraggio di tutti i fili in entrata ed in uscita dal relè. Semestrale 1 No Elettricista  
I2.1.16.4 Eseguire la sostituzione dei relè deteriorati quando necessario. Quando occorre 1 No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.1.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.17 Componente Sezionatore 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.17.1 Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, le parti dei sezionatori quali 
placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando. 

Quando occorre 1 No Elettricista  
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COMPONENTE  2.1.18 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.18 Componente Sistemi di cablaggio 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.18.2 Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per 
adeguamento alla classe superiore). 

15 Anni 1 No Elettricista  

I2.1.18.4 Effettuare il serraggio di tutte le connessioni. Quando occorre 1 No Elettricista  
  

COMPONENTE  2.1.19 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.19 Componente Contatore di energia 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.19.1 Ripristinare le connessioni non funzionanti. Quando occorre 1 No Elettricista  
  

COMPONENTE  2.1.20 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.20 Componente Terminali ad alta capienza 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.20.1 Eseguire il cablaggio delle apparecchiature installate nei terminali. Quando occorre 1 No Elettricista  
I2.1.20.5 Eseguire il ripristino del fissaggio del terminale al pavimento. Quando occorre 1 No Elettricista  
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COMPONENTE  2.1.21 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.1 Elemento tecnologico Impianto elettrico  
2.1.21 Componente Torretta a scomparsa 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.1.21.1 Eseguire il cablaggio delle apparecchiature installate nella torretta. Quando occorre 1 No Elettricista  
I2.1.21.5 Eseguire il ripristino del fissaggio della torretta al pavimento. Quando occorre 1 No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.2.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
2.2.1 Componente Diffusori  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.2.1.1 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Mensile 1 Si Generico  
I2.2.1.4 Regolazione degli elementi di ancoraggio dei diffusori. Semestrale 1 No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.2.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
2.2.2 Componente Lampade ad incandescenza 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.2.2.1 Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle 
lampade fornite dal produttore. Nel caso delle lampade ad incandescenza si prevede una durata di 
vita media pari a 1000 h sottoposta a tre ore consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un 
uso giornaliero di 6 ore, dovrà prevedersi la sostituzione della lampada circa ogni 5 mesi) 

5 Mesi 1 No Elettricista  
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COMPONENTE  2.2.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
2.2.3 Componente Lampade alogene 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.2.3.2 Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle 
lampade fornite dal produttore. Per le lampade alogene si prevede una durata di vita media pari a 
2.000 h sottoposta a tre ore consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un uso giornaliero di 
6 ore, dovrà prevedersi la sostituzione della lampada circa ogni 10 mesi) 

10 Mesi 1 No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.2.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.2 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione  
2.2.4 Componente Lampade fluorescenti 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.2.4.1 Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle 
lampade fornite dal produttore. Nel caso delle lampade fluorescenti si prevede una durata di vita 
media pari a 7500 h sottoposta a tre ore consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un uso 
giornaliero di 6 ore, dovrà prevedersi la sostituzione della lampada circa ogni 40 mesi) 

40 Mesi 1 No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.3.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.1 Componente Conduttori di protezione 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.3.1.2 Sostituire i conduttori di protezione danneggiati o deteriorati. Quando occorre 1 No Elettricista  
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COMPONENTE  2.3.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.2 Componente Pozzetti in cls 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.3.2.1 Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

I2.3.2.4 Eseguire una disincrostazione dei chiusini di accesso ai pozzetti con prodotti sgrassanti. Semestrale 1 No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  2.3.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.3 Componente Pozzetti in materiale plastico 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.3.3.2 Eseguire il ripristino dei chiusini quando deteriorati. Quando occorre 1 No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  2.3.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.4 Componente Sistema di dispersione 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.3.4.2 Effettuare una misurazione del valore della resistenza di terra. 12 Mesi 1 No Elettricista  
I2.3.4.3 Sostituire i dispersori danneggiati o deteriorati. Quando occorre 1 No Elettricista  
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COMPONENTE  2.3.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.3 Elemento tecnologico Impianto di messa a terra   
2.3.5 Componente Sistema di equipotenzializzazione 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.3.5.1 Sostituire gli equipotenzializzatori danneggiati o deteriorati. Quando occorre 1 No Elettricista  
  

COMPONENTE  2.4.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.1 Componente Calate 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.4.1.1 Sostituire le calate danneggiate o deteriorate. Quando occorre 1 No Elettricista  
  

COMPONENTE  2.4.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.2 Componente Pozzetti in cls 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.4.2.1 Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

I2.4.2.5 Eseguire una disincrostazione dei chiusini di accesso ai pozzetti con prodotti sgrassanti. Semestrale 1 No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  2.4.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.3 Componente Pozzetti in materiale plastico 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.4.3.2 Eseguire il ripristino dei chiusini quando deteriorati. Quando occorre 1 No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  2.4.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.4 Elemento tecnologico Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.4 Componente Sistema di dispersione 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.4.4.2 Sostituire i dispersori danneggiati o deteriorati. Quando occorre 1 No Elettricista  
  

COMPONENTE  2.5.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.1 Componente Alimentatori  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.5.1.2 Pulizia generale delle varie connessioni utilizzando aspiratore. Trimestrale 1 No Telefonista  
I2.5.1.4 Effettuare la sostituzione degli alimentatori quando danneggiati. Quando occorre 1 No Telefonista  
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COMPONENTE  2.5.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.2 Componente Altoparlanti 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.5.2.1 Eseguire la pulizia degli altoparlanti eliminando eventuali depositi di polvere e di umidità. Semestrale 1 No Tecnici di livello 
superiore 

 

I2.5.2.4 Eseguire la pulizia ed il serraggio dei cavi e delle connessioni. Semestrale 1 No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  2.5.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.3 Componente Armadi concentratori  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.5.3.2 Pulizia generale delle varie connessioni utilizzando aspiratore. Semestrale 1 No Telefonista  
I2.5.3.4 Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori. Semestrale 1 No Telefonista  

  
COMPONENTE  2.5.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.4 Componente Cablaggio 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.5.4.2 Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per 
adeguamento alla classe superiore). 

15 Anni 1 No Telefonista  

I2.5.4.4 Effettuare il serraggio di tutte le connessioni. Quando occorre 1 No Telefonista  
I2.5.4.5 Sostituire gli elementi delle prese quali placche, coperchi, telai e connettori quando usurati. Quando occorre 1 No Telefonista  
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COMPONENTE  2.5.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.5 Componente Dispositivi wii-fi 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.5.5.2 Regolare le soglie di assorbimento e delle tensioni del ricevente e dell'emittente. Semestrale 1 No Specializzati vari  
I2.5.5.3 Sostituire i dispositivi wi-fi quando deteriorati o quando non in grado di svolgere la propria 

funzione 
Decennale 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.5.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.6 Componente Pannelli telefonici 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.5.6.1 Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per 
adeguamento alla classe superiore). 

Quando occorre 1 No Telefonista  

I2.5.6.4 Effettuare il serraggio di tutte le connessioni. Quando occorre 1 No Telefonista  
  

COMPONENTE  2.5.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.7 Componente Sistema di trasmissione 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.5.7.2 Eseguire la pulizia di tutte le apparecchiature della rete. Trimestrale 1 No Telefonista  
I2.5.7.4 Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o per 

adeguamento alla classe superiore). 
Settimanale 1 No   
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COMPONENTE  2.5.8 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.8 Componente Unità rack a parete 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.5.8.1 Pulizia generale delle varie connessioni utilizzando aspiratore. Semestrale 1 No Telefonista  
I2.5.8.4 Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori. Semestrale 1 No Telefonista  

  
COMPONENTE  2.5.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.5 Elemento tecnologico Impianto di trasmissione fonia e dati  
2.5.9 Componente Unità rack a pavimento 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.5.9.2 Pulizia generale delle varie connessioni utilizzando aspiratore. Semestrale 1 No Telefonista  
I2.5.9.4 Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori. Semestrale 1 No Telefonista  

  
COMPONENTE  2.6.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.1 Componente Alimentatori  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.6.1.1 Effettuare la sostituzione degli alimentatori quando danneggiati. Quando occorre 1 No Telefonista  
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COMPONENTE  2.6.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.2 Componente Apparecchi telefonici 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.6.2.2 Effettuare una pulizia degli apparecchi e delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di 
materiale che possano compromettere il regolare funzionamento degli apparecchi. 

12 Mesi 1 No Telefonista  

  
COMPONENTE  2.6.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.3 Componente Centrale telefonica 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.6.3.1 Effettuare una pulizia della centrale telefonica e dei suoi componenti utilizzando aspiratori e 
raccogliendo in appositi contenitori i residui della pulizia. 

12 Mesi 1 No Telefonista  

I2.6.3.3 Effettuare una revisione ed un aggiornamento del software di gestione degli apparecchi in caso di 
necessità. 

Quando occorre 1 No Telefonista  

  
COMPONENTE  2.6.4 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.6 Elemento tecnologico Impianto telefonico 
2.6.4 Componente Pulsantiere  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.6.4.1 Effettuare una pulizia degli apparecchi e delle connessioni per eliminare eventuali accumuli di 
materiale che possano compromettere il regolare funzionamento degli apparecchi. 

12 Mesi 1 No Telefonista  

I2.6.4.4 Eseguire la sostituzione dei pulsanti con altri delle stesse tipologie quando deteriorati. Quando occorre 1 No Telefonista  
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COMPONENTE  2.7.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.1 Componente Cassetta a rottura del vetro 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.1.2 Registrare le viti di serraggio dopo la rottura del vetro con la sostituzione del vetro danneggiato. Quando occorre 1 No Specializzati vari  
I2.7.1.3 Sostituire le cassette deteriorate 15 Anni 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.7.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.2 Componente Centrale di controllo e segnalazione 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.2.1 Registrare e regolare tutti i morsetti delle connessioni e/o dei fissaggi. 12 Mesi 1 No Specializzati vari  
I2.7.2.4 Sostituire la batteria di alimentazione ausiliaria quando occorre preferibilmente ogni 6 mesi. Semestrale 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.7.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.3 Componente Chiusure antincendio vetrate 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.3.2 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto 
funzionamento. 

Semestrale 1 Si Serramentista  

I2.7.3.4 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Quando occorre 1 Si Generico  
I2.7.3.5 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Quando occorre 1 Si Serramentista  
I2.7.3.8 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Semestrale 1 Si Generico  
I2.7.3.9 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando occorre 1 Si Generico  
I2.7.3.10 Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra apertura-chiusura. Semestrale 1 Si Serramentista  
I2.7.3.11 Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale. Semestrale 1 Si Serramentista  
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COMPONENTE  2.7.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.4 Componente Collari REI per tubazioni combustibili 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.4.1 Eseguire il ripristino della sigillatura intorno alla tubazione da proteggere. Quando occorre 1 No Tecnico 
antincendio 

 

  
COMPONENTE  2.7.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.5 Componente Condotte REI per aerazione filtri fumo 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.5.1 Eseguire il ripristino dei dadi di serraggio dei vari tratti di canale. Quando occorre 1 No Lattoniere-canalist
a 

 

I2.7.5.4 Effettuare il ripristino dello strato coibente quando deteriorato. Quando occorre 1 No Lattoniere-canalist
a 

 

I2.7.5.6 Effettuare il ripristino delle guarnizioni delle condotte. Biennale 1 No Lattoniere-canalist
a 

 

  
COMPONENTE  2.7.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.6 Componente Controsoffitto in lana minerale antincendio 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.6.2 Verifica dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei 
pendini e delle molle di regolazione. 

Triennale 1 No Specializzati vari  

I2.7.6.3 Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi. Quando occorre 1 No Specializzati vari  
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COMPONENTE  2.7.7 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.7 Componente Estintori a polvere 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.7.2 Ricaricare l'estintore e montarlo in perfetto stato di efficienza. 36 Mesi 1 No Specializzati vari 
Tecnico antincendio 

 

I2.7.7.4 Revisione dell'estintore secondo le scadenze massime indicate dalla norma e secondo il tipo di agente 
estinguente utilizzato. 

36 Mesi 1 No Specializzati vari 
Tecnico antincendio 

 

  
COMPONENTE  2.7.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.8 Componente Estintori a schiuma 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.8.2 Ricaricare l'estintore e montarlo in perfetto stato di efficienza. 18 Mesi 1 No Specializzati vari 
Tecnico antincendio 

 

I2.7.8.4 Revisione dell'estintore secondo le scadenze massime indicate dalla norma e secondo il tipo di agente 
estinguente utilizzato. 

18 Mesi 1 No Specializzati vari 
Tecnico antincendio 

 

  
COMPONENTE  2.7.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.9 Componente Estintori ad anidride carbonica 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.9.2 Ricaricare l'estintore e montarlo in perfetto stato di efficienza. 60 Mesi 1 No Specializzati vari 
Tecnico antincendio 

 

I2.7.9.4 Revisione dell'estintore secondo le scadenze massime indicate dalla norma e secondo il tipo di agente 
estinguente utilizzato. 

60 Mesi 1 No Specializzati vari 
Tecnico antincendio 
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COMPONENTE  2.7.10 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.10 Componente Idranti a colonna soprasuolo 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.10.1 Verificare la tenuta alla pressione di esercizio degli idranti. 2 Mesi 1 No Idraulico  
I2.7.10.4 Verificare lo stato di conservazione della vernice di protezione dell'idrante. Semestrale 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.7.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.11 Componente Idranti a muro 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.11.2 Verificare la tenuta alla pressione di esercizio degli idranti. 2 Mesi 1 No Idraulico  
  

COMPONENTE  2.7.12 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.12 Componente Lampade autoalimentate 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.12.1 Ripristinare i pittogrammi deteriorati e/o danneggiati. Quando occorre 1 No Elettricista  
I2.7.12.5 Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle 

lampade fornite dal produttore.  
Quando occorre 1 No Elettricista  
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COMPONENTE  2.7.13 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.13 Componente Linee di collegamento 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.13.2 Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo o per 
adeguamento alla classe superiore). 

Quando occorre 1 No Tecnico 
antincendio 

 

I2.7.13.4 Effettuare il serraggio di tutte le connessioni. Quando occorre 1 No Tecnico 
antincendio 

 

  
COMPONENTE  2.7.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.14 Componente Naspi 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.14.2 Verificare la tenuta alla pressione di esercizio dei naspi. 2 Mesi 1 No Idraulico  
I2.7.14.5 Sostituzione dei naspi quando si verificano difetti di tenuta che non consentono il corretto 

funzionamento. 
Semestrale 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.7.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.15 Componente Pareti antincendio 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.15.2 Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristino 
dei rivestimenti. 

Quando occorre 1 Si Pittore  

I2.7.15.3 Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con materiale 
idoneo. Riparazione e rifacimento dei rivestimenti. 

Quando occorre 1 No Muratore  
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COMPONENTE  2.7.16 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.16 Componente Porte antipanico 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.16.2 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto 
funzionamento. 

Semestrale 1 Si Serramentista  

I2.7.16.3 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Quando occorre 1 Si Generico  
I2.7.16.5 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Quando occorre 1 Si Serramentista  
I2.7.16.8 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Semestrale 1 Si Generico  
I2.7.16.9 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando occorre 1 Si Generico  
I2.7.16.11 Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra apertura-chiusura. Semestrale 1 Si Serramentista  
I2.7.16.13 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. 12 Mesi 1 No Serramentista  
I2.7.16.15 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. 12 Mesi 1 No Serramentista  
I2.7.16.17 Rimozione di eventuali ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in prossimità di 

esse. 
Quando occorre 1 Si Generico  

I2.7.16.19 Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale. Semestrale 1 Si Serramentista  
  

COMPONENTE  2.7.17 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.17 Componente Porte REI 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.17.2 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto 
funzionamento. 

Semestrale 1 Si Serramentista  

I2.7.17.4 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Quando occorre 1 Si Generico  
I2.7.17.5 Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Quando occorre 1 Si Serramentista  
I2.7.17.7 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale. Semestrale 1 Si Generico  
I2.7.17.10 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando occorre 1 Si Generico  
I2.7.17.11 Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra apertura-chiusura. Semestrale 1 Si Serramentista  
I2.7.17.14 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti. 12 Mesi 1 No Serramentista  
I2.7.17.16 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. 12 Mesi 1 No Serramentista  
I2.7.17.17 Rimozione di eventuali ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte antipanico o in prossimità di 

esse. 
Biennale 1 Si Generico  

I2.7.17.19 Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale. Semestrale 1 Si Serramentista  
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COMPONENTE  2.7.18 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.18 Componente Rivelatori di calore 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.18.2 Regolare le soglie di assorbimento e delle tensioni del ricevente e dell'emittente. Semestrale 1 No Specializzati vari  
I2.7.18.3 Sostituire i rivelatori quando deteriorati o quando non in grado di svolgere la propria funzione. Decennale 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.7.19 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.19 Componente Rivelatori di fumo 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.19.1 Regolare le soglie di assorbimento e delle tensioni del ricevente e dell'emittente. Semestrale 1 No Specializzati vari  
I2.7.19.3 Sostituire i rivelatori quando deteriorati o quando non in grado di svolgere la propria funzione. Decennale 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.7.20 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.20 Componente Rivelatori ottici di fumo convenzionali 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.20.1 Regolare le soglie di assorbimento e delle tensioni del ricevente e dell'emittente. Semestrale 1 No Specializzati vari  
I2.7.20.3 Sostituire i rivelatori quando deteriorati o quando non in grado di svolgere la propria funzione. Decennale 1 No Specializzati vari  
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COMPONENTE  2.7.21 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.21 Componente Sensore di temperature per zone 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.21.2 Pulizia dei sensori per evitare malfunzionamenti. Semestrale 1 No Generico  
I2.7.21.4 Eseguire il ripristino delle varie connessioni del sensore. Settimanale 1 No   
I2.7.21.5 Sostituire i sensori quando danneggiati e/o usurati. Quando occorre 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.7.22 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.22 Componente Serrande tagliafuoco 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.22.1 Eseguire la lubrificazione dei meccanismi di leverismo della serranda quali pistoni e perni. Annuale 1 No Lattoniere-canalist
a 

 

I2.7.22.4 Eseguire una pulizia della polvere e dei depositi sulle serrande e sui DAS. Annuale 1 No Lattoniere-canalist
a 

 

  
COMPONENTE  2.7.23 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.23 Componente Sirene  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.23.1 Sostituire le sirene quando non rispondenti alla loro originaria funzione. Decennale 1 No Tecnico 
antincendio 
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COMPONENTE  2.7.24 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.24 Componente Sistema chiudi-apriporta per infissi REI 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.24.2 Eseguire una prova per verificare l'allineamento del magnete sull'interruttore ed eventualmente 
eseguire una registrazione di detti dispositivi. 

Trimestrale 1 No Specializzati vari  

I2.7.24.4 Sostituire i contatti magnetici ed i relativi interruttori quando usurati. Decennale 1 No Specializzati vari  
I2.7.24.6 Registrare e regolare tutti i morsetti delle connessioni e/o dei fissaggi. 12 Mesi 1 No Specializzati vari  
I2.7.24.7 Sostituire la batteria di alimentazione ausiliaria quando occorre preferibilmente ogni 6 mesi. Semestrale 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.7.25 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.25 Componente Tubazioni in acciaio zincato 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.25.1 Effettuare la pulizia ed eventualmente sostituire i filtri dell'impianto. Semestrale 1 No Idraulico  
I2.7.25.4 Effettuare la pulizia ed eventualmente sostituire l'otturatore nel caso si verifichi il passaggio del 

fluido ad otturatore chiuso. 
Quando occorre 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.7.26 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.26 Componente Unità di controllo 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.26.2 Effettuare la sostituzione dell'unità di controllo secondo le prescrizioni fornite dal costruttore 
(generalmente ogni 15 anni). 

15 Anni 1 No Specializzati vari  
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COMPONENTE  2.7.27 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.7 Elemento tecnologico Impianto di sicurezza e antincendio 
2.7.27 Componente Unità di segnalazione 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.7.27.1 Ripristinare i pittogrammi deteriorati e/o danneggiati. Quando occorre 1 No Elettricista  
I2.7.27.4 Sostituzione delle unità e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media indicate 

dal produttore.  
Quando occorre 1 No Elettricista  

  
COMPONENTE  2.8.1 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.1 Componente Aerocondizionatore 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.1.2 Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense e del relativo scarico utilizzando idonei 
disinfettanti. 

Mensile 1 No Termoidraulico  

I2.8.1.4 Effettuare una pulizia dei filtri mediante aspiratore d'aria ed un lavaggio dei filtri con acqua e 
solventi. Asciugare i filtri alla fine di ogni intervento. 

Trimestrale 1 No Termoidraulico  

I2.8.1.5 Pulire il pacco alettato utilizzando un getto di aria, acqua o di vapore a bassa pressione avendo cura 
di proteggere il motore elettrico per evitare danneggiamenti. 

Trimestrale 1 No Termoidraulico  

I2.8.1.7 Sostituire i filtri quando sono usurati seguendo le indicazioni fornite dal costruttore. Quando occorre 1 No Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.8.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.2 Componente Alimentazione ed adduzione 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.2.1 Pulizia interna mediante lavaggio con eventuale asportazione di rifiuti. La pulizia è da ritenersi 
conclusa quando dalla pompa viene scaricato gasolio puro. 

Triennale 1 No Specializzati vari 
Termoidraulico 

 

I2.8.2.5 Pulizia interna mediante lavaggio con eventuale asportazione di rifiuti mediante pompa munita di 
tubazione flessibile che peschi sul fondo delle impurità. Qualora i fondami si presentano molto 
consistenti devono essere rimossi manualmente da un operatore oppure si deve ricorrere a 
particolari sostanze solventi-detergenti. Gli operatori che devono entrare all'interno del serbatoio 
devono adottare idonee misure di sicurezza (ventilazione preventiva del serbatoio, immissione 
continua dall'esterno di aria di rinnovo, uso di respiratore collegato con l'esterno, cintura di 
sicurezza e collegata con corda ancorata all'esterno e saldamente tenuta da altro operatore). 

Triennale 1 No Specializzati vari 
Termoidraulico 

 

I2.8.2.7 In seguito ad ispezione e verifica delle pareti esterne dei serbatoi metallici ubicati fuori terra 
effettuare una raschiatura con spazzole di ferro sulle tracce di ruggine e successivamente stendere 
due mani di vernice antiruggine prima della tinta di finitura. 

Quando occorre 1 No Pittore  

  
COMPONENTE  2.8.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.3 Componente Appoggi antivibrante in acciaio 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.3.1 Sostituzione degli appoggi e degli elementi connessi con altri di analoghe caratteristiche tecniche 
mediante l'utilizzo di sistemi a martinetti idraulici di sollevamento. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  



938

  
  

COMPONENTE  2.8.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.4 Componente Appoggi antivibrante in gomma 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.4.1 Sostituzione degli appoggi e degli elementi connessi con altri di analoghe caratteristiche tecniche 
mediante l'utilizzo di sistemi a martinetti idraulici di sollevamento. 

Quando occorre 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.8.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.5 Componente Canali in lamiera 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.5.1 Effettuare una pulizia dei canali utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle 
bocchette di mandata e di ripresa, delle griglie e delle cassette miscelatrici. 

Annuale 1 No Termoidraulico  

I2.8.5.4 Effettuare il ripristino dello strato coibente quando deteriorato. Quando occorre 1 No Lattoniere-canalist
a 

 

I2.8.5.7 Eseguire il ripristino dei dadi di serraggio dei vari tratti di canale. Quando occorre 1 No Lattoniere-canalist
a 

 

  
COMPONENTE  2.8.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.6 Componente Canalizzazioni 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.6.2 Effettuare una pulizia dei filtri aria utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle 
bocchette di mandata e di ripresa, delle griglie e delle cassette miscelatrici. 

Annuale 1 No Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.8.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.7 Componente Cassette distribuzione aria 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.7.2 Effettuare una pulizia dei filtri aria utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle 
bocchette di mandata e di ripresa, delle griglie e delle cassette miscelatrici. 

Annuale 1 No Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.8.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.8 Componente Centrali di trattamento aria (U.T.A.) 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.8.1 Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense, e del relativo scarico, degli 
umidificatori ad acqua delle U.T.A., utilizzando idonei disinfettanti. 

Quindicinale 1 No Termoidraulico  

I2.8.8.4 Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense, e del relativo scarico, delle sezioni di 
scambio U.T.A., utilizzando idonei disinfettanti. 

Quindicinale 1 No Termoidraulico  

I2.8.8.6 Pulizia delle batterie di condensazione ad aria mediante spazzolatura con spazzole metalliche o 
trattamento chimico biodegradabile delle alette lato aria. 

Trimestrale 1 No Termoidraulico  

I2.8.8.7 Eseguire una serie di verifiche e controlli generali su alcuni elementi dei motoventilatori quali 
girante, cuscinetti, trasmissione. Effettuare una lubrificazione dei cuscinetti o una sostituzione se 
usurati. 

12 Mesi 1 No Termoidraulico  

I2.8.8.9 Effettuare una pulizia del filtro dell'acqua degli umidificatori ad acqua dell’U.T.A. Trimestrale 1 No Termoidraulico  
I2.8.8.12 Effettuare una pulizia e disincrostazione delle griglie delle sezioni di ripresa delle macchine 

U.T.A. con mezzi meccanici. 
Semestrale 1 No Termoidraulico  

I2.8.8.14 Effettuare una pulizia meccanica o con trattamento chimico biodegradabile dei circuiti lato aria ed 
acqua delle sezioni di scambio delle macchine U.T.A.. 

Trimestrale 1 No Termoidraulico  

I2.8.8.15 Effettuare una pulizia meccanica, o con trattamento chimico biodegradabile, dei circuiti degli 
umidificatori a vapore delle macchine U.T.A. 

Quindicinale 1 No Termoidraulico  

I2.8.8.18 Sostituire le celle filtranti a perdere delle macchine U.T.A., secondo le scadenze fornite dal 
produttore. 

Quando occorre 1 No Termoidraulico  

I2.8.8.20 Sostituire le cinghie delle sezioni ventilanti e dei cuscinetti delle macchine U.T.A. quando occorre. Quando occorre 1 No Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.8.9 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.9 Componente Centrali frigo 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.9.1 Effettuare una pulizia accurata mediante disincrostazione del condensatore ad acqua. Trimestrale 1 No Conduttore caldaie  
I2.8.9.4 Verificare lo stato dei premistoppa ed eventualmente sostituirli con altri nuovi. 12 Mesi 1 No Conduttore caldaie  
I2.8.9.6 Effettuare la sostituzione del filtro di aspirazione del compressore per evitare danneggiamenti al 

funzionamento del compressore. 
12 Mesi 1 No Conduttore caldaie  

I2.8.9.7 Effettuare la sostituzione dell'olio del compressore per evitare danneggiamenti al funzionamento 
del compressore. 

12 Mesi 1 No Conduttore caldaie  

  
COMPONENTE  2.8.10 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.10 Componente Collettore di distribuzione in acciaio inox 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.10.1 Provvedere all'eliminazione dell'acqua di condensa. Quando occorre 1 No Idraulico  
I2.8.10.5 Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi che partono dal collettore. Semestrale 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.8.11 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.11 Componente Compressore (per macchine frigo) 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.11.1 Sostituire il motore del compressore del tipo ermetico Decennale 1 No Frigorista  
I2.8.11.3 Sostituire il motore del compressore del tipo semi-ermetico. 15 Anni 1 No Frigorista  
I2.8.11.6 Sostituire il motore del compressore del tipo aperto. 20 Anni 1 No Frigorista  



941

  
  

COMPONENTE  2.8.12 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.12 Componente Condizionatori ad armadio raffreddati ad acqua 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.12.1 Eseguire una lubrificazione dei supporti dell'albero del ventilatore. 12 Mesi 1 No Termoidraulico  
I2.8.12.5 Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense e del relativo scarico utilizzando idonei 

disinfettanti. 
Mensile 1 No Termoidraulico  

I2.8.12.6 Effettuare una pulizia delle batterie evaporanti mediante aspiratore d'aria e spazzolatura delle 
alette. 

12 Mesi 1 No Termoidraulico  

I2.8.12.7 Effettuare una pulizia dei filtri mediante aspiratore d'aria ed un lavaggio dei filtri con acqua e 
solventi. Asciugare i filtri alla fine di ogni intervento. 

Trimestrale 1 No Termoidraulico  

I2.8.12.8 Effettuare la pulizia chimica dei tubi da farsi annualmente o quando i manometri posti sul circuito 
indichino un'anomala variazione della perdita di carico. 

12 Mesi 1 No Termoidraulico  

I2.8.12.9 Sostituire i filtri quando sono usurati seguendo le indicazione fornite dal costruttore. Quando occorre 1 No Termoidraulico  
I2.8.12.10 Sostituire l'olio dei compressori semiermetici. Quando occorre 1 No Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.8.13 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.13 Componente Estrattori d'aria 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.13.1 Sostituire le cinghie di trasmissione quando usurate. Quando occorre 1 No Tecnici di livello 
superiore 
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COMPONENTE  2.8.14 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.14 Componente Evaporatore a ventilazione forzata 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.14.1 Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense, e del relativo scarico, degli umidificatori ad acqua 
delle U.T.A., utilizzando idonei disinfettanti. 

Quindicinale 1 No Frigorista  

I2.8.14.4 Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense, e del relativo scarico, delle sezioni di scambio 
U.T.A., utilizzando idonei disinfettanti. 

Quindicinale 1 No Frigorista  

I2.8.14.6 Effettuare una pulizia del filtro degli umidificatori ad acqua dell’U.T.A., e quando occorre sostituirlo. Trimestrale 1 No Frigorista  
I2.8.14.8 Eseguire la disincrostazione dei circuiti primari e secondari. Semestrale 1 No Termoidraulico  
I2.8.14.9 Eseguire la sostituzione degli scambiatori con altri dello stesso tipo di quelli utilizzati. 15 Anni 1 No Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.8.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.15 Componente Filtri ad assorbimento 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.15.2 Effettuare una pulizia dei filtri mediante aspiratore d'aria ed un lavaggio dei filtri con acqua e solventi. 
Asciugare i filtri alla fine di ogni intervento. 

Trimestrale 1 No Termoidraulico  

I2.8.15.4 Sostituire i filtri quando sono usurati, seguendo le indicazione fornite dal costruttore, o quando lo spessore 
dello strato filtrante si è ridotto del 20% rispetto al valore di integrità iniziale. 

Quando occorre 1 No Termoidraulico  

 
  

COMPONENTE  2.8.16 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.16 Componente Griglie di ventilazione in alluminio 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.16.1 Effettuare una pulizia delle alette utilizzando aspiratori ed eseguire una disinfezione con prodotti idonei. Semestrale 1 No Termoidraulico  
I2.8.16.4 Eseguire il serraggio degli elementi di ancoraggio delle griglie di ventilazione. Quando occorre 1 No Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.8.17 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.17 Componente Flussimetro ad aria variabile 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.17.1 Sostituire i flussimetri quando danneggiati. Quando occorre 1 No Idraulico  
  

COMPONENTE  2.8.18 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.18 Componente Induttori 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.18.1 Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense e del relativo scarico utilizzando idonei 
disinfettanti. 

Mensile 1 No Termoidraulico  

I2.8.18.4 Effettuare una pulizia delle batterie mediante aspiratore d'aria e spazzolatura delle alette. 2 Mesi 1 No Termoidraulico  
I2.8.18.5 Effettuare una pulizia dei filtri mediante aspiratore d'aria ed un lavaggio dei filtri con acqua e 

solventi. Asciugare i filtri alla fine di ogni intervento. 
Trimestrale 1 No Termoidraulico  

I2.8.18.6 Eseguire un lavaggio chimico per effettuare una disincrostazione degli eventuali depositi di 
polvere o altro. 

2 Mesi 1 No Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.8.19 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.19 Componente Ionizzatori d'aria 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.19.1 Eseguire la pulizia del sistema di ionizzazione. Trimestrale 1 No Specializzati vari  
I2.8.19.4 Sostituire i filtri quando sono usurati, seguendo le indicazioni fornite dal costruttore, o quando lo 

spessore dello strato filtrante si è ridotto del 20% rispetto al valore di integrità iniziale. 
Annuale 1 No Specializzati vari  
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COMPONENTE  2.8.20 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.20 Componente Pompe di calore (per macchine frigo) 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.20.1 Effettuare una disincrostazione meccanica e se necessario anche chimica biodegradabile della 
pompa e del girante nonché una lubrificazione dei cuscinetti. Eseguire una verifica sulle 
guarnizioni ed eventualmente sostituirle. 

12 Mesi 1 No Frigorista  

  
COMPONENTE  2.8.21 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.21 Componente Regolatore di portata 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.21.1 Sostituire l'attuatore della serranda quando deteriorato e/o usurato. Quando occorre 1 No Termoidraulico  
I2.8.21.4 Sostituire il sensore di misurazione della velocità dell’aria quando deteriorato e/o usurato. Quando occorre 1 No Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.8.22 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.22 Componente Scambiatori a piastre 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.22.1 Eseguire la disincrostazione dei circuiti primari e secondari. Semestrale 1 No Termoidraulico  
I2.8.22.5 Eseguire la sostituzione degli scambiatori con altri dello stesso tipo di quelli utilizzati. 15 Anni 1 No Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.8.23 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.23 Componente Serrande tagliafumo 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.23.1 Eseguire la lubrificazione dei meccanismi di leverismo della serranda quali pistoni e perni. Annuale 1 No Lattoniere-canalist
a 

 

I2.8.23.4 Eseguire una pulizia della polvere e dei depositi sulle serrande e sui DAS. Annuale 1 No Lattoniere-canalist
a 

 

  
COMPONENTE  2.8.24 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.24 Componente Serrande tagliafuoco 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.24.2 Eseguire la lubrificazione dei meccanismi di leverismo della serranda quali pistoni e perni. Annuale 1 No Lattoniere-canalist
a 

 

I2.8.24.5 Eseguire una pulizia della polvere e dei depositi sulle serrande e sui DAS. Annuale 1 No Lattoniere-canalist
a 

 

  
COMPONENTE  2.8.25 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.25 Componente Tubi in acciaio 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.25.2 Effettuare un ripristino dello strato di coibentazione delle tubazioni quando sono evidenti i segni di 
degradamento. 

Quando occorre 1 No Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.8.26 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.26 Componente Tubi in rame 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.26.1 Effettuare un ripristino dello strato di coibentazione delle tubazioni quando sono evidenti i segni di 
degradamento. 

Quando occorre 1 No Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.8.27 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.27 Componente Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.27.1 Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi. Semestrale 1 No Idraulico  
  

COMPONENTE  2.8.28 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.28 Componente Tubo multistrato in PEX-AL-PEX 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.28.1 Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi. Semestrale 1 No Idraulico  
  

COMPONENTE  2.8.29 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.29 Componente Valvola di espansione (per macchine frigo) 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.29.2 Effettuare una pulizia con ingrassaggio delle valvole. Semestrale 1 No Conduttore caldaie  
I2.8.29.4 Sostituire le valvole secondo le indicazioni fornite dal costruttore (generalmente 15 anni). 15 Anni 1 No Conduttore caldaie  
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COMPONENTE  2.8.30 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.30 Componente Ventilconvettori e termovettori 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.30.1 Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense e del relativo scarico utilizzando idonei 
disinfettanti. 

Mensile 1 No Termoidraulico  

I2.8.30.3 Effettuare una pulizia delle batterie mediante aspiratore d'aria e spazzolatura delle alette. 12 Mesi 1 No Termoidraulico  
I2.8.30.6 Effettuare una pulizia dei filtri mediante aspiratore d'aria ed un lavaggio dei filtri con acqua e solventi. 

Asciugare i filtri alla fine di ogni intervento. 
Trimestrale 1 No Termoidraulico  

I2.8.30.7 Eseguire un lavaggio chimico per effettuare una disincrostazione degli eventuali depositi di polvere o altro. 12 Mesi 1 No Termoidraulico  
I2.8.30.9 Effettuare una pulizia dei filtri aria utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle bocchette di 

mandata e di ripresa, delle griglie e delle cassette miscelatrici. 
12 Mesi 1 No Termoidraulico  

I2.8.30.10 Sostituire i filtri quando sono usurati seguendo le indicazione fornite dal costruttore. Quando occorre 1 No Termoidraulico  
  

COMPONENTE  2.8.31 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.31 Componente Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.31.1 Eseguire il ripristino del rivestimento coibente deteriorato o mancante. Quando occorre 1 No Termoidraulico  
I2.8.31.4 Eseguire la sostituzione del rivestimento coibente quando deteriorato e/o danneggiato. 15 Anni 1 No Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.8.32 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.8 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione  
2.8.32 Componente Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.8.32.2 Eseguire il ripristino del rivestimento coibente deteriorato o mancante. Quando occorre 1 No Termoidraulico  
I2.8.32.4 Eseguire la sostituzione del rivestimento coibente quando deteriorato e/o danneggiato. 15 Anni 1 No Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.9.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.1 Componente Termoconvettori e ventilconvettori 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.1.1 Effettuare una pulizia dei filtri mediante aspiratore d'aria ed un lavaggio dei filtri con acqua e solventi. 
Asciugare i filtri alla fine di ogni intervento. 

Trimestrale 1 No Termoidraulico  

I2.9.1.4 Sostituire i filtri quando sono usurati seguendo le indicazione fornite dal costruttore. Quando occorre 1 No Termoidraulico  
I2.9.1.6 Effettuare una pulizia delle batterie di scambio dei ventilconvettori, mediante aspiratore d'aria e spazzolatura 

delle alette. 
12 Mesi 1 No Termoidraulico  

I2.9.1.7 Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense e del relativo scarico utilizzando idonei 
disinfettanti. 

Mensile 1 No Termoidraulico  

I2.9.1.9 Operare un lavaggio chimico degli scambiatori acqua/acqua dei ventilconvettori, per effettuare una 
disincrostazione degli eventuali depositi di fango. 

Quando occorre 1 No Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.9.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.2 Componente Termostati  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.2.1 Eseguire una registrazione dei parametri del termostato quando si riscontrano valori della temperatura diversi 
da quelli di progetto. 

Quando occorre 1 No Tecnici di livello 
superiore 

 

I2.9.2.4 Eseguire la sostituzione dei termostati quando non più efficienti. Decennale 1 No Tecnici di livello 
superiore 

 

  
COMPONENTE  2.9.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.3 Componente Tubazioni in rame 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.3.2 Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri delle tubazioni. Quando occorre 1 No Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.9.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.4 Componente Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.4.1 Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi. Semestrale 1 No Idraulico  
  

COMPONENTE  2.9.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.5 Componente Tubo multistrato in PEX-AL-PEX 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.5.2 Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi. Semestrale 1 No Idraulico  
  

COMPONENTE  2.9.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.6 Componente Unità alimentate ad energia elettrica 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.6.1 Sostituzione delle unità alimentate ad energia elettrica. Quando occorre 1 No Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.9.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.7 Componente Valvole a saracinesca  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.7.1 Eseguire una disincrostazione del volantino con prodotti sgrassanti per ripristinare la funzionalità 
del volantino stesso. 

Semestrale 1 No Termoidraulico  

I2.9.7.5 Eseguire una registrazione del premistoppa serrando i dadi e le guarnizioni per evitare fuoriuscite 
di fluido. 

Semestrale 1 No Termoidraulico  

I2.9.7.6 Effettuare la sostituzione delle valvole quando deteriorate con valvole dello stesso tipo ed idonee 
alle pressioni previste per il funzionamento. 

Quando occorre 1 No Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.9.8 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.8 Componente Valvole motorizzate 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.8.1 Effettuare lo smontaggio della valvole ed eseguire una lubrificazione delle cerniere e delle molle 
che regolano le valvole. 

Annuale 1 No Termoidraulico  

I2.9.8.5 Svuotare il raccoglitore dalle impurità trasportate dalla corrente per evitare problemi di strozzatura 
della valvola. 

Semestrale 1 No Termoidraulico  

I2.9.8.6 Eseguire il serraggio dei bulloni di fissaggio del motore. Annuale 1 No Termoidraulico  
I2.9.8.7 Sostituire le valvole quando non più rispondenti alle normative. 15 Anni 1 No Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.9.9 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.9 Componente Vaso di espansione chiuso 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.9.1 Effettuare una pulizia mediante risciacquo del vaso. 12 Mesi 1 No Termoidraulico  
I2.9.9.3 Effettuare una revisione della pompa presso officine specializzate, circa ogni 10.000 ore di 

funzionamento. (Ipotizzando, pertanto, un uso giornaliero di 6 ore, dovrà prevedersi la revisione 
della pompa circa ogni  55 mesi) 

55 Mesi 1 No Termoidraulico  

I2.9.9.5 Effettuare una integrazione del gas del vaso di espansione alla pressione stabilita dal costruttore. Quando occorre 1 No Termoidraulico  
  

COMPONENTE  2.9.10 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.10 Componente Aerotermo a vapore o ad acqua 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.10.1 Effettuare una pulizia dell'aerotermo e dei suoi accessori quali gli elementi scaldanti, i morsetti, le 
alette orientabili del flusso d'aria. 

12 Mesi 1 No Termoidraulico  

I2.9.10.4 Sostituzione degli aerotermi a vapore o ad acqua Quando occorre 1 No Termoidraulico  
  

COMPONENTE  2.9.11 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.11 Componente Aerotermo elettrico 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.11.1 Effettuare una pulizia dell'aerotermo e dei suoi accessori quali gli elementi scaldanti, i morsetti, le 
alette orientabili del flusso d'aria. 

12 Mesi 1 No Termoidraulico  

I2.9.11.4 Sostituire gli aerotermi elettrici Quando occorre 1 No Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.9.12 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.12 Componente Bocchette di ventilazione 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.12.1 Effettuare una pulizia delle bocchette utilizzando aspiratori. Annuale 1 No Termoidraulico  
  

COMPONENTE  2.9.13 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.13 Componente Centrale termica 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.13.1 Verificare la quantità di fanghi che si depositano sul fondo del generatore (in seguito alla 
fuoriuscita dal rubinetto di scarico) e provvedere alla eliminazione mediante un lavaggio con 
acqua ed additivi chimici. 

12 Mesi 1 No Conduttore caldaie  

I2.9.13.4 Effettuare la pulizia dei seguenti elementi dei bruciatori, ove presenti:- filtro di linea;- fotocellula;- 
ugelli;- elettrodi di accensione. 

12 Mesi 1 No Conduttore caldaie  

I2.9.13.6 Effettuare una pulizia, mediante aria compressa e con l'utilizzo di spazzola metallica, tra le alette al 
fine di eliminare ostacoli per il passaggio dei prodotti della combustione. 

Trimestrale 1 No Conduttore caldaie  

I2.9.13.8 Eliminare incrostazioni e fuliggini dai passaggi di fumo e dal focolare. Mensile 1 No Conduttore caldaie  
I2.9.13.9 Pulire e verificare gli organi di regolazione del sistema di sicurezza, effettuando gli interventi 

necessari per il buon funzionamento quali:- smontaggio e sostituzione dei pistoni che non 
funzionano;- rabbocco negli ingranaggi a bagno d'olio;- pulizia dei filtri. 

12 Mesi 1 No Conduttore caldaie  

I2.9.13.11 Effettuare una pulizia delle tubazioni gas seguendo le indicazioni delle norme UNI-CIG 7129. 12 Mesi 1 No Conduttore caldaie  
I2.9.13.13 Sostituzione degli ugelli del bruciatore dei gruppi termici. Quando occorre 1 No Conduttore caldaie  
I2.9.13.15 In caso di eventi importanti si può scaricare l'impianto per effettuare le operazioni di riparazione.In 

ogni caso è questa un'operazione da evitare. 
Quando occorre 1 No Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.9.14 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.14 Componente Circolatore d'aria 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.14.1 Eseguire la pulizia dei circolatori utilizzando prodotti idonei. Semestrale 1 No Lattoniere-canalist
a 

 

I2.9.14.4 Eseguire la sostituzione del circolatore quando usurato o secondo le prescrizioni del costruttore. Decennale 1 No Lattoniere-canalist
a 

 

  
COMPONENTE  2.9.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.15 Componente Collettore di distribuzione in acciaio inox 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.15.2 Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi che partono dal collettore. Semestrale 1 No Idraulico  
I2.9.15.4 Provvedere all'eliminazione dell'acqua di condensa. Quando occorre 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.9.16 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.16 Componente Diffusori a soffitto 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.16.1 Dopo una pulizia accurata effettuare una lubrificazione ed ingrassaggio dei motori e dei cuscinetti. Trimestrale 1 No Termoidraulico  
I2.9.16.3 Pulizia generale dell'elica, dell’albero e delle alette. Trimestrale 1 No Termoidraulico  
I2.9.16.6 Controllo e rilievo della velocità e delle intensità assorbite. Trimestrale 1 No Termoidraulico  
I2.9.16.7 Sostituzione del diffusore quando necessario. Trentennale 1 No Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.9.17 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.17 Componente Dispositivi di controllo e regolazione 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.17.2 Effettuare una pulizia con ingrassaggio delle valvole. Semestrale 1 No Conduttore caldaie  
I2.9.17.3 Sostituire le valvole seguendo le scadenze indicate dal produttore (periodo ottimale 15 anni). 15 Anni 1 No Conduttore caldaie  

  
COMPONENTE  2.9.18 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.18 Componente Gruppo di regolazione e rilancio 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.18.1 Sostituire le guarnizioni deteriorate e/o usurate. Quando occorre 1 No Idraulico  
I2.9.18.5 Sostituire le valvole quando danneggiate. Quando occorre 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.9.19 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.19 Componente Generatori d'aria calda 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.19.1 Eseguire la pulizia degli iniettori quando la fiamma presenta fumi eccessivi. Quando occorre 1 No Termoidraulico  
I2.9.19.5 Eseguire la taratura dei sistemi di regolazione e controllo. Trimestrale 1 No Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.9.20 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.20 Componente Scaldacqua elettrici ad accumulo 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.20.1 Effettuare il ripristino della coibentazione dello scaldacqua. Decennale 1 No Idraulico  
I2.9.20.5 Sostituire lo scaldacqua secondo le specifiche indicate dai produttori. 15 Anni 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.9.21 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.21 Componente Serbatoi di accumulo 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.21.2 Pulizia interna mediante lavaggio con eventuale asportazione di rifiuti. La pulizia è da ritenersi 
conclusa quando dalla pompa viene scaricato gasolio puro. 

Triennale 1 No Specializzati vari  

I2.9.21.3 Pulizia interna del serbatoio di olio combustibile, realizzata mediante lavaggio con eventuale 
asportazione di rifiuti utilizzando una pompa munita di tubazione flessibile che peschi sul fondo le 
eventuali impurità presenti. Qualora i fondami si presentino molto consistenti devono essere 
rimossi manualmente da un operatore oppure si deve ricorrere a particolari sostanze 
solventi-detergenti. Gli operatori che devono entrare all'interno del serbatoio devono adottare 
idonee misure di sicurezza (ventilazione preventiva del serbatoio, immissione continua 
dall'esterno di aria di rinnovo, uso di respiratore collegato con l'esterno, cintura di sicurezza e 
collegata con corda ancorata all'esterno e saldamente tenuta da altro operatore). 

Triennale 1 No Specializzati vari  

I2.9.21.6 In seguito ad ispezione e verifica delle pareti esterne dei serbatoi metallici ubicati fuori terra, 
qualora si ritenesse necessario, effettuare una raschiatura con spazzole di ferro sulle tracce di 
ruggine e successivamente stendere due mani di vernice antiruggine prima della tinta di finitura. 

Quando occorre 1 No Pittore  
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COMPONENTE  2.9.22 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.22 Componente Ventilconvettore a parete 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.22.2 Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense e del relativo scarico utilizzando idonei 
disinfettanti. 

Mensile 1 No Termoidraulico  

I2.9.22.3 Effettuare una pulizia delle batterie mediante aspiratore d'aria e spazzolatura delle alette. 12 Mesi 1 No Termoidraulico  
I2.9.22.6 Effettuare una pulizia dei filtri mediante aspiratore d'aria ed un lavaggio dei filtri con acqua e solventi. 

Asciugare i filtri alla fine di ogni intervento. 
Trimestrale 1 No Termoidraulico  

I2.9.22.7 Effettuare una pulizia dei filtri aria utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle bocchette di 
mandata e di ripresa, delle griglie e delle cassette miscelatrici. 

12 Mesi 1 No Termoidraulico  

I2.9.22.9 Sostituire i filtri quando sono usurati seguendo le indicazioni fornite dal costruttore. Quando occorre 1 No Termoidraulico  
  

COMPONENTE  2.9.23 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.23 Componente Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.23.1 Eseguire il ripristino del rivestimento coibente deteriorato o mancante. Quando occorre 1 No Termoidraulico  
I2.9.23.4 Eseguire la sostituzione del rivestimento coibente quando deteriorato e/o danneggiato. 15 Anni 1 No Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.9.24 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.24 Componente Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.24.1 Eseguire il ripristino del rivestimento coibente deteriorato o mancante. Quando occorre 1 No Termoidraulico  
I2.9.24.4 Eseguire la sostituzione del rivestimento coibente quando deteriorato e/o danneggiato. 15 Anni 1 No Termoidraulico  
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COMPONENTE  2.9.25 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.25 Componente Compensatore idraulico 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.25.1 Eseguire la taratura del compensatore settando i valori della pressione di esercizio. Quando occorre 1 No Tecnico impianti 
riscaldamento 

 

I2.9.25.5 Ripristinare la coibentazione esterna quando danneggiata. Quando occorre 1 No Tecnico impianti 
riscaldamento 

 

  
COMPONENTE  2.9.26 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.26 Componente Gruppo di riempimento automatico 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.26.1 Sostituire i dispositivi di regolazione e comando dei gruppi di riempimento quando usurati. Quando occorre 1 No Idraulico  
I2.9.26.5 Sostituire i filtri dei riduttori con filtri dello stesso diametro. Quando occorre 1 No Idraulico  
I2.9.26.7 Sostituire i gruppi di riempimento quando non più rispondenti alla loro funzione. Quando occorre 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.9.27 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.27 Componente Pompa di ricircolo 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.27.2 Eseguire lo sfiato dell’impianto a pompa spenta. Quando occorre 1 No Idraulico  
I2.9.27.4 Eseguire il settaggio dei parametri di funzionamento della pompa. 2 Mesi 1 No Termoidraulico  
I2.9.27.5 Sostituire la pompa quando il motore risulta danneggiato. Quando occorre 1 No Idraulico  
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COMPONENTE  2.9.28 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.28 Componente Scaldasalviette 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.28.1 Verificare lo stato superficiale dei radiatori e se necessario eseguire una pitturazione degli 
elementi eliminando eventuali fenomeni di ruggine che si dovessero presentare. 

12 Mesi 1 No Pittore  

I2.9.28.4 Sostituzione dei termoarredi e dei suoi accessori quali rubinetti e valvole quando necessario. 25 Anni 1 No Termoidraulico  
I2.9.28.6 Quando si verificano delle sostanziali differenze di temperatura sulla superficie esterna dei 

termoarredi o si è in presenza di sacche d'aria all'interno o si è in presenza di difetti di regolazione, 
spurgare il termoarredo e se necessario smontarlo e procedere ad una disincrostazione interna. 

Quando occorre 1 No Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.9.29 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.29 Componente Tubazione pre isolata scaldante 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.29.2 Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi. Semestrale 1 No Idraulico  
I2.9.29.3 Eseguire lo spurgo dell'impianto quando la pressione non risulta conforme a quella di progetto per 

eliminare eventuali bolle di aria e/o depositi di calcare. 
Quando occorre 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.9.30 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.9 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento  
2.9.30 Componente Valvola di scarico 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.9.30.2 Eseguire la sostituzione della valvola quando usurata. Quando occorre 1 No Idraulico  
I2.9.30.4 Eseguire la taratura della temperatura di funzionamento della valvola. Quando occorre 1 No Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.1 Componente Apparecchi sanitari e rubinetteria 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.1.1 Disostruzione meccanica degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio dei sifoni, 
l'uso di aria in pressione o sonde flessibili. 

Quando occorre 1 No Idraulico  

I2.10.1.4 Rimozione di eventuale calcare sugli apparecchi sanitari con l'utilizzo di prodotti chimici. Semestrale 1 No Idraulico  
  

COMPONENTE  2.10.2 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.2 Componente Asciugamani elettrici 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.2.1 Sostituire i motorini danneggiati o non più rispondenti alle normative. Quando occorre 1 No Elettricista  
  

COMPONENTE  2.10.3 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.3 Componente Autoclave 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.3.1 Effettuare una lubrificazione con lubrificanti indicati dalle case costruttrici delle filettature e dei rubinetti. Semestrale 1 No Idraulico  
I2.10.3.4 Lubrificare con vaselina pura i contatti, le pinze e le lame dei sezionatori di linea, gli interruttori di manovra, 

i sezionatori di messa a terra. Lubrificare con olio grafitato tutti gli ingranaggi e gli apparecchi di manovra. 
12 Mesi 1 No Elettricista  

I2.10.3.5 Pulizia o eventuale sostituzione dell'otturatore nel caso si verifichi il passaggio del fluido ad otturatore chiuso. Quando occorre 1 No Idraulico  
I2.10.3.7 Pulizia interna mediante lavaggio con eventuale asportazione di rifiuti. Biennale 1 No Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.4 Componente Beverini 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.4.1 Rimozione del calcare eventualmente depositato mediante l'utilizzazione di prodotti chimici. Semestrale 1 No Idraulico  
I2.10.4.4 Ripristinare l'ancoraggio dei beverini alla parete con eventuale sigillatura con silicone. Quando occorre 1 No Idraulico  
I2.10.4.7 Effettuare la sostituzione dei beverini quando sono lesionati, rotti o macchiati. 20 Anni 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.5 Componente Bidet 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.5.2 Disostruzione meccanica degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio 
dei sifoni, l'uso di aria in pressione o sonde flessibili. 

2 Mesi 1 No Idraulico  

I2.10.5.5 Rimozione del calcare eventualmente depositato mediante l'utilizzazione di prodotti chimici. Mensile 1 No Idraulico  
I2.10.5.7 Effettuare la sostituzione dei bidet quando sono lesionati, rotti o macchiati. 20 Anni 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.6 Componente Cabina doccia 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.6.1 Eseguire una sistemazione delle ante quando necessario. Quando occorre 1 No Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.7 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.7 Componente Caldaia 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.7.2 Verificare la quantità di fanghi che si depositano sul fondo del generatore (in seguito alla fuoriuscita dal 
rubinetto di scarico) e provvedere alla eliminazione mediante un lavaggio con acqua ed additivi chimici. 

12 Mesi 1 No Termoidraulico  

I2.10.7.3 Effettuare una pulizia dei seguenti elementi dei bruciatori eventualmente presenti:- filtro di linea; - 
fotocellula;- ugelli;- elettrodi di accensione. 

12 Mesi 1 No Termoidraulico  

I2.10.7.5 Verificare gli organi di regolazione ed effettuare gli interventi necessari per il buon funzionamento 
quali:-rabbocco negli ingranaggi a bagno d'olio; -pulizia dei filtri. 

12 Mesi 1 No Termoidraulico  

I2.10.7.8 Sostituzione degli ugelli del bruciatore dei gruppi termici Quando occorre 1 No Termoidraulico  
  

COMPONENTE  2.10.8 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.8 Componente Cassette di scarico a zaino 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.8.1 Rimozione del calcare eventualmente depositato mediante l'utilizzazione di prodotti chimici. Semestrale 1 No Idraulico  
I2.10.8.3 Ripristinare l'ancoraggio delle cassette con eventuale sigillatura con silicone. Quando occorre 1 No Idraulico  
I2.10.8.6 Effettuare la sostituzione delle cassette di scarico quando sono lesionate, rotte o macchiate. Trentennale 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.9 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.9 Componente Collettore di distribuzione in acciaio inox 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.9.1 Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi che partono dal collettore. Semestrale 1 No Idraulico  
I2.10.9.3 Provvedere all'eliminazione dell'acqua di condensa. Quando occorre 1 No Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.10 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.10 Componente Colonna doccia 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.10.1 Eseguire la pulizia della cartuccia termostatica controllando l'integrità dei dischi metallici di 
dilatazione. 

Trimestrale 1 No Idraulico  

I2.10.10.4 Sostituire i miscelatori quando usurati e non più rispondenti alla normativa di settore. Quando occorre 1 No Idraulico  
  

COMPONENTE  2.10.11 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.11 Componente Doccetta a pulsante 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.11.1 Eseguire la pulizia della cartuccia termostatica controllando l'integrità dei dischi metallici di 
dilatazione. 

Trimestrale 1 No Idraulico  

I2.10.11.5 Sostituire i miscelatori quando usurati e non più rispondenti alla normativa di settore. Quando occorre 1 No Idraulico  
  

COMPONENTE  2.10.12 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.12 Componente Miscelatori meccanici 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.12.1 Eseguire la pulizia della cartuccia termostatica controllando l'integrità dei dischi metallici di 
dilatazione. 

Trimestrale 1 No Idraulico  

I2.10.12.4 Sostituire i miscelatori quando usurati e non più rispondenti alla normativa di settore. Quando occorre 1 No Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.13 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.13 Componente Orinatoi 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.13.1 Disostruzione meccanica degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio 
dei sifoni, l'uso di aria in pressione o sonde flessibili. 

Quando occorre 1 No Idraulico  

I2.10.13.4 Rimozione del calcare eventualmente depositato mediante l'utilizzazione di prodotti chimici. Semestrale 1 No Idraulico  
I2.10.13.5 Ripristinare l'ancoraggio degli orinatoi alla parete con eventuale sigillatura con silicone. Quando occorre 1 No Idraulico  
I2.10.13.6 Effettuare la sostituzione degli orinatoi quando sono lesionati, rotti o macchiati. Trentennale 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.14 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.14 Componente Piatto doccia 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.14.2 Rimozione del calcare eventualmente depositato mediante l'utilizzazione di prodotti chimici. Mensile 1 No Idraulico  
I2.10.14.4 Eseguire una sigillatura con silicone dei bordi dei piatti doccia per evitare perdite di fluido. Quando occorre 1 No Idraulico  
I2.10.14.6 Effettuare la sostituzione dei piatti doccia quando sono lesionati, rotti o macchiati. Trentennale 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.15 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.15 Componente Piletta in acciaio inox 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.15.1 Eseguire la pulizia delle pilette eliminando il materiale accumulatosi sul fondo delle stesse. Semestrale 1 No Idraulico  
I2.10.15.4 Sostituire la guarnizione di tenuta quando danneggiata e/o usurata. Quando occorre 1 No Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.16 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.16 Componente Piletta in ottone 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.16.1 Eseguire la pulizia delle pilette eliminando il materiale accumulatosi sul fondo delle stesse. Semestrale 1 No Idraulico  
I2.10.16.4 Sostituire la guarnizione di tenuta quando danneggiata e/o usurata. Quando occorre 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.17 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.17 Componente Scaldacqua elettrici ad accumulo 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.17.1 Effettuare il ripristino della coibentazione dello scaldacqua. Decennale 1 No Idraulico  
I2.10.17.5 Sostituire lo scaldacqua secondo le specifiche indicate dai produttori. 15 Anni 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.18 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.18 Componente Serbatoi di accumulo 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.18.2 Pulizia interna mediante lavaggio con eventuale asportazione di rifiuti. Biennale 1 No Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.19 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.19 Componente Tubazioni in rame 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.19.1 Effettuare un ripristino dello strato di coibentazione delle tubazioni quando sono evidenti i segni di 
degradamento. 

Quando occorre 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.20 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.20 Componente Tubazioni multistrato 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.20.1 Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto. Semestrale 1 No Idraulico  
  

COMPONENTE  2.10.21 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.21 Componente Tubi in acciaio zincato 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.21.1 Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto. Semestrale 1 No Idraulico  
I2.10.21.4 Pulizia o eventuale sostituzione dell'otturatore nel caso si verifichi il passaggio del fluido ad 

otturatore chiuso. 
Quando occorre 1 No Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.22 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.22 Componente Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.22.1 Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi. Semestrale 1 No Idraulico  
  

COMPONENTE  2.10.23 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.23 Componente Vasi igienici a pavimento 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.23.1 Disostruzione meccanica degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio 
dei sifoni, l'uso di aria in pressione o sonde flessibili. 

Quando occorre 1 No Idraulico  

I2.10.23.3 Effettuare la sostituzione dei vasi rotti, macchiati o gravemente danneggiati. Trentennale 1 No Idraulico  
  

COMPONENTE  2.10.24 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.24 Componente Vasi igienici a sedile 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.24.1 Disostruzione meccanica degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio 
dei sifoni, l'uso di aria in pressione o sonde flessibili. 

Quando occorre 1 No Idraulico  

I2.10.24.3 Rimozione del calcare eventualmente depositato mediante l'utilizzazione di prodotti chimici. Semestrale 1 No Idraulico  
I2.10.24.6 Effettuare la sostituzione dei vasi rotti, macchiati o gravemente danneggiati. Trentennale 1 No Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.25 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.25 Componente Vaso di espansione aperto  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.25.1 Effettuare lo smontaggio delle valvole ed eseguire una lubrificazione delle cerniere e delle molle 
che regolano le valvole. 

Quinquennale 1 No Idraulico  

I2.10.25.5 Eseguire il ripristino della pendenza del tubo di troppo pieno quando necessario. Quando occorre 1 No Idraulico  
  

COMPONENTE  2.10.26 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.26 Componente Vaso di espansione chiuso  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.26.2 Effettuare lo smontaggio delle valvole ed eseguire una lubrificazione delle cerniere e delle molle 
che regolano le valvole. 

Quinquennale 1 No Idraulico  

I2.10.26.5 Eseguire il ripristino della pendenza del tubo di troppo pieno quando necessario. Quando occorre 1 No Idraulico  
I2.10.26.6 Effettuare la sostituzione del diaframma quando lesionato. Quando occorre 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.27 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.27 Componente Ventilatori d'estrazione 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.27.1 Effettuare una lubrificazione delle parti soggette ad usura quali motori e cuscinetti. Trimestrale 1 No Idraulico  
I2.10.27.5 Eseguire la pulizia completa dei componenti i motori quali albero, elica. Trimestrale 1 No Idraulico  
I2.10.27.6 Sostituire il ventilatore quando usurato. Trentennale 1 No Idraulico  
I2.10.27.7 Effettuare la sostituzione delle cinghie quando usurate. Quando occorre 1 No Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.28 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.28 Componente Coibente per tubazioni in polietilene espanso 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.28.1 Eseguire il ripristino del rivestimento coibente deteriorato o mancante. Quando occorre 1 No Termoidraulico  
I2.10.28.4 Eseguire la sostituzione del rivestimento coibente quando deteriorato e/o danneggiato. 15 Anni 1 No Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.10.29 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.29 Componente Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.29.2 Eseguire il ripristino del rivestimento coibente deteriorato o mancante. Quando occorre 1 No Termoidraulico  
I2.10.29.4 Eseguire la sostituzione del rivestimento coibente quando deteriorato e/o danneggiato. 15 Anni 1 No Termoidraulico  

  
COMPONENTE  2.10.30 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.30 Componente Defangatore 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.30.1 Eseguire la pulizia dei materiali depositatesi nel defangatore. Semestrale 1 No Idraulico  
  

COMPONENTE  2.10.31 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.31 Componente Dosatore anticalcare 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.31.1 Eseguire la ricarica dell'anticalcare. Quando occorre 1 No Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.32 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.32 Componente Filtro neutralizzatore 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.32.1 Sostituire le cartucce degli elementi neutralizzatori quando necessario. Quando occorre 1 No Idraulico  
  

COMPONENTE  2.10.33 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.33 Componente Gruppo di riempimento automatico 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.33.1 Sostituire i dispositivi di regolazione e comando dei gruppi di riempimento quando usurati. Quando occorre 1 No Idraulico  
I2.10.33.5 Sostituire i filtri dei riduttori con filtri dello stesso diametro. Quando occorre 1 No Idraulico  
I2.10.33.7 Sostituire i gruppi di riempimento quando non più rispondenti alla loro funzione. Quando occorre 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.34 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.34 Componente Pompa di ricircolo 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.34.1 Eseguire lo sfiato dell’impianto a pompa spenta. Quando occorre 1 No Idraulico  
I2.10.34.4 Eseguire il settaggio dei parametri di funzionamento della pompa. Settimanale 1 No Idraulico  
I2.10.34.5 Sostituire la pompa quando il motore risulta danneggiato. Quando occorre 1 No Idraulico  
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COMPONENTE  2.10.35 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.35 Componente Torretta di sfiato 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.35.1 Reintegro degli elementi di fissaggio e sistemazione delle giunzioni mediante l’utilizzo di 
materiali analoghi a quelli preesistenti. 

Annuale 1 No Lattoniere-canalist
a 

 

  
COMPONENTE  2.10.36 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.36 Componente Tubazione flessibile in acciaio zincato 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.36.1 Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto. Semestrale 1 No Idraulico  
I2.10.36.4 Pulizia o eventuale sostituzione dell'otturatore nel caso si verifichi il passaggio del fluido ad 

otturatore chiuso. 
Quando occorre 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.10.37 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.10 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.37 Componente Tubazione pre isolata scaldante 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.10.37.2 Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi. Semestrale 1 No Idraulico  
I2.10.37.4 Eseguire lo spurgo dell'impianto quando la pressione non risulta conforme a quella di progetto per 

eliminare eventuali bolle di aria e/o depositi di calcare. 
Quando occorre 1 No Idraulico  
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COMPONENTE  2.11.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.1 Componente Canali di gronda e pluviali in rame 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.11.1.2 Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. Rimozione 
delle griglie paraghiaia e parafoglie dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia. 

Semestrale 1 No Lattoniere-canalist
a 

 

I2.11.1.3 Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi di 
fissaggio. Riposizionamento degli elementi di raccolta in funzione delle superfici di copertura 
servite e delle pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni mediante l’utilizzo di materiali 
analoghi a quelli preesistenti. 

Quinquennale 1 No Lattoniere-canalist
a 

 

  
COMPONENTE  2.11.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.2 Componente Collettori di scarico 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.11.2.2 Eseguire una pulizia del sistema orizzontale di convogliamento delle acque reflue mediante 
asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. 

12 Mesi 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.11.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.3 Componente Pozzetti e caditoie 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.11.3.1 Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con 
acqua a pressione. 

12 Mesi 1 No Specializzati vari  
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COMPONENTE  2.11.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.4 Componente Scossaline 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.11.4.1 Serraggio dei bulloni e dei dispositivi di tenuta delle scossaline. Semestrale 1 No Lattoniere-canalista  
  

COMPONENTE  2.11.5 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.5 Componente Scossaline in rame  
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.11.5.1 Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati sulle scossaline. Semestrale 1 Si Lattoniere-canalista  
I2.11.5.3 Reintegro delle scossaline e degli elementi di fissaggio. Sistemazione delle giunzioni mediante l’utilizzo di 

materiali analoghi a quelli preesistenti. 
Annuale 1 No Lattoniere-canalista  

I2.11.5.5 Serraggio dei bulloni e dei dispositivi di tenuta delle scossaline. Semestrale 1 No Lattoniere-canalista  
  

COMPONENTE  2.11.6 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.6 Componente Bocchelli ad imbuto in rame 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.11.6.2 Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei bocchelli. Semestrale 1 Si Lattoniere-canalista  
I2.11.6.3 Reintegro dei bocchelli e dei relativi elementi di fissaggio. Quando occorre 1 No Lattoniere-canalista  
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COMPONENTE  2.12.1 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.1 Componente Collettori 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.12.1.1 Eseguire una pulizia del sistema orizzontale di convogliamento delle acque reflue mediante 
asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. 

12 Mesi 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.12.2 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.2 Componente Pozzetti di scarico 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.12.2.1 Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con 
acqua a pressione. 

12 Mesi 1 No Specializzati vari  

  
COMPONENTE  2.12.3 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.3 Componente Pozzetti e caditoie 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.12.3.1 Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con 
acqua a pressione. 

12 Mesi 1 No Specializzati vari  
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COMPONENTE  2.12.4 
  

IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.4 Componente Tubazioni 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.12.4.1 Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di 
trasporto dei fluidi. 

Semestrale 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.12.5 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.5 Componente Tubazioni in polietilene (PE) 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.12.5.1 Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di 
trasporto dei fluidi. 

Semestrale 1 No Idraulico  

  
COMPONENTE  2.12.6 

  
IDENTIFICAZIONE  
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 
2.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue  
2.12.6 Componente Tubazioni in polivinile non plastificato 
INTERVENTI  

CODICE  DESCRIZIONE  FREQUENZA  gg MAN. USO OPERATORI  
IMPORTO 
RISORSE 

I2.12.6.1 Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di 
trasporto dei fluidi. 

Semestrale 1 No Idraulico  
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RELAZIONE CRONOPROGRAMMA 

1.1 Premesse 
 

Il  Cronoprogramma  dei  Lavori  allegato  alla  presente  relazione,  previsto  dall’ALL.  XV  del  D.  Lgs. 

81/08 e s.m.i., si pone l’obiettivo  di determinare i tempi di esecuzione del  lavoro tenendo anche 

conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. 

 

1.2 Incidenza della manodopera 
 

L’importo complessivo dei lavori ammonta ad €. 4.970.000,00, così suddivisi: 
 

Descrizione  Importo lavori € 

1  OPERE CIVILI  2.545.096,63

2  IMPIANTI ELETTRICI  697.829,96 

3  IMPIANTO ANTINCENDIO  22.440,23 

4  IMPIANTO IDRICO‐SANITARIO  772.407,76 

5  IMPIANTO DI VENTILAZIONE E CLIMATIZZAZIONE  695.066,46 

6  COSTI DELLA SICUREZZA  237.158,96 

  TOTALE  4.970.000,00
 

L’importo complessivo della manodopera, ammonta ad €. 1.488.162,85, così suddivisi: 
 

Descrizione  Importo 
manodopera € 

Incidenza % 

1  COSTI DELLA SICUREZZA  94.863,58  40,00% 

2  OPERE CIVILI  885.656,80  34,80% 

  PARZIALE  980.520,38   

3  IMPIANTI ELETTRICI  253.747,45  36,36% 

4  IMPIANTO ANTINCENDIO  5.610,06  25,00% 

5  IMPIANTO IDRICO‐SANITARIO  131.370,02  17,01% 

6  IMPIANTO DI VENTILAZIONE E 
CLIMATIZZAZIONE 

116.914,94  16,82% 

  PARZIALE  507.642,47   

    1.488.162,85 29,94% 
 

   



 

1.3 Calcolo degli uomini giorno 
 

Ipotizzando un costo giornaliero medio per la manodopera civile di 26,00 €/h, ne deriva un costo 

medio giornaliero sulle 8 ore lavorative di 208,00 €/giorno 

 

Ipotizzando un costo giornaliero medio per la manodopera impiantistica di 27,00 €/h, ne deriva un 

costo medio giornaliero sulle 8 ore lavorative di 216,00 €/giorno 

 

Ne consegue un’incidenza di uomini/giorno pari rispettivamente a: 

 

UOMINI GIORNO OPERE CIVILI E SICUREZZA = 980.520,38/208 = 4715 circa 

 

UOMINI GIORNO IMPIANTI TECNOLOGICI = 507.642,47/216 = 2350 circa 

 

1.4 Andamento produttivo 
 

Nel  calcolo  della  durata  delle  attività,  definita  con  riferimento  ad  una  produttività  di  progetto 

ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, 

si  è  tenuto  conto  della  prevedibile  incidenza  dei  giorni  di  andamento  sfavorevole,  nonché  della 

chiusura dei cantieri per festività. 

 

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi 

possano  oscillare  fra  15%  e  90%  di  detta  produttività  a  seconda  di  tre  possibili  condizioni: 

Favorevoli, Normali, Sfavorevoli. 

I valori considerati per le 3 condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella: 

 

Condizione  gen  feb  mar  apr  mag giu  lug  ago  set  ott  nov  dic  media 

Favorevole  90  90  90  90  90  90  90  45  90  90  90  45  82.5 

Normale  15  15  75  90  90  90  90  45  90  90  75  15  65 

Sfavorevole  15  15  45  90  90  90  90  45  90  75  45  15  58.75 

 
Essendo  in  fase  di  progetto  e  non  conoscendo  quale  sarà  l'effettiva  data  d'inizio  dei  lavori,  si  è 

tenuto  conto  della  prevedibile  incidenza  dei  giorni  di  andamento  stagionale  sfavorevole  come 

percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento 

temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale. 

 

   



Relativamente  alla  tipologia  di  intervento,  tenuto  conto  delle  condizioni  al  contorno,  si  può 

ipotizzare  un  andamento  produttivo  mediamente  favorevole  che  tiene  conto  delle  condizioni 

climatiche,  festività,  interferenze  tipiche  del  sito  di  lavoro,  stimato  intorno  al  75%  del  tempo 

teorico. 

 

Ne  deriva  la  seguente  rideterminazione  del  computo  degli  uomini/giorno  in  base  all’andamento 

produttivo stimato: 

UOMINI GIORNO OPERE CIVILI = 4715/0,75 = 6300 circa 

UOMINI GIORNO IMPIANTI TECNOLOGICI = 2350/0,75 = 3150 circa 

 

1.5 Composizione della squadra tipo e determinazione della tempistica dei lavori 
 
Vista la tipologia dei lavori e la particolare conformità dell’immobile, è possibile utilmente stimare 

la seguente composizione delle squadre tipo: 

 

SQUADRA TIPO OPERE CIVILI = 15 PERSONE 

SQUADRA TIPO IMPIANTI TECNOLOGICI = 15 PERSONE 

 

Ne deriva un tempo di realizzo dell’opera pari rispettivamente a: 

TEMPO DI ESECUZIONE OPERE CIVILI = 6300 uomini giorno / 15 persone giorno = 420 gg 

TEMPO DI ESECUZIONE IMPIANTI TENCOLOGICI = 3150 uomini giorno / 15 persone giorno = 210 gg 

Per complessivi 630 giorni naturali e consecutivi. 

 

1.6 Cantierizzazione e determinazione del tempo contrattuale 
 
Considerando la tipologia degli interventi da attuare e le dimensioni e caratteristiche dell’immobile 

su cui operare, si ritiene possibile attuare per buona parte degli interventi valutati in circa il 30% del 

totale,  una  cantierizzazione  tale  da  garantire  la  contemporaneità  di  fasi  con  più  squadre  tipo, 

sfalsate spazialmente sui diversi piani dell’immobile.  

Ne deriva come conseguenza, la riduzione del tempo complessivo di esecuzione degli interventi del 

30%, ossia: 

 

TEMPO  COMPLESSIVO  DI  ESECUZIONE  DI  TUTTI  I  LAVORI  =  630  X  0,70  =  441  giorni  naturali  e 

consecutivi, ossia  

15 MESI = 450 GG 
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Approntamento cantiere

Rimozioni, demolizioni, scavi interni

Murature, tramezzature

Canalizzazioni elettriche

Canalizzazioni termo-idrauliche, 
venbtilazione, condizionamento

Canalizzazioni idrico-sanitarie e 
antincendio

Intonaci

Massetti

Pavimenti, rivestimenti

Controsoffitti

Coperture, lattonerie

Rivestimenti esterni

Infissi esterni

Cavi e conduttori elettrici

Apparecchiature termo-idrauliche, 
ventilazione, condizionamento

Apparecchi sanitari

Tinteggiature

Unità di trattamento aria e 
produzione acqua calda sanitaria

Quadri elettrici, illuminazione 
d'interni, rilevatori di fumo

Infissi interni

Scavi esterni, canalizzazioni e 
alimentazioni esterne, rinterri, 
ripristini stradali

Opere varie di finitura e 
completamento

Smobilizzo cantiere

14° MESE 15° MESE8° MESE 9° MESE 10° MESE 11° MESE 12° MESE 13° MESE6° MESE 7° MESE

TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" - Sede Nuovo Polo Addestrativo

LAVORAZIONI/FASI
1° MESE 2° MESE 3° MESE 4° MESE 5° MESE

450 gg

1a squadra di lavoro

2a squadra di lavoro

3a squadra di lavoro
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RELAZIONE TECNICA

RELAZIONE TECNICA DI CUI AL COMMA 1 DELL’ARTICOLO 8 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI
EDIFICI

TARANTO - CASERMA CASTROGIOVANNI
Sede del Nuovo Polo Addestrativo Carabinieri
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

DELLA PALAZZINA "LONGOBARDI D"
intervento edilizio con incidenza superiore al 50% della superficie disperdente 

lorda complessiva comprendente la ristrutturazione degli impianti termici 
asserviti all'intero edificio

1. INFORMAZIONI GENERALI

Comune di TARANTO Provincia TARANTO

Edificio pubblico SI

Edificio a uso pubblico NO

Sito in Via Umberto Cagni, 2 - Taranto

Mappale: 
Sezione: 
Foglio: 

Particella: 

Subalterni:

Classificazione dell'edificio in base alla categoria di cui al punto 1.2 dell’allegato 1 del decreto di cui
all’art. 4, comma 1 del Dlgs 192/2005, diviso per zone:

- Zona Termica "PIANO TERRA LATO NORD": E1 (1)

- Zona Termica "PIANO TERRA LATO SUD": E1 (1)

- Zona Termica "PIANO PRIMO LATO NORD": E1 (1)

- Zona Termica "PIANO PRIMO LATO SUD": E1 (1)

- Zona Termica "PIANO SECONDO LATO NORD": E1 (1)

- Zona Termica "PIANO SECONDO LATO SUD": E1 (1)

Numero delle unità immobiliari: 1

Committente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri IV Reparto Direzione Lavori del Genio

Progettista degli impianti di climatizzazione (invernale ed estiva), dell'isolamento termico e del 
sistema di ricambio dell'aria dell'edificio:  Ing. Antonello Desideri

Direttore dei lavori degli impianti di climatizzazione (invernale ed estiva), dell'isolamento termico e del
sistema di ricambio dell'aria dell'edificio:  -

Progettista dei sistemi di illuminazione dell'edificio:  Ing. Antonello Desideri

Direttore dei lavori dei sistemi di illuminazione dell'edificio:  -

Tecnico incaricato per la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE):

2. FATTORI TIPOLOGICI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI)

Gli elementi tipologici da fornire, al solo scopo di supportare la presente relazione tecnica, sono i
seguenti (punto 8):

- piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli



locali e definizione degli elementi costruttivi

- prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi fissi di protezione solare e
definizione degli elementi costruttivi

- elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire
lo sfruttamento degli apporti solari

3. PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITÀ

Gradi Giorno (della zona d'insediamento, determinati in base al D.P.R. 412/93): 1071 GG

Temperatura minima di progetto (dell'aria esterna, secondo norma UNI 5364 e successivi
aggiornamenti): 0.00 °C

Temperatura massima estiva di progetto (dell'aria esterna, secondo norma UNI 5364): 33.00 °C

4. DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI)
E DELLE RELATIVE STRUTTURE

Climatizzazione invernale

Volume delle parti di edificio abitabili  al lordo delle strutture che li delimitano (V) 27 419.46 m3

Superficie disperdente che delimita il volume riscaldato (S) 6 873.62 m2

Rapporto S/V (fattore di forma) 0.25 m-1

Superficie utile riscaldata dell'edificio 3 877.02 m2

Zona Termica "PIANO TERRA LATO NORD":

Valore di progetto della temperatura interna invernale 20.00 °C

Valore di progetto dell'umidità relativa interna invernale 50 %

Zona Termica "PIANO TERRA LATO SUD":

Valore di progetto della temperatura interna invernale 20.00 °C

Valore di progetto dell'umidità relativa interna invernale 50 %

Zona Termica "PIANO PRIMO LATO NORD":

Valore di progetto della temperatura interna invernale 20.00 °C

Valore di progetto dell'umidità relativa interna invernale 50 %

Zona Termica "PIANO PRIMO LATO SUD":

Valore di progetto della temperatura interna invernale 20.00 °C

Valore di progetto dell'umidità relativa interna invernale 50 %

Zona Termica "PIANO SECONDO LATO NORD":

Valore di progetto della temperatura interna invernale 20.00 °C

Valore di progetto dell'umidità relativa interna invernale 50 %

Zona Termica "PIANO SECONDO LATO SUD":

Valore di progetto della temperatura interna invernale 20.00 °C

Valore di progetto dell'umidità relativa interna invernale 50 %

Presenza sistema di contabilizzazione del calore SI - metodo diretto

Climatizzazione estiva

Volume delle parti di edificio abitabili, al lordo delle strutture che lo delimitano (V) 27 419.46 m3

Superficie disperdente che delimita il volume condizionato (S) 6 873.62 m2

Superficie utile condizionata dell'edificio 3 877.02 m2

Zona Termica "PIANO TERRA LATO NORD"
Valore di progetto della temperatura interna estiva 26.00 °C

Valore di progetto dell'umidità relativa interna estiva 50 %

Zona Termica "PIANO TERRA LATO SUD"
Valore di progetto della temperatura interna estiva 26.00 °C

Valore di progetto dell'umidità relativa interna estiva 50 %



Zona Termica "PIANO PRIMO LATO NORD"
Valore di progetto della temperatura interna estiva 26.00 °C

Valore di progetto dell'umidità relativa interna estiva 50 %

Zona Termica "PIANO PRIMO LATO SUD"
Valore di progetto della temperatura interna estiva 26.00 °C

Valore di progetto dell'umidità relativa interna estiva 50 %

Zona Termica "PIANO SECONDO LATO NORD"
Valore di progetto della temperatura interna estiva 26.00 °C

Valore di progetto dell'umidità relativa interna estiva 50 %

Zona Termica "PIANO SECONDO LATO SUD"
Valore di progetto della temperatura interna estiva 26.00 °C

Valore di progetto dell'umidità relativa interna estiva 50 %

Presenza sistema di contabilizzazione del freddo: SI - metodo diretto

Informazioni generali e prescrizioni

Adozione di materiali ad elevata riflettenza solare per le coperture NO
Valore di riflettenza solare coperture piane = 0.00
Valore di riflettenza solare coperture a falda = 0.00

Adozione di tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture            NO

Adozione sistemi di regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle zone
termiche servite da impianti di climatizzazione invernale SI

Adozione sistemi di compensazione climatica nella regolazione automatica della temperatura
ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale

SI

5. DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI

5.1 Impianti termici

Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o estiva e/o produzione di
acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato.

a) Descrizione impianto

- Tipologia: Impianto autonomo con distribuzione ad aria

- Sistemi di generazione: Pompa di calore elettrica

- Sistemi di termoregolazione: Termostato negli ambienti

- Sistemi di contabilizzazione dell'energia termica: Contabilizzazione diretta mediante contatori di
calore a turbina

- Sistemi di ventilazione forzata: Sistema di ventilazione meccanica doppio flusso, con
recuperatore di calore, riscaldata raffreddata

- Sistemi di accumulo termico: Accumulo esclusivamente per ACS

- Sistema di produzione e di distribuzione dell'acqua calda sanitaria: Sistema di distribuzione
idraulico dedicatoNumero tratti: 2(Tubazione in aria (all'interno dell'edificio), singola, con
diametro di 48.3 mm, senza isolamento Lunghezza: 0.000m)(Tubazione di utenza, diametro di
48.3 mm con 3 cicli di utilizzo giornaliero. Lunghezza: 0.000m)Trattamento di condizionamento
chimico per l'acqua, norma UNI 8065: NO

Durezza dell'acqua di alimentazione dei generatori di calore per potenza installata maggiore o
uguale a 100 kW: 0.00 gradi francesi

Filtro di sicurezza: NO

b) Specifiche dei generatori di energia a servizio dell'EOdC

Installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria: NO

Installazione di un contatore del volume di acqua di reintegro dell'impianto: NO



Impianto "PIANO TERRA LATO NORD"
Servizio svolto: Climatizzazione Invernale/Estiva

Elenco dei generatori:
- Pompa di calore elettrica
Tipo di pompa di calore: Aria - Acqua
Potenza termica utile di riscaldamento: 62.50 kW
Potenza elettrica assorbita: 9.92 kW
Coefficiente di prestazione (COP): 6.30
Indice di efficienza energetica (EER): 5.98

Impianto "PIANO TERRA LATO SUD"
Servizio svolto: Climatizzazione Invernale/Estiva

Elenco dei generatori:
- Pompa di calore elettrica
Tipo di pompa di calore: Aria - Acqua
Potenza termica utile di riscaldamento: 62.50 kW
Potenza elettrica assorbita: 9.92 kW
Coefficiente di prestazione (COP): 6.30
Indice di efficienza energetica (EER): 5.98

Impianto "PIANO PRIMO LATO NORD"
Servizio svolto: Climatizzazione Invernale/Estiva

Elenco dei generatori:
- Pompa di calore elettrica
Tipo di pompa di calore: Aria - Acqua
Potenza termica utile di riscaldamento: 62.50 kW
Potenza elettrica assorbita: 9.92 kW
Coefficiente di prestazione (COP): 6.30
Indice di efficienza energetica (EER): 5.98

Impianto "PIANO PRIMO LATO SUD"
Servizio svolto: Climatizzazione Invernale/Estiva

Elenco dei generatori:
- Pompa di calore elettrica
Tipo di pompa di calore: Aria - Acqua
Potenza termica utile di riscaldamento: 62.50 kW
Potenza elettrica assorbita: 9.92 kW
Coefficiente di prestazione (COP): 6.30
Indice di efficienza energetica (EER): 5.98

Impianto "PIANO SECONDO LATO NORD"
Servizio svolto: Climatizzazione Invernale/Estiva

Elenco dei generatori:
- Pompa di calore elettrica
Tipo di pompa di calore: Aria - Acqua
Potenza termica utile di riscaldamento: 62.50 kW
Potenza elettrica assorbita: 9.92 kW
Coefficiente di prestazione (COP): 6.30
Indice di efficienza energetica (EER): 5.98

Impianto "PIANO SECONDO LATO SUD"
Servizio svolto: Climatizzazione Invernale/Estiva

Elenco dei generatori:
- Pompa di calore elettrica
Tipo di pompa di calore: Aria - Acqua
Potenza termica utile di riscaldamento: 62.50 kW
Potenza elettrica assorbita: 9.92 kW
Coefficiente di prestazione (COP): 6.30
Indice di efficienza energetica (EER): 5.98

Impianto ACS: n. 16 boiler elettrici con accumulo da 500 lt. cadauno



c) Specifiche relative ai sistemi di regolazione dell'impianto termico

Tipo di conduzione invernale prevista: Intermittente

Tipo di conduzione estiva prevista: Intermittente

Sistema di gestione dell'impianto termico:

Sistema di regolazione climatica in centrale termica (solo per impianti centralizzati)

- centralina climatica: Centralina climatica che regola la temperatura di mandata in funzione
della temperatura esterna

- numero di livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore: 0.00

Regolatori climatici e dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei
singoli locali o nelle singole zone o unità immobiliari

Zona Termica "PIANO TERRA LATO NORD"

Sistema di regolazione
- tipo di regolazione: Solo Climatica / centralizzata
- caratteristiche della regolazione: On Off

Zona Termica "PIANO TERRA LATO SUD"

Sistema di regolazione
- tipo di regolazione: Solo Climatica / centralizzata
- caratteristiche della regolazione: On Off

Zona Termica "PIANO PRIMO LATO NORD"

Sistema di regolazione
- tipo di regolazione: Solo Climatica / centralizzata
- caratteristiche della regolazione: On Off

Zona Termica "PIANO PRIMO LATO SUD"

Sistema di regolazione
- tipo di regolazione: Solo Climatica / centralizzata
- caratteristiche della regolazione: On Off

Zona Termica "PIANO SECONDO LATO NORD"

Sistema di regolazione
- tipo di regolazione: Solo Climatica / centralizzata
- caratteristiche della regolazione: On Off

Zona Termica "PIANO SECONDO LATO SUD"

Sistema di regolazione
- tipo di regolazione: Solo Climatica / centralizzata
- caratteristiche della regolazione: On Off

Numero di apparecchi: 0.00

Descrizione sintetica delle funzioni:

Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore: 0.00

d) Dispositivi per la contabilizzazione del calore/freddo nelle singole unità immobiliari (solo
per impianti centralizzati)

Numero di apparecchi: 6.00

e) Terminali di erogazione dell'energia termica

Il numero di apparecchi: 0

Il tipo e la potenza termica nominale sono elencati per zona termica:

IMPIANTO "PIANO TERRA LATO NORD" AD ARIA
Zona Termica "PIANO TERRA LATO NORD":
• Tipo terminale: Bocchette in sistemi ad aria.
• Potenza termica nominale: 80 000 W.
• Potenza frigorifera nominale: 80 000 W.
• Potenza elettrica nominale: 0 W.

IMPIANTO "PIANO TERRA LATO SUD" AD ARIA
Zona Termica "PIANO TERRA LATO SUD":
• Tipo terminale: Bocchette in sistemi ad aria.
• Potenza termica nominale: 80 000 W.



• Potenza frigorifera nominale: 80 000 W.
• Potenza elettrica nominale: 0 W.

IMPIANTO "PIANO PRIMO LATO NORD" AD ARIA
Zona Termica "PIANO PRIMO LATO NORD":
• Tipo terminale: Bocchette in sistemi ad aria.
• Potenza termica nominale: 80 000 W.
• Potenza frigorifera nominale: 80 000 W.
• Potenza elettrica nominale: 0 W.

IMPIANTO "PIANO PRIMO LATO SUD" AD ARIA
Zona Termica "PIANO PRIMO LATO SUD":
• Tipo terminale: Bocchette in sistemi ad aria.
• Potenza termica nominale: 80 000 W.
• Potenza frigorifera nominale: 80 000 W.
• Potenza elettrica nominale: 0 W.

IMPIANTO "PIANO SECONDO LATO NORD" AD ARIA
Zona Termica "PIANO SECONDO LATO NORD":
• Tipo terminale: Bocchette in sistemi ad aria.
• Potenza termica nominale: 80 000 W.
• Potenza frigorifera nominale: 80 000 W.
• Potenza elettrica nominale: 0 W.

IMPIANTO "PIANO SECONDO LATO SUD" AD ARIA
Zona Termica "PIANO SECONDO LATO SUD":
• Tipo terminale: Bocchette in sistemi ad aria.
• Potenza termica nominale: 80 000 W.
• Potenza frigorifera nominale: 80 000 W.
• Potenza elettrica nominale: 0 W.

f) Condotti di evacuazione dei prodotti della combustione

Descrizione e caratteristiche principali: Condotti metallici circolari, con camino in calcestruzzo a
camino singolo.

Norma di dimensionamento: UNI 9615

g) Sistemi di trattamento dell'acqua

Descrizione e caratteristiche principali: Trattamento dell'acqua conforme alla UNI 8065, mediante
condizionamento chimico con ammine alifatiche filmanti, di composizione compatibile con la
legislazione sulle acque di scarico.

h) Specifiche dell'isolamento termico della rete di distribuzione

Non dichiarate.

6. PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI

a) Involucro edilizio e ricambi d'aria

Specificare per ogni elemento edilizio:
- Tipo involucro:

Murature e solai in tufo

- Caratteristiche del materiale isolante
inserimento: [ ] cappotto esterno [X] cappotto interno [ ] intercapedine
spessore: 5 cm
tipo: Pannello rigido in lana di roccia

Nelle schede tecniche allegate sono riportati:

caratteristiche termiche, igrometriche e di massa superficiale dei componenti dell'involucro edilizio·
interessati dall’intervento

- verticali opachi
- orizzontali o inclinati opachi
- chiusure tecniche trasparenti, apribili ed assimilabili
- chiusure tecniche opache, apribili ed assimilabili

confronto con i valori limite riportati nella tabelle (Tabelle 1, 2, 3 e 4, Appendice B, Allegato 1 -·
Decreto Requisiti Minimi)
valore del Fattore di trasmissione solare totale (ggl+sh) della componente vetrata esposte nel·
settore Ovest-Sud-Est



confronto con il Valore Limite del Fattore di trasmissione solare totale della componente vetrata·
esposte nel settore Ovest-Sud-Est (Tabella 5, Appendice B, Allegato 1 - Decreto Requisiti Minimi)

Nelle schede tecniche allegate sono riportati:

trasmittanza termica (U) degli elementi divisori tra alloggi o unità immobiliari confinanti di pareti·
verticali e solai, confrontando con il valore limite pari a 0,8 W/m2K
verifica termoigrometrica·

Per ogni zona termica:

Zona Termica "PIANO TERRA LATO NORD"

Numero di ricambi d'aria (media nelle 24 ore): 0.00 vol/h

Portata d'aria di ricambio (G) nei casi di ventilazione meccanica controllata: 2 298 m3/h

Portata dell'aria circolante attraverso apparecchiature di recupero del calore disperso

- portata immessa: 2 298 m3/h
- portata estratta: 2 298 m3/h

Efficienza delle apparecchiature di recupero del calore disperso (se previste dal progetto): 0.80

Zona Termica "PIANO TERRA LATO SUD"

Numero di ricambi d'aria (media nelle 24 ore): 0.00 vol/h

Portata d'aria di ricambio (G) nei casi di ventilazione meccanica controllata: 2 298 m3/h

Portata dell'aria circolante attraverso apparecchiature di recupero del calore disperso

- portata immessa: 2 298 m3/h
- portata estratta: 2 298 m3/h

Efficienza delle apparecchiature di recupero del calore disperso (se previste dal progetto): 0.80

Zona Termica "PIANO PRIMO LATO NORD"

Numero di ricambi d'aria (media nelle 24 ore): 0.00 vol/h

Portata d'aria di ricambio (G) nei casi di ventilazione meccanica controllata: 2 298 m3/h

Portata dell'aria circolante attraverso apparecchiature di recupero del calore disperso

- portata immessa: 2 298 m3/h
- portata estratta: 2 298 m3/h

Efficienza delle apparecchiature di recupero del calore disperso (se previste dal progetto): 0.80

Zona Termica "PIANO PRIMO LATO SUD"

Numero di ricambi d'aria (media nelle 24 ore): 0.00 vol/h

Portata d'aria di ricambio (G) nei casi di ventilazione meccanica controllata: 2 298 m3/h

Portata dell'aria circolante attraverso apparecchiature di recupero del calore disperso

- portata immessa: 2 298 m3/h
- portata estratta: 2 298 m3/h

Efficienza delle apparecchiature di recupero del calore disperso (se previste dal progetto): 0.80

Zona Termica "PIANO SECONDO LATO NORD"

Numero di ricambi d'aria (media nelle 24 ore): 0.00 vol/h

Portata d'aria di ricambio (G) nei casi di ventilazione meccanica controllata: 2 298 m3/h

Portata dell'aria circolante attraverso apparecchiature di recupero del calore disperso

- portata immessa: 2 298 m3/h
- portata estratta: 2 298 m3/h

Efficienza delle apparecchiature di recupero del calore disperso (se previste dal progetto): 0.80

Zona Termica "PIANO SECONDO LATO SUD"

Numero di ricambi d'aria (media nelle 24 ore): 0.00 vol/h

Portata d'aria di ricambio (G) nei casi di ventilazione meccanica controllata: 2 298 m3/h

Portata dell'aria circolante attraverso apparecchiature di recupero del calore disperso

- portata immessa: 2 298 m3/h
- portata estratta: 2 298 m3/h

Efficienza delle apparecchiature di recupero del calore disperso (se previste dal progetto): 0.80

b) Indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, per la
produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e l'illuminazione



Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente

H'T 0.33 W/m2K

H'T,lim 0.80 W/m2K VERIFICATA

Efficienza media stagionale dell'impianto di riscaldamento

hH -0.08

hH,lim -0.13 VERIFICATA

Efficienza media stagionale dell'impianto di produzione dell'acqua calda sanitaria

hW 2.06

hW,lim 1.92 NON RICHIESTO

Efficienza media stagionale dell'impianto di raffrescamento

hC 1 894 308 869.94

hC,lim 1.11 NON RICHIESTO

e) Consuntivo energia

Energia consegnata o fornita (Edel): 125 555.02 kWh/anno·

Energia rinnovabile (EPgl,ren): 16.54 kWh/m2 anno·

Energia esportata: 0.00 kWh·

Energia rinnovabile in situ: 0.00 kWh/anno·

Fabbisogno globale di energia primaria (EPgl,tot): 85.18 kWh/m2 anno·

7. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (obbligatoria)

· piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli

locali e definizione degli elementi costruttivi

· sezione degli edifici con evidenziazione dei sistemi fissi di protezione solare e definizione degli

elementi costruttivi

· Schema funzionali degli impianti contenenti gli elementi di cui all'analoga voce del paragrafo "Dati

relativi agli impianti, punto 5.1, lettera i e dei punti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5"

· tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche, termoigrometriche e della massa efficace dei

componenti opachi dell'involucro edilizio con verifica dell'assenza di rischio di formazione di muffe
e di condensazioni interstiziali

· tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell'involucro

edilizio e della loro permeabilità all'aria

8. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

Il sottoscritto Ing. Antonello Desideri, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti al n. 
1019, essendo a conoscenza delle sanzioni previste dall'articolo 15, commi 1 e 2, del D.Lgs. 
192/05 e s.m.i.(recepimento della Direttiva 2002/91/CE),

dichiara sotto la propria personale responsabilità che:

a) il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle prescrizioni contenute nel D.Lgs.
192/05 nonché dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005;

b) i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o
desumibile dagli elaborati progettuali.



ALLEGATI



CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: MURI_ESTERNI_PT
Descrizione Struttura: Muratura in blocchi squadrati di tufo (2-116-2) - [fonte UNI/TR 11552] PIANO TERRA

N. DESCRIZIONE STRATO

(dall'interno all'esterno)

s

[mm]

lambda

[W/mK]

C

[W/m²K]

M.S.

[kg/m²]

P<50*10¹²

[kg/msPa]

C.S.

[J/kgK]

R

[m²K/W]

1 Adduttanza Interna 0 7.700 0 0.130

2 Intonaco interno. 20 0.700 35.000 28.00 18.000 1000 0.029

3 Blocchi di tufo 1 160 0.150 0.129 1 856.00 0.019 1000 7.733

4 Rivestimento plastico murale 3 0.900 300.000 5.40 8.500 1000 0.003

5 Adduttanza Esterna 0 25.000 0 0.040

RESISTENZA = 7.935 m²K/W TRASMITTANZA = 0.126 W/m²K

SPESSORE = 1 183 mm CAPACITA' TERMICA AREICA (int) = 48.613 kJ/m²K MASSA SUPERFICIALE = 1 856 kg/m²

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0.00 W/m²K FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.00 SFASAMENTO = -9.38 h

s = Spessore dello strato; lambda = Conduttività termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10¹² = 
Permeabilità al vapore con umidità relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza - 
Trasmittanza = Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05 
e s.m.i..

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI

Ti [°C] Psi [Pa] Pri [Pa] URi [%] Te [°C] Pse [Pa] Pre [Pa] URe [%]

DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI 20.0 2 337 1 215 52.0 0.0 611 254 41.6

Ti = Temperatura interna; Psi = Pressione di saturazione interna; Pri = Pressione relativa interna; URi = Umidità relativa interna; Te = 
Temperatura esterna; Pse = Pressione di saturazione esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidità relativa esterna.
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CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: TRAMEZZI
Descrizione Struttura: Parete per divisori interni realizzata con tavella in laterizio a due fori

N. DESCRIZIONE STRATO

(dall'interno all'esterno)

s

[mm]

lambda

[W/mK]

C

[W/m²K]

M.S.

[kg/m²]

P<50*10¹²

[kg/msPa]

C.S.

[J/kgK]

R

[m²K/W]

1 Adduttanza Interna 0 7.700 0 0.130

2 Intonaco di calce e gesso. 10 0.700 70.000 14.00 18.000 1000 0.014

3 Mattone forato di laterizio (250*80*250) 
spessore 80

80 5.000 62.00 20.570 840 0.200

4 Intonaco di calce e gesso. 10 0.700 70.000 14.00 18.000 1000 0.014

5 Adduttanza Esterna 0 25.000 0 0.040

RESISTENZA = 0.398 m²K/W TRASMITTANZA = 2.510 W/m²K

SPESSORE = 100 mm CAPACITA' TERMICA AREICA (int) = 29.623 kJ/m²K MASSA SUPERFICIALE = 62 kg/m²

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 2.39 W/m²K FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.95 SFASAMENTO = 1.72 h

s = Spessore dello strato; lambda = Conduttività termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10¹² = 
Permeabilità al vapore con umidità relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza - 
Trasmittanza = Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05 
e s.m.i..

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI

Ti [°C] Psi [Pa] Pri [Pa] URi [%] Te [°C] Pse [Pa] Pre [Pa] URe [%]

DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI 20.0 2 337 1 215 52.0 0.0 611 254 41.6

Ti = Temperatura interna; Psi = Pressione di saturazione interna; Pri = Pressione relativa interna; URi = Umidità relativa interna; Te = 
Temperatura esterna; Pse = Pressione di saturazione esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidità relativa esterna.

Copyright - TerMus by ACCA software S.p.A. - Tel.0827/69504 - www.acca.it



CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: MURI_ESTERNI_P1
Descrizione Struttura: Muratura in blocchi squadrati di tufo (2-96-2) - [fonte UNI/TR 11552]

N. DESCRIZIONE STRATO

(dall'interno all'esterno)

s

[mm]

lambda

[W/mK]

C

[W/m²K]

M.S.

[kg/m²]

P<50*10¹²

[kg/msPa]

C.S.

[J/kgK]

R

[m²K/W]

1 Adduttanza Interna 0 7.700 0 0.130

2 Intonaco interno. 20 0.700 35.000 28.00 18.000 1000 0.029

3 Cartongesso in lastre 12 0.210 17.500 10.80 23.000 1000 0.057

4 Pannello rigido in lana di roccia a doppia 
densità

50 0.035 0.700 3.90 193.000 1030 1.429

5 Blocchi di tufo 960 0.150 0.156 1 536.00 0.019 1000 6.400

6 Rivestimento plastico murale 3 0.900 300.000 5.40 8.500 1000 0.003

7 Adduttanza Esterna 0 25.000 0 0.040

RESISTENZA = 8.087 m²K/W TRASMITTANZA = 0.124 W/m²K

SPESSORE = 1 045 mm CAPACITA' TERMICA AREICA (int) = 35.334 kJ/m²K MASSA SUPERFICIALE = 1 551 kg/m²

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0.00 W/m²K FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.00 SFASAMENTO = 3.15 h

s = Spessore dello strato; lambda = Conduttività termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10¹² = 
Permeabilità al vapore con umidità relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza - 
Trasmittanza = Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05 
e s.m.i..

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI

Ti [°C] Psi [Pa] Pri [Pa] URi [%] Te [°C] Pse [Pa] Pre [Pa] URe [%]

DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI 20.0 2 337 1 215 52.0 0.0 611 254 41.6

Ti = Temperatura interna; Psi = Pressione di saturazione interna; Pri = Pressione relativa interna; URi = Umidità relativa interna; Te = 
Temperatura esterna; Pse = Pressione di saturazione esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidità relativa esterna.
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CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: MURI_ESTERNI_P2
Descrizione Struttura: Muratura in blocchi squadrati di tufo (2-76-2) - [fonte UNI/TR 11552]

N. DESCRIZIONE STRATO

(dall'interno all'esterno)

s

[mm]

lambda

[W/mK]

C

[W/m²K]

M.S.

[kg/m²]

P<50*10¹²

[kg/msPa]

C.S.

[J/kgK]

R

[m²K/W]

1 Adduttanza Interna 0 7.700 0 0.130

2 Intonaco interno. 20 0.700 35.000 28.00 18.000 1000 0.029

3 Cartongesso in lastre 12 0.210 17.500 10.80 23.000 1000 0.057

4 Pannello rigido in lana di roccia a doppia 
densità

50 0.035 0.700 3.90 193.000 1030 1.429

5 Blocchi di tufo 760 0.150 0.197 1 216.00 0.019 1000 5.067

6 Rivestimento plastico murale 3 0.900 300.000 5.40 8.500 1000 0.003

7 Adduttanza Esterna 0 25.000 0 0.040

RESISTENZA = 6.754 m²K/W TRASMITTANZA = 0.148 W/m²K

SPESSORE = 845 mm CAPACITA' TERMICA AREICA (int) = 35.334 kJ/m²K MASSA SUPERFICIALE = 1 231 kg/m²

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0.00 W/m²K FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.00 SFASAMENTO = 11.28 h

s = Spessore dello strato; lambda = Conduttività termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10¹² = 
Permeabilità al vapore con umidità relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza - 
Trasmittanza = Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05 
e s.m.i..

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI

Ti [°C] Psi [Pa] Pri [Pa] URi [%] Te [°C] Pse [Pa] Pre [Pa] URe [%]

DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI 20.0 2 337 1 215 52.0 0.0 611 254 41.6

Ti = Temperatura interna; Psi = Pressione di saturazione interna; Pri = Pressione relativa interna; URi = Umidità relativa interna; Te = 
Temperatura esterna; Pse = Pressione di saturazione esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidità relativa esterna.
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CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: MURI_INTERNI
Descrizione Struttura: Muratura in blocchi squadrati di tufo (2-76-2) - [fonte UNI/TR 11552]

N. DESCRIZIONE STRATO

(dall'interno all'esterno)

s

[mm]

lambda

[W/mK]

C

[W/m²K]

M.S.

[kg/m²]

P<50*10¹²

[kg/msPa]

C.S.

[J/kgK]

R

[m²K/W]

1 Adduttanza Interna 0 7.700 0 0.130

2 Intonaco interno. 20 0.700 35.000 28.00 18.000 1000 0.029

3 Blocchi di tufo 660 0.150 0.227 1 056.00 0.019 1000 4.400

4 Intonaco interno. 20 0.700 35.000 28.00 18.000 1000 0.029

5 Adduttanza Esterna 0 25.000 0 0.040

RESISTENZA = 4.627 m²K/W TRASMITTANZA = 0.216 W/m²K

SPESSORE = 700 mm CAPACITA' TERMICA AREICA (int) = 48.613 kJ/m²K MASSA SUPERFICIALE = 1 056 kg/m²

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0.00 W/m²K FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.00 SFASAMENTO = 1.51 h

s = Spessore dello strato; lambda = Conduttività termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10¹² = 
Permeabilità al vapore con umidità relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza - 
Trasmittanza = Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05 
e s.m.i..

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI

Ti [°C] Psi [Pa] Pri [Pa] URi [%] Te [°C] Pse [Pa] Pre [Pa] URe [%]

DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI 20.0 2 337 1 215 52.0 0.0 611 254 41.6

Ti = Temperatura interna; Psi = Pressione di saturazione interna; Pri = Pressione relativa interna; URi = Umidità relativa interna; Te = 
Temperatura esterna; Pse = Pressione di saturazione esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidità relativa esterna.
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI

Codice Struttura:
Descrizione Struttura:

Dimensioni:

FINESTRA_2ANTE
Finestra con telaio singolo in alluminio a due ante, e vetrocamera ad una 
intercapedine. L = 1.20 m;    H = 2.00 m

S E R R A M E N T O    S I N G O L O

DESCRIZIONE Ag

[m²]

Af

[m²]

Lg

[m]

Ug

[W/m²K]

Uf

[W/m²K]

kl

[W/mK]

Uw

[W/m²K]

Fg

[-]

INFISSO 1.530 0.870 8.600 1.500 1.500 0.060 1.715 0.67

Ponte Termico Infisso-Parete:  = 0 [W/mK]

Fonte - Uf: da Normativa; Ug: da Normativa

Ag = Area vetro; Af = Area telaio; Lg = Lunghezza perimetro superficie vetrata; Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata; Uf = 
Trasmittanza termica telaio; kl = Trasmittanza lineica distanziatore (nulla se singolo vetro); Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg = 
Trasmittanza di energia solare totale per incidenza normale.

INFISSO

COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO 0.3625

RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 0.130 m²K/W

RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 0.040 m²K/W

CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 7.700 W/m²K

CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 25.000 W/m²K

RESISTENZA TERMICA TOTALE 0.583 m²K/W

TRASMITTANZA TOTALE 1.715 W/m²K

TRASMITTANZA VETRO TOTALE 1.500 W/m²K
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI

Codice Struttura:
Descrizione Struttura:

Dimensioni:

FINESTRA_4ANTE
Finestra con telaio singolo in alluminio a due ante, e vetrocamera ad una 
intercapedine. L = 2.40 m;    H = 2.00 m

S E R R A M E N T O    S I N G O L O

DESCRIZIONE Ag

[m²]

Af

[m²]

Lg

[m]

Ug

[W/m²K]

Uf

[W/m²K]

kl

[W/mK]

Uw

[W/m²K]

Fg

[-]

INFISSO 3.230 1.570 17.400 1.500 2.466 0.060 2.033 0.67

Ponte Termico Infisso-Parete:  = 0 [W/mK]

Fonte - Uf: da Normativa; Ug: da Normativa

Ag = Area vetro; Af = Area telaio; Lg = Lunghezza perimetro superficie vetrata; Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata; Uf = 
Trasmittanza termica telaio; kl = Trasmittanza lineica distanziatore (nulla se singolo vetro); Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg = 
Trasmittanza di energia solare totale per incidenza normale.

INFISSO

COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO 0.3271

RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 0.130 m²K/W

RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 0.040 m²K/W

CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 7.700 W/m²K

CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 25.000 W/m²K

RESISTENZA TERMICA TOTALE 0.492 m²K/W

TRASMITTANZA TOTALE 2.033 W/m²K

TRASMITTANZA VETRO TOTALE 1.500 W/m²K
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI

Codice Struttura:
Descrizione Struttura:

Dimensioni:

PORTA_INGRESSO
Porta-finestra  con telaio singolo in alluminio ad una anta e vetrocamera ad una 
intercapedine. L = 2.60 m;    H = 3.60 m

S E R R A M E N T O    S I N G O L O

DESCRIZIONE Ag

[m²]

Af

[m²]

Lg

[m]

Ug

[W/m²K]

Uf

[W/m²K]

kl

[W/mK]

Uw

[W/m²K]

Fg

[-]

INFISSO 7.920 1.440 39.000 1.500 2.541 0.060 1.910 0.67

Ponte Termico Infisso-Parete:  = 0 [W/mK]

Fonte - Uf: da Normativa; Ug: da Normativa

Ag = Area vetro; Af = Area telaio; Lg = Lunghezza perimetro superficie vetrata; Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata; Uf = 
Trasmittanza termica telaio; kl = Trasmittanza lineica distanziatore (nulla se singolo vetro); Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg = 
Trasmittanza di energia solare totale per incidenza normale.

INFISSO

COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO 0.1538

RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 0.130 m²K/W

RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 0.040 m²K/W

CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 7.700 W/m²K

CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 25.000 W/m²K

RESISTENZA TERMICA TOTALE 0.524 m²K/W

TRASMITTANZA TOTALE 1.910 W/m²K

TRASMITTANZA VETRO TOTALE 1.500 W/m²K
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CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: PORTA_LT
Descrizione Struttura: Porta locali tecnici

N. DESCRIZIONE STRATO

(dall'interno all'esterno)

s

[mm]

lambda

[W/mK]

C

[W/m²K]

M.S.

[kg/m²]

P<50*10¹²

[kg/msPa]

C.S.

[J/kgK]

R

[m²K/W]

1 Adduttanza Interna 0 7.700 0 0.130

2 Alluminio. 30 220.000 7 333.333 81.00 0.000 900 0.000

3 Abete (flusso perpendicolare alle fibre). 0 0.120 0.00 0.300 1700 0.000

4 Adduttanza Esterna 0 25.000 0 0.040

RESISTENZA = 0.170 m²K/W TRASMITTANZA = 5.882 W/m²K

SPESSORE = 30 mm CAPACITA' TERMICA AREICA (int) = 16.960 kJ/m²K MASSA SUPERFICIALE = 81 kg/m²

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 5.81 W/m²K FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.99 SFASAMENTO = 0.61 h

s = Spessore dello strato; lambda = Conduttività termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10¹² = 
Permeabilità al vapore con umidità relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza - 
Trasmittanza = Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05 
e s.m.i..

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI

Ti [°C] Psi [Pa] Pri [Pa] URi [%] Te [°C] Pse [Pa] Pre [Pa] URe [%]

DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI 20.0 2 337 1 215 52.0 0.0 611 254 41.6

Ti = Temperatura interna; Psi = Pressione di saturazione interna; Pri = Pressione relativa interna; URi = Umidità relativa interna; Te = 
Temperatura esterna; Pse = Pressione di saturazione esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidità relativa esterna.
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CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: SOLAIO_VOLTATO
Descrizione Struttura: Solaio voltato

N. DESCRIZIONE STRATO

(da superiore a inferiore)

s

[mm]

lambda

[W/mK]

C

[W/m²K]

M.S.

[kg/m²]

P<50*10¹²

[kg/msPa]

C.S.

[J/kgK]

R

[m²K/W]

1 Adduttanza Superiore 0 7.700 0 0.130

2 Piastrelle ceramiche 10 1.300 130.000 23.00 0.940 840 0.008

3 Massetto ordinario 100 0.450 4.500 200.00 193.000 1000 0.222

4 Blocchi di tufo 300 0.150 0.500 480.00 0.019 1000 2.000

5 Intonaco di calce e gesso. 20 0.700 35.000 28.00 18.000 1000 0.029

6 Adduttanza Inferiore 0 25.000 0 0.040

RESISTENZA = 2.428 m²K/W CAPACITA' TERMICA AREICA (sup) = 63.151 kJ/m²K TRASMITTANZA = 0.412 W/m²K

SPESSORE = 430 mm CAPACITA' TERMICA AREICA (inf) = 64.616 kJ/m²K MASSA SUPERFICIALE = 703 kg/m²

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0.00 W/m²K FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.01 SFASAMENTO = 3.36 h

s = Spessore dello strato; lambda = Conduttività termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10¹² = 
Permeabilità al vapore con umidità relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza - 
Trasmittanza = Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05 
e s.m.i..

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI

Ts [°C] Pss [Pa] Prs [Pa] URs [%] Ti [°C] Psi [Pa] Pri [Pa] URi [%]

DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI 20.0 2 337 1 215 52.0 0.0 611 254 41.6

Ts = Temperatura superiore; Pss = Pressione di saturazione superiore; Prs = Pressione relativa superiore; URs = Umidità superiore; Ti = 
Temperatura inferiore; Psi = Pressione di saturazione inferiore; Pri = Pressione relativa inferiore; URi = Umidità inferiore.
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CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: SOLAIO_CONTROSOFFITT
Descrizione Struttura: Solaio e controsoffitto

N. DESCRIZIONE STRATO

(da superiore a inferiore)

s

[mm]

lambda

[W/mK]

C

[W/m²K]

M.S.

[kg/m²]

P<50*10¹²

[kg/msPa]

C.S.

[J/kgK]

R

[m²K/W]

1 Adduttanza Superiore 0 7.700 0 0.130

2 Piastrelle ceramiche 10 1.300 130.000 23.00 0.940 840 0.008

3 Massetto ordinario 100 1.060 10.600 200.00 193.000 1000 0.094

4 Blocchi di tufo 300 0.150 0.500 480.00 0.019 1000 2.000

5 Intonaco di calce e gesso. 20 0.700 35.000 28.00 18.000 1000 0.029

6 Strato d'aria orizzontale 800 1.667 2.083 1.04 193.000 1008 0.480

7 Strato d'aria orizzontale 1 000 1.667 1.667 1.30 193.000 1008 0.600

8 Strato d'aria orizzontale 1 000 1.667 1.667 1.30 193.000 1008 0.600

9 Lastre di calcio fibrosilicato 6 0.170 28.333 5.40 23.000 1000 0.035

10 Adduttanza Inferiore 0 25.000 0 0.040

RESISTENZA = 4.016 m²K/W CAPACITA' TERMICA AREICA (sup) = 74.313 kJ/m²K TRASMITTANZA = 0.249 W/m²K

SPESSORE = 3 236 mm CAPACITA' TERMICA AREICA (inf) = 20.037 kJ/m²K MASSA SUPERFICIALE = 740 kg/m²

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0.00 W/m²K FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.00 SFASAMENTO = 4.35 h

s = Spessore dello strato; lambda = Conduttività termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10¹² = 
Permeabilità al vapore con umidità relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza - 
Trasmittanza = Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05 
e s.m.i..

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI

Ts [°C] Pss [Pa] Prs [Pa] URs [%] Ti [°C] Psi [Pa] Pri [Pa] URi [%]

DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI 20.0 2 337 1 215 52.0 0.0 611 254 41.6

Ts = Temperatura superiore; Pss = Pressione di saturazione superiore; Prs = Pressione relativa superiore; URs = Umidità superiore; Ti = 
Temperatura inferiore; Psi = Pressione di saturazione inferiore; Pri = Pressione relativa inferiore; URi = Umidità inferiore.
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CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: SOLAIO_PT
Descrizione Struttura: Solaio pt

N. DESCRIZIONE STRATO

(da superiore a inferiore)

s

[mm]

lambda

[W/mK]

C

[W/m²K]

M.S.

[kg/m²]

P<50*10¹²

[kg/msPa]

C.S.

[J/kgK]

R

[m²K/W]

1 Adduttanza Superiore 0 7.700 0 0.130

2 Piastrelle ceramiche 10 1.300 130.000 23.00 0.940 840 0.008

3 Massetto ordinario 100 1.060 10.600 200.00 193.000 1000 0.094

4 Ciottoli di fiume 400 0.700 1.750 600.00 37.500 1000 0.571

5 Ghiaione-ciottoli di fiume 400 1.200 3.000 680.00 37.500 840 0.333

6 Adduttanza Inferiore 0 25.000 0 0.040

RESISTENZA = 1.177 m²K/W CAPACITA' TERMICA AREICA (sup) = 71.974 kJ/m²K TRASMITTANZA = 0.850 W/m²K

SPESSORE = 910 mm CAPACITA' TERMICA AREICA (inf) = 113.349 kJ/m²K MASSA SUPERFICIALE = 1 503 kg/m²

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0.01 W/m²K FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.01 SFASAMENTO = 2.81 h

s = Spessore dello strato; lambda = Conduttività termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10¹² = 
Permeabilità al vapore con umidità relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza - 
Trasmittanza = Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05 
e s.m.i..

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI

Ts [°C] Pss [Pa] Prs [Pa] URs [%] Ti [°C] Psi [Pa] Pri [Pa] URi [%]

DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI 20.0 2 337 1 215 52.0 0.0 611 254 41.6

Ts = Temperatura superiore; Pss = Pressione di saturazione superiore; Prs = Pressione relativa superiore; URs = Umidità superiore; Ti = 
Temperatura inferiore; Psi = Pressione di saturazione inferiore; Pri = Pressione relativa inferiore; URi = Umidità inferiore.
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1. Dati Generali
1.1  Informazioni di carattere generale 

Committente: COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI 

Utilizzatore finale: ARMA DEI CARABINIERI 

Utilizzo edificio/destinazione d’uso: Caserma Castrogiovanni - Sede del Nuovo Polo Addestrativo 

Palazzina LONGOBARDI “D” 

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della

palazzina Longobardi “D” 

1.2  Oggetto del lavoro 
La presente relazione descrive il nuovo impianto di idrico – sanitario a servizio della palazzina Longobardi 

“D” a seguito di “Lavori di realizzazione delle camerate allievi e servizi igienici sanitari” presso la Caserma 

“Castrogiovanni” di Taranto, sede del nuovo Polo Addestrativo. 

I lavori di riqualificazione della struttura volti all’adattamento della stessa alle nuove esigenze organizzative 

dell’Arma, prevedono la realizzazione dei seguenti nuovi impianto: 

• Impianto di scarico acque bianche e nere

• Impianto produzione e distribuzione acqua calda sanitaria (ACS);

Le scelte progettuali hanno tenuto conto della tipologia della struttura esistente e del lay-out degli ambianti al 

fine di determinare gli spazi tecnici più idonei al passaggio degli impianti. Ciò ha comportato la scelta di 

realizzare due impianti paralleli sia per la produzione e distribuzione dell’acs e sia per la raccolta e scarico 

acque bianche e nere. 

Tale soluzione ha consentito di utilizzare tubazioni di minore diametro e di realizzare impianti di produzione 

acs a pompa di calore di minore potenza e di ridotto ingombro degli accumuli idrici per evitare sovraccarichi 

strutturali. 

1.3  Leggi e norme tecniche di riferimento 
1.3.1 Adduzione 

UNI 9182 Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Criteri di progettazione, collaudo 

e gestione. 
UNI EN 806-1 Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il convogliamento di acque destinate al 

consumo umano – Parte 1: Generalità. 
UNI EN 806-2 Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il convogliamento di acque destinate al 

consumo umano - Parte 2: Progettazione. 
UNI EN 806-3 Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il convogliamento di acque destinate al 

consumo umano - Parte 3: Dimensionamento delle tubazioni – Metodo semplificato; 
UNI EN 806-4 Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il convogliamento di acque destinate al 

consumo umano - Parte 4: Installazione; 
UNI EN 14114 Prestazioni igrotermiche degli impianti degli edifici e delle installazioni industriali – Calcolo 

della diffusione del vapore acqueo - Sistemi di isolamento per le tubazioni fredde; 
UNI EN 10224 Tubi e raccordi di acciaio non legato per il convogliamento di acqua e di altri liquidi acquosi - 

Condizioni tecniche di fornitura; 
UNI EN 10255 Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura - Condizioni tecniche di fornitu-

ra; 
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UNI EN 10240 Rivestimenti protettivi interni e/o esterni per tubi di acciaio - Prescrizioni per i rivestimenti di 
zincatura per immersione a caldo applicati in impianti automatici; 
UNI EN 10242 Raccordi di tubazione filettati di ghisa malleabile; 
UNI EN ISO 3834-2 Requisiti di qualità per la saldatura per fusione dei materiali metallici - Parte 2: Requisiti 
di qualità estesi; 
UNI EN 1057 Tubi rotondi di rame senza saldatura per acqua e gas nelle applicazioni sanitarie e di riscal-
damento; 
UNI 7616 + A90 Raccordi di polietilene ad alta densità per condotte di fluidi in pressione. Metodi di prova; 
UNI 9338 Tubi di polietilene reticolato (PE-X) per il trasporto di fluidi industriali; 
UNI 9349 Tubi di polietilene reticolato (PE-X) per condotte di fluidi caldi sotto pressione. Metodi di prova. 
UNI EN ISO 15874-2 Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - 
Polipropilene (PP) - Parte 2: Tubi. 
UNI EN ISO 15874-5 Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - 
Polipropilene (PP) - Parte 5: Idoneità all'impiego del sistema; 
UNI EN ISO 15875-1 Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - 
Polietilene reticolato (PE-X) - Parte 1: Generalità; 
UNI EN ISO 15875-2 Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - 
Polietilene reticolato (PE-X) - Parte 2: Tubi; 
UNI EN ISO 15875-3 Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - 
Polietilene reticolato (PE-X) - Parte 3: Raccordi; 
UNI EN ISO 15875-5 Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - 
Polietilene reticolato (PE-X) - Parte 5: Idoneità all’impiego del sistema; 
UNI EN ISO 15875-7 Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - 
Polietilene reticolato (PE-X) - Parte 7: Guida per la valutazione della conformità; 
UNI EN ISO 21003-1 Sistemi di tubazioni multistrato per le installazioni di acqua calda e fredda all'interno 
degli edifici - Parte 1: Generalità; 
UNI EN ISO 21003-2 Sistemi di tubazioni multistrato per le installazioni di acqua calda e fredda all'interno 
degli edifici - Parte 2: Tubi. 
UNI EN ISO 21003-3 Sistemi di tubazioni multistrato per le installazioni di acqua calda e fredda all’interno 
degli edifici - Parte 3: Raccordi; 
UNI EN ISO 21003-5 Sistemi di tubazioni multistrato per le installazioni di acqua calda e fredda all'interno 
degli edifici - Parte 5: Idoneità all’impiego del sistema; 
UNI EN 12056-1 Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici - Requisiti generali e presta-
zioni; 
UNI EN 12056-2 Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici - Impianti per acque reflue 
progettazione e calcolo; 
UNI EN 12056-5 Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici - Installazione e prove istru-
zioni per l'esercizio, la manutenzione e l'uso. 
UNI EN 274-1 Dispositivi di scarico per apparecchi sanitari - Requisiti. 
UNI EN 1401-1 Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione - 
Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Parte 1: Specifiche per i tubi, i raccordi ed il sistema. 
UNI EN ISO 1452-2 Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d'acqua e per fognature e scarichi 
interrati e fuori terra in pressione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Parte 2: Tubi. 
UNI EN 12201-1 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua, e per scarico e fo-
gnature in pressione - Polietilene (PE) - Parte 1: Generalità. 
UNI EN 12201-2 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua, e per scarico e fo-
gnature in pressione - Polietilene (PE) - Parte 2: Tubi. 
UNI EN 12201-3 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua e per scarico e fogna-
ture in pressione - Polietilene (PE) - Parte 3: Raccordi. 
UNI EN 12666-1 Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione - 
Polietilene (PE) - Parte 1: Specifiche per i tubi, i raccordi e il sistema. 
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UNI EN 1519-1 Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura) all'interno 
dei fabbricati - Polietilene (PE) - Specificazioni per i tubi, i raccordi ed il sistema. 
UNI EN 1054 Sistemi di tubazioni di materie plastiche. Sistemi di tubazioni di materiali termoplastici per lo 
scarico delle acque. Metodo di prova per la tenuta all aria dei giunti. 
UNI EN 1055 Sistemi di tubazioni di materie plastiche - Sistemi di tubazioni di materiali termoplastici per sca-
richi di acque usate all'interno dei fabbricati - Metodo di prova per la resistenza a cicli a temperatura elevata. 
UNI EN 1451-1 Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura) all'interno 
dei fabbricati - Polipropilene (PP) - Specifiche per tubi, raccordi e per il sistema. 
UNI EN 1566-1 Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura) all'interno 
dei fabbricati - Policloruro di vinile clorurato (PVC- C) - Specificazioni per i tubi, i raccordi e il sistema. 
 
1.3.2 Apparecchi 
UNI EN 997 Apparecchi sanitari - Vasi indipendenti e vasi abbinati a cassetta, con sifone integrato. 
UNI 4543-1 Apparecchi sanitari di ceramica. Limiti di accettazione della massa ceramica e dello smalto. 
UNI EN 263 Apparecchi sanitari - Lastre acriliche colate reticolate per vasche da bagno e piatti per doccia 
usi domestici. 
UNI 8196 Vasi a sedile ottenuti da lastre di resina metacrilica. Requisiti e metodi di prova. 
UNI EN 198 Apparecchi sanitari - Vasche da bagno ottenute da lastre acriliche colate reticolate – e metodi di 
prova. 
UNI EN 14527 Piatti doccia per impieghi domestici. 
UNI 8195 Bidé ottenuti da lastre di resina metacrilica. Requisiti e metodi di prova. Valvole e gruppi di pom-
paggio 
UNI EN 1074-1 Valvole per la fornitura di acqua - Requisiti di attitudine all’impiego e prove idonee di verifica 
- Requisiti generali. 
UNI EN 12729 Dispositivi per la prevenzione dell'inquinamento da riflusso dell'acqua potabile - Disconnettori 
controllabili con zona a pressione ridotta - Famiglia B - Tipo A. 
UNI EN ISO 9906 Pompe rotodinamiche - Prove di prestazioni idrauliche e criteri di accettazione - Livelli 1, 2 
e 3. 
 
1.3.3 Sicurezza 
D.Lgs. 81/2008 Misure di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e succ. mod. e int. 
DM 37/2008 Sicurezza degli impianti idrico-sanitari all’interno degli edifici 
 
 
 
2. Rete di alimentazione di acqua fredda 
La palazzina sarà alimentata dalla rete di distribuzione generale dell’intera caserma attraverso la condotta 
principale interrata. Verranno eseguite due derivazioni in corrispondenza dei locali tecnici ACS.01 e ACS.02 
posti al piano terra della struttura. Le tubazioni di derivazioni verranno intercettate all’interno di due pozzetti 
con tubazioni in acciaio Ø 4” munite di valvola di intercettazione ad azionamento manuale. 
All’interno del locale Tecnico ACS, l’acqua fredda verrà distribuita attraverso le colonne montanti ai piani 
dell’edificio e alimenterà l’impianto di produzione ACS. 
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3. Produzione ACS 
La produzione di acqua calda sanitaria sarà realizzata con due impianti indipendenti, ognuno a servizio di 
metà palazzina, con n.2 circuiti a pompa di calore aria-acqua da 16 KW munite di altrettante unità esterna e 
n.8 serbatoi per accumulo di acqua calda da 500 lt/cad per complessivi 4000 lt. 
La soluzione di utilizzare due distinti impianti è stata adottata per ottimizzare gli spazi a disposizione e con 
criteri di frazionamento e ridondanza di macchine in caso di manutenzioni o disservizi. 
 
3.1 Criteri di dimensionamento 
Il dimensionamento degli impianti per la produzione di acs è stato effettuato in base al consumo di acqua per 
la tipologia di edificio e ai periodi di punta. Per analogia è stato possibile assimilare la palazzina in oggetto 
ad una struttura turistico ricettiva con presenza contemporanea di un elevato numeri di ospiti: 
 
Tipo d’utenza Periodo di punta (h) 
alberghi e pensioni 1 
 
Per la determinazione del consumo totale di acqua calda nel periodo di punta si è tenuto conto degli 
apparecchi sanitari installati e della loro frequenza d’uso: 
Apparecchio sanitari Consumo per singolo utilizzo a 40°C (l) 
Doccia 50 
Lavabo 10 
Bidet 8 
 
Per la determinazione del massimo uso contemporaneo di acqua calda a 40°C la norma UNI 9182 prevede 
la seguente formula 

Qm = Σ x ((qi x Ni)/di) = (l/m) 
Dove: 
qi = consumo del singolo apparecchio in (l); 
Ni = numero unità corrispondenti ai consumi qi; 
di = durate corrispondenti ai consumi qi in (h) 

 
3.2 Parametri di dimensionamento 
I parametri utilizzati per il dimensionamento degli impianti di produzione acs, delle potenze termiche ed 
elettriche necessarie e del volume di accumulo termico indispensabile sono le seguenti: 
Dati di progetto 
T. di accumulo 65°C 
T. ingresso = TAFS 12°C 
TACS 42°C 
Periodo di punta 1 h 
VACS prodotta 4680 lt 
 
Dimensionamento serbatoio accumulo termico 
Potenza di scambio termico 4000 W 
Portata 16.7 l/min 
N. serbatoi 8 
Portata di acqua miscelata 78 l/min 
T. acqua miscelata 42°C 
T. acqua fredda 12°C 
Tempo 60 min 
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Prestazioni impianto 
T. media accumuli a fine periodo di punta 33°C 
Potenza necessaria per riportare gli accumuli alla T. 
iniziale 

148 KWh 

Tempo di reintegro del sistema 4h e 40 min 
 
 

 
3.3 Pompa di calore (tipo EKHBRD-ADY17) 
3.3.1 Caratteristiche 

 
Ciascun impianto sarà alimentato da n.2 pompe di calore installate nel 
locale tecnico ACS in posizione tale da consentire un facile 
accessibilità a tutte le componenti per le operazioni di manutenzione 
e/o sostituzione. 
Dimensioni (mm) 705 x 600 x 695 
Peso (kg) 147 
Pompa Controllo ad inverter con prevalenza 83 kPa e 

potenza assorbita 101 W 
Potenza 16 KW 
  
I collegamenti delle tubazioni di mandata e ritorno saranno tutti a vista 

e preservati da urti accidentali con adeguate protezioni. 
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3.3.2 Schemi dimensionali 
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3.3.3 Livelli sonori 

 
 
3.3.4 Campo di funzionamento 
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3.3.5 Rendimento idraulico 

 
 
 
 
3.4 Unità esterna (tipo ERRQ-AY1) 
3.4.1 Caratteristiche 
 

 
Dimensioni (mm) 1345 x 900 x 320 
Peso (kg) 120 
Compressore Ermetico Scroll 
Campo di funzionamento 
riscaldamento CBU 

-20 : +20 

Livello potenza sonora 
(dBA) 

71 

Refrigerante R410A 
Ciascuna pompa di calore sarà supportata da una unità esterna 
installata in all’interno di una nicchia ricavata su parete esterna 
protetta con serramento alettato. 
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3.4.2 Schemi dimensionali 
 

 
3.4.3 Schemi delle tubazioni 
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3.4.4 Spettro del livello sonoro in riscaldamento 

 
 
 
 
3.4.5 Campo di funzionamento 
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3.5 Serbatoio accumulo termico (tipo EKHWP-B) 
3.5.1 Caratteristiche 

 
Gli impianti saranno dotati di n.8 serbatoi per l’accumulo termico da 500 lt 
ciascuno per un volume totale d’acqua di 4000 lt. Il serbatoio consentirà una 
riserva di acqua calda sempre pronta per in caso di richiesta da parte 
dell’utenza. 
L’acqua calda sanitaria sarà prodotta attraverso uno scambiatore di calore con 
tubi corrugati in acciaio inox munito di un fluido termovettore dedicato con un 
proprio circuito di riscaldamento. 
Gli otto serbatoi saranno posizionati nell’apposito locale tecnico ACS a ridosso 
delle pareti portanti al fine di  
 
Dimensioni (mm) 615 x 790 x 1680 
Peso vuoto (kg) 82 
Peso pieno (kg) 582 
Campo di funzionamento 
riscaldamento CBU 

-20 : +20 

Livello potenza sonora (dBA) 71 
Refrigerante R410A 

 
 
3.5.2 Schemi dimensionali 
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3.5.3 Schemi delle tubazioni 
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4. Impianto scarichi 
L’impianto idrico sanitario sarà completato con un sistema di raccolta degli scarichi dei servizi igienici 
realizzato attraverso una distribuzione di tubi in PVC con dimensioni variabili da DN90 per vasi e DN60 in 
tutti gli dispositivi. 
Gli scarichi confluiranno su un collettore principale DN160 che verseranno su una colonna generale DN250 
collettata nel sistema fognario dell’intera area militare. 
Il lay-out del collettore per i piani primo e secondo, prevederà il passaggio all’interno del controsoffitto dei 
piani immediatamente sottostanti, mentre il collettore del piano rialzato sarà con posa interrata. 
Il sistema di scarico sarà, per le ragioni esposte per l’impianto ACS, sdoppiato in modo che ciascun impianto 
servirà una semi-palazzina. I collettori di ciscun piano scaricheranno all’interno di una colonna discendente 
di diametro DN250 passante all’interno di un apposito cavedio ricavato a tergo del vano scala. 
Le tubazioni saranno completate con curve, raccordi a “tee”, braghe, e tutti i pezzi speciali necessario per 
una corretta ispezionabilità ed una ottimale manutenzione del sistema di scarico. 
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1. Dati Generali
1.1 Informazioni di carattere generale 

Committente: COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI 

Utilizzatore finale: ARMA DEI CARABINIERI 

Utilizzo edificio/destinazione d’uso: Caserma Castrogiovanni - Sede del Nuovo Polo Addestrativo 
Palazzina LONGOBARDI “D” 

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria 
della palazzina Longobardi “D” 

1.2 Oggetto del lavoro 
La presente relazione descrive il progetto per l’adeguamento della Palazzina Longobardi “D” a camerate 
allievi con annessi servizi igienici sanitari presso la Caserma “Castrogiovanni” di Taranto, sede del nuovo 
Polo Addestrativo dei Carabinieri.. 
La struttura, pur non rientrando tra le attività soggette a obbligo di Prevenzione Incendi elencate nell’Allegato 
1 del DPR 151/2011 poiché struttura militare, deve essere tratta come luogo di lavoro e, pertanto, 
assoggettata al D.M. 10.03.1998 e D.Lgs 81/08. 

1.3 Leggi e norme tecniche di riferimento 
• D.M. 10.03.1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di

lavoro.

• D.M. 16.2.2007 – Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da

costruzione.

• D.M. 9.3.2007 – Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

• D.M. 30.11.1983 – Termini, definizioni generale simboli grafici di prevenzione incendi.

• D.M. n.37 del 22.1.2008 – Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 quartedecies, comma 13,

lettera a) della Legge n. 248 del 2.12.2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di

installazione degli impianti degli edifici.

• D.M. 7.12.2005 – Norme tecniche procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili

di incendio.

• D.M. 3.11.2004 – Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura

delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio.

• UNI 10779 – Progettazione, installazione ed esercizio di impianti di estinzione incendi – reti di idranti;
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2.  Descrizione della struttura 
La struttura in questione si sviluppa su tre piani fuori terra. Le nuove camerate allievi saranno realizzate 

all’interno della palazzina Longobardi “D” presente nell’area della Caserma “Castrogiovanni” a Taranto, sede 

del Nuovo Polo Addestrativo dell’Arma dei Carabinieri. La palazzina presenta una struttura in muratura 

portante con blocchi di pietra squadrata con tre piani fuori terra, ciascuno di circa 1800 mq circa ed altezza 

netta tra estradosso del piano di calpestio ed intradosso del solaio di circa 5,50 m. l’altezza complessiva 

della struttura è di 19 m, mentre l’altezza antincendio si attesta a 151 m dal piano stradale. 

 

2.1 Caratteristiche costruttive 
La struttura e le superfici di compartimentazione in esame all'interno della quale sarà presente l'attività di residenza per 

anziani garantiranno rispettivamente i requisiti di resistenza minimi al fuoco R e REI di seguito riportati: 

 Classe di resistenza al fuoco 

 Struttura portante  Struttura separante 

Edificio fuori terra R 120 EI 30 

 

 

 

2.2 Reazione al fuoco dei materiali 
Tutti i materiali utilizzati negli ambienti appartenenti alla struttura in esame avranno caratteristiche di reazione al fuoco 

minime come di seguito riportato 

• pavimento: Bs2 

• parete: Bs1d0 

• soffitto: Bs1d0 

 

3.  Accesso all’area 
Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso, la struttura presenterà accessibilità, sui tutti i lati, con le seguenti 

caratteristiche minime: 

• larghezza: 3.5 m; 

• altezza libera: 4 m; 

• raggio di volta: 13 m; 

• pendenza: ≤ 10%; 

• resistenza al carico: ≤ 20 t (8 asse anteriore, 12 asse posteriore; passo 4 m). 
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4. Compartimentazione 
Per assicurare un livello di sicurezza adeguato agli occupanti della struttura, saranno realizzate 

compartimentazioni tra i corridoi di piano e i due vani scala attraverso i quali è possibile raggiungere tutti gli 

ambienti della struttura. 

Le scale saranno munite di muratura perimetrale realizzata con blocchi di pietra squadrata con sezione 

variabile da 120 a 80 cm intonacate sulla faccia interna, pertanto, classificabili come REI 120. 

I passaggi di collegamento tra i corridoi ed i vani scala saranno protetti con porte a doppia anta del tipo REI 

120 muniti di maniglione antipanico e sistema di bloccaggio con elettromagnete (del tipo sempre aperto). 

Le scale avranno una larghezza di circa 160 cm e caratterizzate da rampe rettilinee e pianerottoli intermedi 
di riposo; inoltre sarà rifinita con materiali incombustibili di classe minima di reazione al fuoco A1. 
 
 
5. Affollamento 
La struttura presenterà un affollamento massimo di 244 unità suddivisi in: 

Piano rialzato = 76 pp; 

Piano primo = 84 pp 

Piano secondo = 84 pp 

 

6. Capacità di deflusso 
La capacità di deflusso è stata fissata pari a: 

Piano terra: 50; 

Piano primo: 50; 

Piano secondo: 50; 

Pertanto le verifiche eseguite risultano pienamente soddisfatte: 

Piano Capacità di deflusso Max Affollamento ipotizzabile N° min. U.S. N° effettivo U.S. 
Terra 50 76 2 2 

Primo 37.5 84 pp 2 2 

Secondo 37.5 84 pp 2 2 

 
 
7. Vie di esodo 
La struttura sarà dotata di un sistema organizzato di vie di esodo costituito da corridoi con lunghezza di circa 

60 m collegati alle estremità ai due ampi vani scala compartimentati in grado di contenere una considerevole 

quantità di occupanti in cado di esodo controllato. 

 
7.1 Caratteristiche di vie d’uscita 
La larghezza utile delle vie di esodo sarà misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti Tra 

gli elementi sporgenti non saranno considerati quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano 

lungo le pareti nonché dispositivi di apertura delle porte con ingombro non superiore a 8 cm. 

L'altezza delle vie di esodo non sarà inferiore a 2 ml. 

I pavimenti e i gradini non avranno superfici sdrucciolevoli. 
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Non saranno presenti specchi che possano trarre in inganno sulla direzione d’uscita; 

Le porte che si apriranno sulle vie di esodo e/o sulle scale non ridurranno la larghezza utile delle stesse. 

Le vie di esodo saranno tenute sgombre da materiali che possono costituire impedimento al regolare 

deflusso delle persone. 

 

7.2 Larghezza delle vie d’uscita 
La larghezza totale delle uscite da ogni piano è stata determinata dal rapporto tra il massimo affollamento 

previsto e la capacità di deflusso del piano. 

Poiché la struttura in esame si compone di tre piani, la larghezza totale delle vie di esodo verticali che 

conducono al piano di riferimento è stata determinata sommando la larghezza totale delle uscite di due piani 

consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento (Piano primo + Piano secondo). 

La larghezza totale delle uscite a servizio del piano di riferimento è stata determinata sulla base del massimo 

affollamento previsto a tale livello e, comunque, non inferiore alla larghezza complessiva delle vie di esodo 

verticali provenienti dagli altri piani. 

Pertanto, considerando un affollamento massimo su ciascuna scala pari a: 

A = (84+84)/2 = 84 pp 

Si avrà che: 

L = (A / 50) x 0.60 = 1 m < 1,60m 

 

7.3 Sistemi di apertura delle porte 
Le porte installate lungo le vie di esodo, ad uno o due battenti, si apriranno nel verso dell'esodo a semplice 

spinta, mediante l'azionamento di dispositivi anti-panico a barra orizzontale. I battenti delle porte, in 

posizione aperta, non ostruiranno passaggi, corridoi e pianerottoli. 

Le porte, comprese quelle di ingresso, si apriranno su area piana, di profondità almeno pari alla larghezza 

delle porte stesse. 

Le porte resistenti al fuoco, installate lungo le vie di uscita, in corrispondenza di compartimentazioni e nel 

vano scala protetto, saranno tenute in posizione aperta tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne 

consentano il rilascio a seguito di: 

•  attivazione dell'impianto di rivelazione automatica di incendio; 

•  attivazione del sistema di allarme incendio; 

•  mancanza di alimentazione elettrica; 

•  intervento manuale su comando posto in prossimità delle porte in posizione segnalata. 
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8.  Impianti di sicurezza 
8.1 Impianti elettrici 
Ai fini della prevenzione incendi gli impianti elettrici: 

• possederanno caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione o possibilità di intervento 

individuate nel piano di gestione delle emergenze tali da non costituire pericolo durante le operazioni 

di spegnimento; 

•  non costituiranno causa primaria di incendio o esplosione; 

•  non forniranno alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco 

della membratura sarà compatibile con la specifica destinazione d’uso dei singoli locali; 

•  saranno suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell’intero 

sistema; 

•  disporranno di apparecchi di manovra ubicati in posizione protetta che riporteranno le indicazioni dei 

circuiti a cui si riferiscono. 

Nella struttura in esame saranno presenti i seguenti sistemi di utenza realizzati in modo da disporre di 

alimentazione di sicurezza: 

•  illuminazione di sicurezza; 

•  impianti di rivelazione ed allarme; 

•  impianti di estinzione incendi; 

•  impianto di diffusione sonora. 

L’alimentazione di sicurezza sarà automatica ad interruzione breve <0.5 sec, per gli impianti di rivelazione ed 

allarme e illuminazione di sicurezza e ad interruzione media <15sec per l’impianto di diffusione sonora. 

Il dispositivo di carica degli accumulatori sarà del tipo automatico con tempi di ricarica conformi a quanto 

previsto dalla regola dell’arte. 

L’autonomia dell’alimentazione di sicurezza sarà pari a: 

•  rivelazione ed allarme: 30 min; 

•  illuminazione di sicurezza: 60 min; 

In tutte le aree sarà installato un impianto di illuminazione di sicurezza che assicurerà un livello di 

illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1m di altezza dal piano di calpestio, lungo le vie d’uscita1. 

I quadri elettrici, sia quello generale, che quelli di zona nei piani, saranno ubicati in modo da essere 

facilmente accessibile, segnali e protetti dall’incendio in modo da: 

•  Proteggere dal fuoco i circuiti di alimentazione delle camere1; 

•  Proteggere dal fuoco i circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza destinati a funzionare in caso 

di incendio; 

•  Proteggere l’impianto di un compartimento in caso di incendio nel compartimento attiguo; 

•  Proteggere dal fuoco dei dispositivi e degli eventuali circuiti di comando destinati ad essere azionati 

per il sezionamento degli impianti non funzionanti in caso di incendio. 
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8.2 Mezzi ed impianti di estinzione incendi 
8.2.1 Estintori 

L'attività in esame sarà dotata di n.16 estintori portatili di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell'area da 

proteggere e in prossimità delle uscite; saranno ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la 

distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. gli estintori saranno installati in 

ragione di almeno uno ogni 200 mq di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori per piano o per 

compartimento e di uno per ciascun impianto a rischio specifico. 

Gli estintori portatili avranno carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A-144BC. 

 

8.2.2 Reti idranti 

L'attività sarà dotata di apposita rete di idranti, progettato, installato, collaudato e gestito secondo le norme di buona 

tecnica vigenti, con riferimento alla Norma 10779.  

L’impianto a servizio della palazzina sarà derivato dalla linea principale a servizio di tutta l’area militare 

Per il livello di rischio 2 la UNI 10779 prevede il funzionamento contemporaneo di n.3 idranti interni UNI 45 con portata di 

120 l/min cad e pressione residua minima di 2 atm per una durata di 60 min almeno: 

Sia la riserva idrica che l’impianto di di pressurizzazione antincendio esistenti avranno prestazioni sufficienti a garantire i 

requisiti minimi di sicurezza richiesti. 

L’alimentazione degli idranti avverrà attraverso una tubazione principale da Ø4” in acciaio ed una distribuzione 

secondaria ai piani con tubazione Ø2” 

 

8.2.3 Sistemi di allarme 

Tutte le aree dell'attività saranno protette da impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, 

progettato, installato, collaudato e gestito secondo le norme di buona tecnica vigenti, in grado di rilevare a distanza un 

principio di incendio. 

I rivelatori di fumo saranno installati sia a soffitto che a controsoffitto; in quest’ultimo caso saranno installati segnali 

luminosi remoti in posizione facilmente visibili lungo i corridoi. 

L'impianto di segnalazione e allarme sarà dotato anche di segnalatori di tipo a pulsante manuale posizionati in 

prossimità delle uscite. 

La segnalazione di allarme rilevata dai segnalatori, determinerà una segnalazione ottica e sonora di allarme incendio. 

L'impianto di rivelazione consentirà: 

• di azionare lo sblocco elettromagnetico delle porte REI; 

• azionare le targhe ottico-acustico di “allarme incendi”; 

• di attivare le sirene esterne. 
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9. Impianti di sicurezza 
Sarà installata la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al 

D.lgs 9 aprile 2008 n.81, che indichi: 

• le uscite di sicurezza e i relativi percorsi di esodo; 

• l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi; 

• i divieti di fumare ed uso di fiamme libere; 

• il divieto di usare gli ascensori in caso di incendio, ad eccezione degli ascensori antincendio; 

• i pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica; 

• i pulsanti di allarme. 

I percorsi di esodo e le uscite di sicurezza saranno evidenziati da segnaletica luminosa sempre accesa 

durante l'attività, alimentata sia da rete normale che da rete di sicurezza. 

 
 
10. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio 
Ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro sarà garantita: 

• sorveglianza visiva delle attrezzature e degli impianti antincendio ad opera di personale 

opportunamente istruito; 

• controllo periodico della funzionalità degli impianti e delle attrezzature con frequenza almeno 

semestrale e/o opportunamente stabilita a seconda dei casi specifici. I controlli saranno riportati 

nell'apposito Registro mantenuto costantemente aggiornato; 

• manutenzione delle attrezzature e degli impianti; 

• manutenzione ordinaria con strumenti e degli attrezzi di uso corrente per riparazioni di lieve entità; 

• manutenzione straordinaria non eseguibile in loco ovvero che richiedano strumenti particolari. 
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1. Dati Generali
1.1  Informazioni di carattere generale 

Committente: COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI 

Utilizzatore finale: ARMA DEI CARABINIERI 

Utilizzo edificio/destinazione d’uso: Caserma Castrogiovanni - Sede del Nuovo Polo Addestrativo 

Palazzina LONGOBARDI “D” 

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria

della palazzina Longobardi “D” 

1.2  Oggetto del lavoro 
La presente relazione descrive il nuovo impianto di climatizzazione a servizio della palazzina Longobardi “D” 

a seguito di “Lavori di realizzazione delle camerate allievi e servizi igienici sanitari” presso la Caserma 

“Castrogiovanni” di Taranto, sede del nuovo Polo Addestrativo. 

I lavori di riqualificazione della struttura volti all’adattamento della stessa alle nuove esigenze organizzative 

dell’Arma, prevedono la realizzazione dei seguenti nuovi impianti: 

• Impianto climatizzazione mediante sistema VRV;

• Impianto di ventilazione e ripresa aria;

Le scelte progettuali hanno tenuto conto della tipologia della struttura esistente e del lay-out degli ambianti al 
fine di determinare gli spazi tecnici più idonei al passaggio degli impianti. Ciò ha comportato la scelta di 
realizzare n.6 impianti distinti, con una suddivisione di due per piano, che opereranno in maniera 
indipendente.  
Tale soluzione ha permesso di adattare la dimensione delle macchine agli spazi a disposizione senza dover 
apportare modifiche alla struttura portante dell’edificio e di ridurre il peso delle stesse macchine per evitare 
pericolosi sovraccarichi strutturali su solai e muri portanti. 
Inoltre la realizzazione di più impianti ha permesso di ridurre notevolmente la sezione delle tubazioni di 
mandata e ripresa dell’aria consentendo di sfruttare lo spazio a disposizione presente tra il controsoffitto e 
l’intradosso del solaio del piano superiore. 

1.3  Leggi e norme tecniche di riferimento 
UNI 10339 Impianti aeraulici al fine di benessere. 
DLgs 192/2005 Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia. 
DLgs 311/2006 Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 192/2005 
D.Lgs. 81/2008 Misure di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e succ. mod. e int. 
DM 37/2008 Sicurezza degli impianti idrico-sanitari all’interno degli edifici 
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2.  Descrizione dell’impianto 
L’impianto di climatizzazione sarà del pipo VRV con pompa di calore e prevederà due sub-impianti principali: 

• Impianto frigo – CDZ per la produzione di fluido caldo/freddo; 

•  Impianto di ventilazione e ripresa aria. 

L’impianto frigo sarà costituita da una unità esterna VRV 4 + 20HP collegate ad alle unità interne 

canalizzabile. Queste ultime saranno presenti in ogni camera e presenteranno una installazione in 

controsoffitto. Il fluido frigorigeno raggiungerà il plenum di mandata attraverso tubazione in rame isolato e 

collettori di distribuzione. Tutti i dispositivi componenti l’impianto saranno installati nel cotrosoffito ricavato nel 

corridoio. 

La parte di produzione di aria sarà gestita da una unità ventilante di mandata e ripresa con scambiatore a 

flussi incrociati in modo da effettuare un pre-trattamento dell’aria di mandata. 

L’unità di trattamento aria sarà invierà l’aria di mandata ai plenum in ogni camera attraverso una 

canalizzazione primaria in lamiera isolata con collettore avente sezione decrescente da Ø450 a Ø200. 

La distribuzione secondaria sarà eseguita mediante derivazioni Ø100 e Ø160 a seconda della portata 

richiesta. 

L’impianto sarà completato con serrande di taratura con pala girevole per regolazione di portata su mandata 

tipo DSU ∅100 o ∅125, silenziatori tipo LindabSafe LRCA e condotto flessibile realizzato con parete 

AL/PET/AL microforato tipo AL-PHON. 
La ripresa dell’aria sarà effettuata attraverso apposite griglie in controsoffitto posizionato all’interno dei 

servizi igienici. Le tubazioni terminali aventi dimensione variabile Ø100 e Ø125 saranno collettate su una 

canalizzazione principale a sezione circolare da Ø160 a Ø450. 

L’aria di aspirata dai locali sarà espulsa all’esterno attraverso un serramento alettato. 

Le macchine frigo e le unità ventilanti saranno installate all’interno di appositi locali tecnici ricavati su tutti i 

piani. I due locali Tecnico UTA presenti al piano rialzato, saranno accessibili direttamente dall’esterno, 

mentre i restanti quattro locali UTA presenti ai piani superiori saranno accessibili dal corridoio principale. 

 

 

3.1 Impianto frigo/CDZ (tipo - RXYQ20U) 
3.1.1  Caratteristiche 

 
Il sistema VRV permetterà la massima flessibilità di utilizzo in 

funzione delle diverse esigenze organizzative della struttura 

consentendo di regolare continuamente la velocità del 

compressore con il controllo ad inverter e la temperatura del 

refrigerante garantendo la capacità necessaria a soddisfare il 

carico termico dell’edificio ed assicurando così un’efficienza 

stagionale ottimale in ogni momento. 

Il controllo della temperatura del refrigerante variabile consentirà 

di risparmiare energia in condizione di carico parziale, la 

capacità verrà controllata tramite il compressore ad inverter e la 

variazione della temperatura di evaporazione (Te) e di 

condensazione (Tc) per ottenere la massima efficienza. 
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3.1.2 Specifiche tecniche 
Apparecchio sanitari Consumo per singolo utilizzo a 40°C (l) 
Capacità di raffrescamento nominale 56.0 KW 
Capacità di riscaldamento nominale 63.0 KW 
Potenza assorbita in raffrescamento 18.6 KW 
Potenza assorbita in riscaldamento 14.9 KW 
COP – Max 3.60 
COP - Nom 3.76 
Dimensione 1685 x 1240 x 765 
Peso 337 kg 
Q aria di ventilazione  in raffrescamento 261 mc/min 
Potenza sonora nom. 88 dBa 
Refrigerante R410A 
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3.2 Impianto ventilazione e ripresa aria – (tipo CHRE V3200) 
3.2.1 Caratteristiche 

 
In base alla UNI 10339 per la struttura in questione deve 
essere previsto l’utilizzo di una unità di ventilazione non 
residenziale a doppio flusso con recuperatore di calore 
ad alto rendimento. 
Tale funzione verrà svolta con uno scambiatore di calore 
in alluminio del tipo certificato e ventilatori elettronici EC 
a pale rovesce. 
Al fine di un migliore sfruttamento della macchina anche 
nelle condizioni climatiche più sfavorevoli è stato previsto 
un by-pass totale automatico per il free-cooling. 
La macchina sarà munita di un quadro elettrico e sistema 
di controllo con connessione RS458 e possibilità di 
gestione in remoto. 
 

 
3.2.2 Diagrammi di funzionamento 
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3.2.3 Efficienza di recupero del calore sensibile 
 

 
 
 
3.2.4 Schemi dimensionali 
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3.2.5 Lay-out di installazione a pavimento 
 

 
 
3.2.6 Diagrammi di funzionamento 
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3.3 Plenum canalizzabile – (tipo FXDQ32/40A3) 
3.3.1  Caratteristiche 

 

La diffusione dell’aria di raffrescamento o 

riscaldamento sarà effettuata dal plenum tipo 

canalizzabile ultrapiatto che sarà installato nel 

controsoffitto di ogni camera in nella parte 

dell’ingresso. 
In funzione della dimensione delle stanze 

saranno installate macchine con potenza di 

raffrescamento di: 

 

•  3.6 KW - FXDQ32A3; 

•  4.5 KW - FXDQ40A3 

 

La macchina sarà composta da: 

•  un attacco per le tubazioni del circuito CDZ Ø1/4”; 

•  un attacco per la mandata dell’aria da Ø100 o Ø160; 

•  Un sistema di ripresa mediante una griglia posta sulla parte inferiore. 

 

 

 

3.3.2  Schemi dimensionali 
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3.3.3 Schemi delle tubazioni 
 

 
3.3.4 Schema elettrico 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
PAG 9 

 
 
 
 

 

 

3.3.5  Diagramma pressioni sonore 

 

 
 

 

3.4 Griglie diffusori di mandata – (tipo BMA-VO) 

 
L’aria climatizzata sarà diffuso all’interno de ogni 

singolo locale attraverso una bocchetta di 

mandata munita di griglia con alette orientabili 

passo 20 mm con struttura in alluminio 

anodizzato. 

La dimensione delle bocchette sarà variabile in 

funzione della portata e quindi in funzione della 

potenza delle macchine: 

 

 

•  900x150 - FXDQ32A3; 

•  1100x150 - FXDQ40A3 

 

 

Le griglie saranno montate a parete complete di controtelaio, morsetti e tutta la minuteria a corredo. 
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3.5 Griglie di ripresa – (tipo GMA-I) 

 

 
L’impianto di ripresa aria 

presenterà  specifiche 

bocchette munita di griglia a 

maglia quadra 13x13 mm 

inclinata a 45° con struttura 

in alluminio anodizzato. 

La  dimensione  delle 

bocchette sarà variabile in funzione della portata e quindi in funzione 

della potenza delle macchine: 

•  800x200 - FXDQ32A3; 

•  1000x200 - FXDQ40A3 

 

 

Le griglie saranno montate a parete o in controsoffitto complete di 

controtelaio, morsetti e tutta la minuteria a corredo 
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1. Dati Generali
1.1 Informazioni di carattere generale

Committente: COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI 

Utilizzatore finale: ARMA DEI CARABINIERI 

Utilizzo edificio/destinazione d’uso: Caserma Castrogiovanni - Sede del Nuovo Polo Addestrativo 

Palazzina LONGOBARDI “D” 

Oggetto: Lavori di manuntenzione straordinaria 

della palazzina Longobardi “D” 

1.2 Oggetto del lavoro 
Nei paragrafi seguenti si fornirà una descrizione sintetica degli interventi che si andranno a realizzare al fine di dare una panoramica 

generale delle opere relative alla realizzazione degli impianti elettrici. I lavori descritti nella presente relazione tecnica interessano la 

realizzazione degli impianti. Più specificatamente i lavori negli interventi di seguito indicati: 

Impianti elettrici 

− distribuzione impianto di terra; 

− distribuzione principale; 

− impianto di illuminazione ordinaria; 

− impianto di illuminazione di emergenza 

− quadri elettrici; 

− impianto segnali e dati. 

1.3 Leggi e norme tecniche di riferimento 
1.3.1 Normativa tecnica 

• Norma CEI 64-9 (fasc. 1020): “Impianti elettrici negli edifici civili”;

• Norma CEI 64-50: “Guida CEI edilizia residenziale”;

• 4/11 Le Norme e la Progettazione degli impianti elettrici di bassa tensione

• Norma CEI 64-53: “Criteri particolari per edifici a prevalente uso residenziale”;

• Norma CEI 64-55: “Criteri particolari per Strutture Alberghiere”;

• Norma CEI 64-12: “Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario”;

• Norma CEI EN 62305-1/4:” Norme per la protezione contro i fulmini”; - Norma CEI 34-21: “Apparecchi di illuminazione”;

• Norma EN 60849: “Sistemi elettroacustici applicati ai servizi di emergenza”;

• Norma CEI UNI EN 12464-1: “Illuminazione di interni con luce artificiale”;

• Norma UNI EN 1838: “Illuminazione di emergenza”;

• Norma UNI 9795: “Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme incendio”;

• Norma CEI 64-14: “ Guida alle verifiche degli impianti elettrici”;

1.3.2 Principali norme impiantistiche di riferimento 

• CEI 64-8 IVa edizione 2019 “impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in AC e a 1500 V in

CC.”;

• CEI 20-40 edizione 1992 “guida per l’uso di cavi a bassa tensione”;

• CEI 20-22 II “non propagazione della fiamma”

• Tabelle CEI-UNEL 35024-35026 “portata di corrente in regime permanente dei cavi”
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• Conformità alle norme dei componenti elettrici 

• I componenti dell’impianto saranno muniti di marchio IMQ o di altro marchio di conformità alle norme di uno dei Paesi della 

Comunità Europea. In assenza di marchio o di attestato/relazione di conformità rilasciati da un organismo autorizzato ai 

sensi dell’art. 7 della legge 791/77 e smi, i componenti devono essere dichiarati conformi alle rispettive norme dal 

costruttore. È allo scopo sufficiente che la conformità alla relativa norma sia dichiarata in catalogo, o preferibilmente dalla 

marcatura CE apposta dal costruttore sul componente. 

 

• Alte informazioni di carattere generale 

• Le nuove camerate allievi saranno realizzate all’interno della palazzina Longobardi “D” presente all’interno della Caserma 

“Castrogiovanni” a Tasanto, sede del Nuovo Polo Addestrativo dell’Arma dei Carabinieri. La palazzina presenta una 

struttura in muratura portante con blocchi di pietra squadrata con tre piani fuori terra, ciascuno di circa 1800 mq ed altezza 

netta tra estradosso del piano di calpestio ed intradosso del solaio di circa 5,00 m. 

• La palazzina disporrà di n.2 impianti elettrici, ciascuno a servizio di metà della struttura. La distribuzione dell’energia 

elettrica sarà effettuata attraverso due quadri generali QEG1 e QEG2 posti nei rispettivi ingressi a piano terra. 

• I quadri principali alimenteranno ciascuno n.3 quadri di piano ubicati sui rispettivi pianerottoli del vano scala: 

• QEZ.01, QEZ.11, QEZ.21 alimentati da QEG.1; 

• QEZ.02, QEZ.12, QEZ.22 alimentati da QEG.2; 

• La distribuzione secondaria nei locali sarà gestita dai quadri di piano che alimenteranno centralini elettrici presenti nelle 

stanze e quadri di comando a servizio dei locali tecnici. 

 

• Dati di progetto relativi all’edificio e all’opera 

• Dati relativi ad ambienti soggetti a particolari normative CEI 

• La struttura in oggetto è soggetto a quanto previsto dalla Norma CEI 64-8 edizione 2017 Parte 7 sez. 751 “AMBIENTI A 

MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI INCENDIO”. E, pertanto, saranno utilizzati componenti in modo da ridurre al minimo la 

probabilità che gli impianti elettrici possano essere causa di innesco e di propagazione di incendio o di esplosione. 

 

• Dati di progetto relativi all’impianto elettrico 

• Dati dell’alimentazione elettrica 

• Categoria impianto: • 1° categoria 

• Sistema di distribuzione: • TT 

• Numero di fasi • LLLN 

• Descrizione della linea di alimentazione: • Vedi lista cavi 

• Punto di consegna: • Cabina trasformazione MT/BT all’interno del presidio militare 

• Tensione nominale (Un) e max variazione: • 400V  10% 

• Frequenza nominale e max variazione: • 50 Hz  5% 

• Potenza disponibile continua: • 35 kW senza limitatore 
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1.4 Coefficienti di contemporaneità 
• Il dimensionamento dei conduttori e della potenza totale utilizzata è stato effettuato considerando i seguenti coefficienti di 

contemporaneità e utilizzazione: 

Quadro generale QEG: coefficiente di contemporaneità 

Quadro elettrico Kc 

QEG.01 0.7 

QEG.02 0.7 

QEZ.01 1 

QEZ.02 1 

QEZ.11 1 

QEZ.12 1 

QEZ.21 1 

QEZ.22 1 

QEA_0.1 … QEA_0.22 0.8 

QEA_1.1 … QEA_1.26 0.8 

QEA_2.1 … QEA_2.26 0.8 

QET_0.1 0.8 

QET_0.2 0.8 

QET_0.3 0.8 

QET_0.4 0.8 

QET_1.1 0.8 

QET_1.2 0.8 

QET_2.1 0.8 

QET_2.2 0.8 

 

1.5 Massime cadute di tensione 
Quadro elettrico Valore indicativo di riferimento Valori stabiliti 

QEG.01 4% 4% 

QEG.02 4% 4% 

QEZ.01 4% 4% 

QEZ.02 4% 4% 

QEZ.11 4% 4% 

QEZ.12 4% 4% 

QEZ.21 4% 4% 

QEZ.22 4% 4% 

QEA_0.1 … QEA_0.22 4% 4% 

QEA_1.1 … QEA_1.26 4% 4% 

QEA_2.1 … QEA_2.26 4% 4% 

QET_0.1 4% 4% 

QET_0.2 4% 4% 

QET_0.3 4% 4% 

QET_0.4 4% 4% 

QET_1.1 4% 4% 

QET_1.2 4% 4% 

QET_2.1 4% 4% 

QET_2.2 4% 4% 

 

1.6 Sezioni minime dei conduttori 
Come da norme CEI (vedi scheda tecnica S05) 
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2. Criteri di scelta e dimensionamento 
2.1 Classificazione dei luoghi ai fini della sicurezza 
Come riportato in 2.2, la struttura, oggetto dei lavori elettrici è soggetto a quanto previsto dalla Norma CEI 64-8 edizione 2019 Parte 

7 sez. 751 “AMBIENTI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI INCENDIO”. 

Pertanto, in osservanza alle norme si dovranno considerare assolutamente le seguenti prescrizioni: sez. 422 Norma CEI 64-8 

Protezione contro gli incendi. 

I componenti elettrici saranno scelti in modo da non costituire pericolo di innesco o di propagazione di incendio per i materiali 

adiacenti. Oltre le prescrizioni della presente Norma, saranno osservate tutte le relative istruzioni di installazione del costruttore. 

 

2.2 Criteri di protezione contro i contatti diretti e indiretti 
Saranno adottati i criteri descritti nelle schede tecniche S02 E S03. 

 

2.3 Modalità di effettuazione dei comandi di emergenza 
Sgancio totale della tensione mediante azionamento sui due interruttori generali posizionati nei quadri QEG.01 e QEG.02 in 

prossimità degli ingressi principali. I dispositivi di sgancio saranno ripetuti all’esterno della struttura con pulsanti del tipo 

normalmente aperto. L’azionamento di tali interruttori interromperà immediatamente l’alimentazione dei due quadri principali e quindi, 

di tutti i servizi a derivati. 

 

3. Descrizione delle opere 
L’intervento in questione prevede la ristrutturazione della palazzina Longobardi per l’alloggiamento delle nuove camerate allievi e ciò 

ha comportato la progettazione di un nuovo impianto elettrico in grado di far fronte alle nuove esigenze organizzative. 

Gli impianti presenti nella struttura, a servizio degli alloggi degli allievi saranno: 

• Impianto elettrico luci e FM; 

• Impianto rivelazione, segnalazione e allarme incendi; 

• Impianto trasmissione dati e telefonia; 

 

3.1 Impianto elettrico 
3.1.1 Distribuzione impianto di terra 

La rete di terra degli impianti elettrici della palazzina saranno collegati alla esistente rete di terra con sistema TT e impianto 

dispersivo realizzato con paline zincate poste all’interno di appositi pozzetti ispezionabili presenti sul perimetro della struttura. Le 

paline sono collegate tra di loro tramite corda in rame da 35 mm2 interrata sul perimetro dell’edificio. 
In corrispondenza dei quadri QEG.01 e QEG.02 saranno predisposti i rispettivi collettori dei due impianti dispersivi dell’intera 

struttura, dai quali saranno derivati tramite corda di rame di sez. 16 mm2 le linee di terra dei quadri di piano (QEZ_0.1, QEZ_0.2, 

QEZ_1.1, QEZ_1.2., QEZ_2.1, QEZ_2.2). 
A ciascun quadro di piano saranno collegate, mediante conduttore di sezione variabile da 2,5 mm2 a 4 mm2 derivate da una linea 

principale di 10 mm2 i seguenti dispositivi terminali: 
• Tutti i poli di terra delle prese a spina; 

• Tutti gli apparecchi luminosi; 

• Tutte le masse metalliche normalmente non in tensione ma che potrebbero andare in tensione per difetto di isolamento; 

• Tutte le eventuali masse estranee che (es. acqua, gas e canale metallico di distribuzione) entranti nell’edificio con collegamento 
effettuato con conduttori non inferiori a 6 mm2; 

• Tutti i poli di terra provenienti dai quadri di zona. 

 

3.1.2 Distribuzione principale 

La distribuzione principale sarà effettuata dalla cabina di trasformazione MT/BT esistente, dove è ubicato il punto di consegna Enel 

ai quadri elettrici generale QEG.01 e QEG.02 posti all’interno della palazzina Longobardi. La sezione dei cavi esistenti risultano 

insufficienti alle maggiori potenze dei nuovi impianti elettrici. Per tale ragione si procederà con la realizzazione di una nuova linea di 

alimentazione dalla Cabina di distribuzione alla palazzina in esame. 

Il supporto di alimentazione sarà costituito da n. 35 cavi FTG1 (0)M1 Sezione 24x2,5 mm² per ciascun quadro generale (QEG.01, 

QEG.02) con posa in cavidotto interrato. 
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Per la protezione delle due linee di alimentazione saranno installati due interruttori automatici magnetotermici in custodia isolante 

tetrapolare In: 400A Icc: 36KA. 

I quadri generali (QEG.01, QEG.02) alimenteranno i quadri di zona con cavi tetrapolare FG7H2R 0.6/1kV In: 400A Icc: 36KA con le 

seguenti sezioni 

Quadro principale Quadro di piano Cavi alimentazione 

QEG.01 QEZ_0.1 2x(1x25)+1x(1x16)+1G16 

QEZ_1.1 4x(1x16)+1G16 

QEZ_2.1 4x(1x16)+1G16 

QEG.02 QEZ_0.2 2x(1x25)+1x(1x16)+1G16 

QEZ_1.2 4x(1x16)+1G16 

QEZ_2.2 4x(1x16)+1G16 

 

Le linee di alimentazione delle varie utenze saranno coordinate da interruttori di tipologia e taratura adatti alla funzione che 

dovranno svolgere e gestite da QEG.01 e QEG.02 per la linea principale e le utenze primarie – QEZ_X.Y per tutte le utenze 

secondarie. La distribuzione alle varie utenze sarà realizzata con cavi di tipo FG7H2R di varie sezioni (vedi lista cavi) tramite I 

SEGUENTI SUPPORTI: 

• Le colonne montanti passeranno all’interno cavidotti con n.4 tubazioni Ø40 per ciascun vano scala; 

• La distribuzione ai piani avverrà attraverso canale metalliche forate passanti nel controsoffitto ricavato nei corridoi con 

canale 200x50 mm completo di ogni accessorio per le linee principali e canale 100x50 per la distribuzione nelle singole 

stanze. 

 

A fronte di fattori di potenza inferiori a 0.9 derivanti dalla tipologia dell’impianto, sarà necessario l’installazione di un rifasatore 

automatico per ciascun quadro QEG.01 e QEG.02.. 

 

3.1.3 Impianto di illuminazione ordinaria 

L’impianto di illuminazione sarà realizzato seguendo lo schema di seguito illustrato: 

 

PIANO RIALZATO 

QEG.01 – QEG.02 

Locale N° lamp. Tipo illuminazione Accensione 

Ingresso  4  Lampada fluorescente a parete 1x60W 
Le lampade sono comandate da n.1 

interruttore da QEG.01 

Vano scala  6  Lampada fluorescente a parete 1x60W 
Le lampade sono comandate da n.1 

interruttore da QEG.01 

 

QEZ.01 (QEZ.02) 

Locale N° lamp. Tipo illuminazione Accensione 

Corridoio_0.1 

(2) 
7 

Lampada fluorescente da controsoffitto 

4x18W 

Da interruttore bipolare in doppio invertitore 

locale vista parete comandato da QEZ_0.1 

(QEZ_0.2) 

Camera_0.1 

(12) 
3 

Lampada fluorescente a parete 1x60W 

+ lamapada da controsoffitto 2x36W 

Da doppio punto deviato comandato da 

QA_0.1 (QA_0.12) 

Camera_0.2 

(13) 
3 

Lampada fluorescente a parete 1x60W 

+ lamapada da controsoffitto 2x36W 

Da doppio punto deviato comandato da 

QA_0.2 (QA_0.13) 

Camera_0.3 

(14) 
3 

Lampada fluorescente a parete 1x60W 

+ lamapada da controsoffitto 2x36W 

Da doppio punto deviato comandato da 

QA_0.3 (QA_0.14) 

Camera_0.4 

(15) 
3 

Lampada fluorescente a parete 1x60W 

+ lamapada da controsoffitto 2x36W 

Da doppio punto deviato + punto invertito 

comandato da QA_0.4 (QA_0.15) 

Camera_0.5 

(16) 
3 

Lampada fluorescente a parete 1x60W 

+ lamapada da controsoffitto 2x36W 

Da doppio punto deviato + punto invertito 

comandato da QA_0.5 (QA_0.16) 

Camera_0.6 3 Lampada fluorescente a parete 1x60W Da doppio punto deviato + punto invertito 
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(17) + lamapada da controsoffitto 2x36W comandato da QA_0.6 (QA_0.17) 

Camera_0.7 

(18) 
3 

Lampada fluorescente a parete 1x60W 

+ lamapada da controsoffitto 2x36W 

Da doppio punto deviato + punto invertito 

comandato da QA_0.7 (QA_0.18) 

Camera_0.8 

(19) 
3 

Lampada fluorescente a parete 1x60W 

+ lamapada da controsoffitto 2x36W 

Da doppio punto deviato + punto invertito 

comandato da QA_0.8 (QA_0.19) 

Camera_0.9 

(20) 
3 

Lampada fluorescente a parete 1x60W 

+ lamapada da controsoffitto 2x36W 

Da doppio punto deviato + punto invertito 

comandato da QA_0.9 (QA_0.20) 

Camera_0.10 

(21) 
3 

Lampada fluorescente a parete 1x60W 

+ lamapada da controsoffitto 2x36W 

Da doppio punto deviato + punto invertito 

comandato da QA_0.10 (QA_0.21) 

Camera_0.11 

(22) 
3 

Lampada fluorescente a parete 1x60W 

+ lamapada da controsoffitto 2x36W 

Da doppio punto deviato + punto invertito 

comandato da QA_0.11 (QA_0.22) 

Locale tecnico 

UTA_0.1 (2) 
3 

Lampada fluorescente a parete 2x58W Da doppio punto deviato comandato da 

QET_0.1 (QET_0.2) 

Locale tecnico 

ACS.1 (2) 
3 

Lampada fluorescente a parete 2x58W Da interruttore bipolare a parete comandato 

da QET_0.3 (QET_0.4) 

 

PIANO PRIMO 

QEZ.11 (QEZ.12) 

Locale 
N° 

lamp. 
Tipo illuminazione Accensione 

Corridoio_1.1 (2) 9 
Lampada fluorescente da controsoffitto 

4x18W 

Da interruttore bipolare in doppio 

invertitore locale vista parete comandato 

da QEZ_1.1 (QEZ_1.2) 

Camera_1.1 (12) 3 
Lampada fluorescente a parete 1x60W + 

lamapada da controsoffitto 2x36W 

Da doppio punto deviato comandato da 

QA_1.1 (QA_1.12) 

Camera_1.2 (13) 3 
Lampada fluorescente a parete 1x60W + 

lamapada da controsoffitto 2x36W 

Da doppio punto deviato comandato da 

QA_1.2 (QA_1.13) 

Camera_1.3 (14) 
3 

Lampada fluorescente a parete 1x60W + 

lamapada da controsoffitto 2x36W 

Da doppio punto deviato comandato da 

QA_1.3 (QA_1.14) 

Camera_1.4 (15) 
3 

Lampada fluorescente a parete 1x60W + 

lamapada da controsoffitto 2x36W 

Da doppio punto deviato + punto invertito 

comandato da QA_1.4 (QA_1.15) 

Camera_1.5 (16) 
3 

Lampada fluorescente a parete 1x60W + 

lamapada da controsoffitto 2x36W 

Da doppio punto deviato + punto invertito 

comandato da QA_1.5 (QA_1.16) 

Camera_1.6 (17) 
3 

Lampada fluorescente a parete 1x60W + 

lamapada da controsoffitto 2x36W 

Da doppio punto deviato + punto invertito 

comandato da QA_1.6 (QA_1.17) 

Camera_1.7 (18) 
3 

Lampada fluorescente a parete 1x60W + 

lamapada da controsoffitto 2x36W 

Da doppio punto deviato + punto invertito 

comandato da QA_1.7 (QA_1.18) 

Camera_1.8 (19) 
3 

Lampada fluorescente a parete 1x60W + 

lamapada da controsoffitto 2x36W 

Da doppio punto deviato + punto invertito 

comandato da QA_1.8 (QA_1.19) 

Camera_1.9 (20) 
3 

Lampada fluorescente a parete 1x60W + 

lamapada da controsoffitto 2x36W 

Da doppio punto deviato + punto invertito 

comandato da QA_1.9 (QA_1.20) 

Camera_1.10 (21) 
3 

Lampada fluorescente a parete 1x60W + 

lamapada da controsoffitto 2x36W 

Da doppio punto deviato + punto invertito 

comandato da QA_1.10 (QA_1.21) 

Camera_1.11 (22) 3 
Lampada fluorescente a parete 1x60W + 

lamapada da controsoffitto 2x36W 

Da doppio punto deviato + punto invertito 

comandato da QA_1.11 (QA_1.22) 

Camera_1.23 (25)) 3 
Lampada fluorescente a parete 1x60W + 

lamapada da controsoffitto 2x36W 

Da doppio punto deviato comandato da 

QA_1.23 (QA_1.25) 

Camera_1.24 (26) 3 
Lampada fluorescente a parete 1x60W + 

lamapada da controsoffitto 2x36W 

Da doppio punto deviato comandato da 

QA_1.24 (QA_1.26) 

Locale tecnico 

UTA_1.1 (2) 
3 

Lampada fluorescente a parete 2x58W Da doppio punto deviato comandato da 

QET_1.1 (QET_1.2) 
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PIANO SECONDO 

QEZ.21 (QEZ.22) 

Locale 
N° 

lamp. 
Tipo illuminazione Accensione 

Corridoio_2.1 (2) 9 
Lampada fluorescente da controsoffitto 

4x18W 

Da interruttore bipolare in doppio 

invertitore locale vista parete comandato 

da QEZ_2.1 (QEZ_2.2) 

Camera_2.1 (12) 3 
Lampada fluorescente a parete 1x60W + 

lamapada da controsoffitto 2x36W 

Da doppio punto deviato comandato da 

QA_2.1 (QA_2.12) 

Camera_2.2 (13) 3 
Lampada fluorescente a parete 1x60W + 

lamapada da controsoffitto 2x36W 

Da doppio punto deviato comandato da 

QA_2.2 (QA_2.13) 

Camera_2.3 (14) 
3 

Lampada fluorescente a parete 1x60W + 

lamapada da controsoffitto 2x36W 

Da doppio punto deviato comandato da 

QA_2.3 (QA_2.14) 

Camera_2.4 (15) 
3 

Lampada fluorescente a parete 1x60W + 

lamapada da controsoffitto 2x36W 

Da doppio punto deviato + punto invertito 

comandato da QA_2.4 (QA_2.15) 

Camera_2.5 (16) 
3 

Lampada fluorescente a parete 1x60W + 

lamapada da controsoffitto 2x36W 

Da doppio punto deviato + punto invertito 

comandato da QA_2.5 (QA_2.16) 

Camera_2.6 (17) 
3 

Lampada fluorescente a parete 1x60W + 

lamapada da controsoffitto 2x36W 

Da doppio punto deviato + punto invertito 

comandato da QA_2.6 (QA_2.17) 

Camera_2.7 (18) 
3 

Lampada fluorescente a parete 1x60W + 

lamapada da controsoffitto 2x36W 

Da doppio punto deviato + punto invertito 

comandato da QA_2.7 (QA_2.18) 

Camera_2.8 (19) 
3 

Lampada fluorescente a parete 1x60W + 

lamapada da controsoffitto 2x36W 

Da doppio punto deviato + punto invertito 

comandato da QA_2.8 (QA_2.19) 

Camera_2.9 (20) 
3 

Lampada fluorescente a parete 1x60W + 

lamapada da controsoffitto 2x36W 

Da doppio punto deviato + punto invertito 

comandato da QA_2.9 (QA_2.20) 

Camera_2.10 (21) 
3 

Lampada fluorescente a parete 1x60W + 

lamapada da controsoffitto 2x36W 

Da doppio punto deviato + punto invertito 

comandato da QA_2.10 (QA_2.21) 

Camera_2.11 (22) 3 
Lampada fluorescente a parete 1x60W + 

lamapada da controsoffitto 2x36W 

Da doppio punto deviato + punto invertito 

comandato da QA_2.11 (QA_2.22) 

Camera_2.23 (25)) 3 
Lampada fluorescente a parete 1x60W + 

lamapada da controsoffitto 2x36W 

Da doppio punto deviato comandato da 

QA_2.23 (QA_2.25) 

Camera_2.24 (26) 3 
Lampada fluorescente a parete 1x60W + 

lamapada da controsoffitto 2x36W 

Da doppio punto deviato comandato da 

QA_2.24 (QA_2.26) 

Locale tecnico 

UTA_2.1 (2) 
3 

Lampada fluorescente a parete 2x58W Da doppio punto deviato comandato da 

QET_2.1 (QET_2.2) 

 

Le lampade dovranno essere opportunamente fissate tramite apposite staffe, ed il loro collegamento avverrà a mezzo di cavo NO7 

V-K – 3x2,5 mm² e spine del tipo a selezione di fase. 

 

3.1.4 Impianto di illuminazione di emergenza 

Il posizionamento delle lampade di emergenza è identificato negli elaborati grafici. L’alimentazione delle lampade sarà effettuato con 

circuito dedicato comandato da quadri di zona QEZ_x.y. 

 

3.1.5 Impianto prese f.m. 

L’impianto F.M. prevederà una rete di alimentazione per ciascun quadro di appartamento (QA_x.y) con linea dorsale mediante cavo 

multipolare FG7H2R 3x10 mm2 da cui saranno derivate le sub-linee a servizio dei singoli alloggi. 
All’interno dei quadri di appartamento saranno derivate linee FM con protezione mediante interruttore MT 16° e cavo principale 

FG7H2R 3x2,5 mm2 con derivazioni per l’alimentazione delle prese terminali con cavo FG7H2R 3x1,5mm2. 
La linea FM sarà unica per camera e servizi igienici annessi e comprenderà l’alimentazione dello scaldasalviette ventilato con 

potenza di 750W. 
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Un circuito a parte sarà previsto per l’alimentazione del plenum canalizzabile a controsoffitto la cui linea sarà protetta da interruttore 

MT 10A. 

 

3.1.6 Quadri elettrici 

I quadri elettrici per la gestione dell’impianto saranno: 

• QEG_1 e QEG_2: quadro elettrico generale in lamiera verniciata a fuoco IP55 dim. mm 600x1800 con sportello in vetro 

con posizionato all'ingresso della palazzina 

• QEZ_0.1 e QEZ_0.2: quadro elettrico di zona in lamiera verniciata a fuoco IP55 dim. mm 600x1400 con sportello in 

vetro posizionato a ridosso del vano scala del piano rialzato 

• QEZ_1.1 e QEZ_1.2: quadro elettrico di zona in lamiera verniciata a fuoco IP55 dim. mm 600x1400 con sportello in 

vetro posizionato a ridosso del vano scala del piano primo; 

• QEZ_2.1 e QEZ_2.2: quadro elettrico di zona in lamiera verniciata a fuoco IP55 dim. mm 600x1400 con sportello in 

vetro posizionato a ridosso del vano scala del piano secondo; 

• QA_0.x: centralino IP40 da incasso 24 moduli a parete posto nel disimpegno d’ingresso di ogni camera del piano 

rialzato; 

• QA_1.x: centralino IP40 da incasso 24 moduli a parete posto nel disimpegno d’ingresso di ogni camera del piano primo; 

• QA_2.x: centralino IP40 da incasso 24 moduli a parete posto nel disimpegno d’ingresso di ogni camera del piano 

secondo; 

• QET_0.1, QET_0.2, QET_0.3, QET_0.4: quadro elettrico per i locali tecnici in lamiera verniciata a fuoco IP55 dim. mm 

600x1400 con sportello in vetro posizionato a ridosso del vano scala del piano rialzato; 

• QET_1.1, QET_1.2, quadro elettrico per i locali tecnici in lamiera verniciata a fuoco IP55 dim. mm 600x1400 con 

sportello in vetro posizionato a ridosso del vano scala del piano primo; 

• QET_2.1, QET_2.2, quadro elettrico per i locali tecnici in lamiera verniciata a fuoco IP55 dim. mm 600x1400 con 

sportello in vetro posizionato a ridosso del vano scala del piano secondo; 

 

3.2 Impianti speciali 
5.2.1. Trasmissione Dati 

Sarà realizzato un impianto strutturato per linea trasmissione Dati costituito da un armadio principale posto al piano rialzato in 

corrispondenza del vano scala da cui saranno derivate le linee dorsali per i RACK di piano mediante cavo in fibra ottica multimodale 

4fa 50/125. 

 

All’interno della palazzina sarà realizzato un impianto di cablaggio strutturato, destinato a supportare la realizzazione di tipi diversi di 

reti locali, inclusa ad esempio la rete telefonica. L’impianto sarà basato su cavi di categoria 5 o superiore e connettori RJ-45. I cavi 

hanno una lunghezza massima di 90 m, a cui saranno aggiunti 10 m per i cavi di permuta. Questo vincolo è dettato dalle 

caratteristiche della rete Ethernet. 

Per ogni locale da servire, sarà posato un cavo in apposite canalizzazioni nelle pareti, nei controsoffitti, fino a raggiungere un 

armadio di distribuzione di piano (nel gergo del cablaggio strutturato, (Rack_0.1, Rack>_1.1, Rack_2.1). I rack ospiterà sia 

permutatori che apparati attivi. 

I cavi saranno attestati da una parte in un pannello di permutazione nell'armadio, dall'altra in una placca a muro in prossimità della 

postazione utente.  
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4. Collaudo 
Prima della messa in esercizio dell’impianto devono essere eseguite le verifiche sotto riportate come indicato dalle norme CEI 64-8/6, 

parte 6: verifiche. 

 

4.1 Esame a vista 
• I componenti elettrici devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle relative Norme; 

• Scelti correttamente e messi in opera in accordo con le prescrizioni della Norma CEI 64-8 e non danneggiati visibilmente in 

modo tale da compromettere la sicurezza; 

• Metodi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti, ivi compresa la misura delle distanze; tale misura riguarda per 

esempio la protezione mediante involucri o barriere, per mezzo di ostacoli o di stanziamento; 

• Presenza di barriere tagliafiamma o altre precauzioni contro la propagazione del fuoco e metodi di protezione contro gli 

effetti termici; 

• Verifica dei conduttori per quanto concerne la loro portata e la caduta di tensione; 

• Scelta e taratura dei dispositivi di protezione e segnalazione; 

• Presenza e corretta messa in opera dei dispositivi di sezionamento o di comando; 

• Scelta dei componenti elettrici e delle misure di protezioni idonee con riferimento alle influenze esterne; 

• Identificazione dei conduttori di neutro e di protezione; 

• Presenza di schemi, di cartelli monitori e di informazioni analoghe; 

• Identificazione dei circuiti, dei fusibili, degli interruttori, dei morsetti ecc.; 

• Idoneità delle connessioni dei conduttori. 

 

4.2 Misure e prove strumentali 
Devono essere eseguite, per quanto applicabili, e preferibilmente nell’ordine indicato, le seguenti prove: 

 

4.2.1 Continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e secondari 

Deve essere eseguita una prova di continuità con una corrente di almeno 0,2 A, utilizzando una sorgente di tensione alternata o 

continua compresa tra 4 e 24 V a vuoto. 

 

4.2.2 Misure della resistenza di isolamento dell’impianto elettrico 

La resistenza di isolamento deve essere misurata tra ogni conduttore attivo e la terra. La resistenza di isolamento, misurata con i 

valori della tensione di prova indicata in TAB 4.2, è considerata come soddisfacente se ogni circuito, con gli apparecchi utilizzatori 

disinseriti, ha una resistenza di isolamento non inferiore a quanto indicato nella stessa tebella. 

 

TAB 4.2 

Tensione nominale del circuito 

(V) 

Tensione di prova c.c. 

(V) 

Resistenza di isolamento 

(MΩ) 

SELV e PELV 250 ≥ 0,25 

Fino a 500 V compresi, con l’eccezione 

dei casi di cui sopra. 
500 ≥ 0, 5 

Oltre 500 V 1000 ≥ 1,0 

 

Le misure devono essere effettuate in c.c. l’apparecchio di prova deve essere in grado di fornire la tensione di prova indicata nella 

TAB.4.2 quando eroga la corrente di 1 mA. Quando il circuito comprende dispositivi elettronici, durante le misure i conduttori di fase 

e di terra devono essere collegati assieme. 
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4.2.3 Verifica della separazione dei circuiti 

La separazione delle parti attive del sistema SELV (bassissima tensione di sicurezza) da quelle di alti circuiti e la terra, deve essere 

verificata mediante una misura della resistenza di isolamento. 

I valori di resistenza ottenuti devono essere in accordo alla TAB. 4.2. 

La separazione delle parti attive del sistema PELV (bassissima tensione di protezione) da quelle di altri circuiti, deve essere verificata 

mediante una misura della resistenza di isolamento. 

I valori di resistenza ottenuti devono essere in accordo alla TAB. 4.2. 

La separazione delle parti attive da quelle di altri circuiti e la terra, deve essere verificata mediante una misurazione della resistenza 

di isolamento. I valori di resistenza ottenuti devono essere in accordo con la TAB. 4.2.  

 

4.2.4 Verifica della protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione 

Misura della messa a terra dell’impianto: è la verifica delle caratteristiche del dispositivo di protezione associato; questa verifica deve 

essere effettuata: 

• Per i dispositivi a corrente differenziale mediante esame a vista e con prove di funzionamento; 

• Per i dispositivi di protezione contro le sovracorrenti mediante esame a vista (corrente di regolazione per gli interruttori 

automatici, corrente nominale per i fusibili e caratteristiche di intervento); 

• La verifica dei conduttori di protezione (vedi 4.2.1). 

 

4.2.5 Prove di funzionamento 

• Le unità costituite da diversi componenti, come le apparecchiature prefabbricate, i moti e i relativi ausiliari, i comandi e in 

blocchi devono essere sottoposti ad una prova di funzionamento per verificare che essi siano montati, regolati ed installati in accordo 

con le prescrizioni della norma CEI 64-8. i dispositivi di protezione devono essere sottoposti a prove di funzionamento se necessario, 

per verificare se sono stati installati e regolati in modo appropriato. 
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S01 – SEZIONAMENTO E COMANDO 
La norma (CEI 64-8/4 art. 462.1) prescrive che ogni circuito sia sezionabile, per garantire la sicurezza del personale che esegue 

lavori su o in vicinanza di parti attive, cioè di parti in tensione in condizioni ordinarie di esercizio. Gli interruttori onnipolari conformi 

alle norme CEI  23-3 e gli interruttori differenziali conformi alla norma CEI 23-18 assicurano non solo la protezione del circuito, ma 

anche il sezionamento del circuito stesso. Il sezionamento deve comprendere tutti i conduttori attivi (CEI 64-8/5 art. 537.2.1). Negli 

impianti utilizzatori alimentati direttamente in bassa tensione dal distributore di energia, il conduttore di neutro è da ritenersi parte 

attiva (CEI 64-8/2 art. 23.1). 

Nei circuiti monofasi gli interruttori automatici, per attuare il sezionamento, devono interrompere sia la fase e sia il neutro; entrambe 

le fasi nei circuiti fase – fase. 

Nei circuiti fase – neutro l’interruttore automatico può avere un solo polo protetto contro le sovracorrenti, in tal caso il polo protetto 

deve essere inserito sul conduttore di fase. Ciò vale anche per i circuiti fase – fase protetta da interruttore differenziale (CEI 64-8/4 

art. 473.1 e 473.3.2). 

Nei circuiti trifasi con neutro l’interruttore automatico deve interrompere le tre fasi e il neutro (interruttore quadripolare). Quando il 

conduttore di neutro è uguale a quella delle fasi, dove non si supera la sezione di 16 mm2, il polo di neutro può non essere protetto. 
Tutti i dispositivi utilizzati per il sezionamento devono essere chiaramente identificati, ad esempio per mezzo di una etichetta che 

indichi il circuito su cui sono installati (CEI 64-8/5 art. 537.2.5). 

I dispositivi installati in localo ordinari devono essere inaccessibili durante i lavori elettrici, in modo da evitare la loro manovra 

intempestiva, a meno che il dispositivo sia sotto il diretto controllo di chi esegue i lavori (CEI 64-8/4 art. 462/2). 

È pertanto preferibile che gli interruttori siano installati in un quadro chiudibile a chiave; in alternativa devono essere singolarmente 

chiudibili a chiave o posti in un locale chiudibile a chiave. 
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S02 – PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI 
Le norme CEI 64-8 prevedono nella parte 5 varie misure di protezione contro i contatti diretti. Queste misure possono essere di tipo 

totale e/o addizionali. 

Misure di protezione totale 

Protezione mediante isolamento delle parti attive: 

• Tutte le parti attive devono essere completamente ricoperte con un isolamento; 

• L’isolamento può essere rimosso solo mediante distruzione dello stesso; 

• L’isolamento dei componenti elettrici costruiti in fabbrica deve soddisfare le relative norme: Protezione mediante 

involucri o barriere; 

• Gli involucri e le barriere delle parti attive devono assicurare un grado di protezione ≥ IP2X per le superfici verticali 

(nel senso che il dito di prova non possa toccare parti in tensione); 

• Per le superfici orizzontali a portata di mano, gli involucri o le barriere devono assicurare il grado di protezione ≥ 

IP2X (inteso nel senso che un filo di prova dritto e rigido del diametro di 1mm non possa toccare parti in tensione); 

• Se è necessario aprire un involucro o rimuovere una barriera, per ragioni di esercizio, occorre rispettare almeno una 

delle seguenti prescrizioni: 

• Uso di chiave attrezzo da parte del personale addestrato; 

• Sezionamento delle parti attive con interblocco meccanico e/o elettrico; 

• Interposizione di una barriera intermedia, che impedisca il contatto con le parti attive, con grado di protezione ≥ 

IPXXB rimovibile con chiave o attrezzo. 

Misure di protezione parziale 

Protezione mediante ostacoli: 

• Possono essere rimossi senza l’uso di chiavi o attrezzi ma devono essere fissati in modo tale da impedire la 

rimozione accidentale; 

• Gli ostacoli devono impedire l’avvicinamento non intenzionale a parti attive e/o il contatto non intenzionale con parti 

attive durante i lavori sotto tensione. 

Protezione mediante allontanamento: 

• Parti (masse ecc.) che si possono toccare simultaneamente, a tensione diversa, non devono essere a portata di 

mano. 

Misure di protezione addizionali 

Interruttori differenziali: 

• Gli interruttori differenziali con corrente differenziale nominale di intervento ( Id ) < 30 mA sono considerati come 

addizionali contro i contatti diretti. Tali dispositivi, che devono essere installati unitamente ad una delle altre misure di 

protezione totale o parziale, sono riconosciuti dalle norme anche come valido metodo di prevenzione d’incendi dovuti 

a cause elettriche. 
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S03 – MISURE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI – SISTEMI TT 
Come protezione contro i contatti indiretti, si è adottata la protezione mediante l’interruzione automatica dell’alimentazione del 

circuito in caso di guasto. 

Occorre, però, che sia realizzato il coordinamento dei dispositivi di protezione con l’impianto di terra locale al fine di garantire 

l’interruzione del circuito guasto (a terra), se il valore della tensione di contatto limite assume il valore pericoloso prefissato (50 V). 

Il coordinamento sopra citato è ottenuto rispettando la seguente formula: 

RA � Ia ≤ 50 V 

Dove 

RA – è il valore, in ohm, della resistenza dell’impianto di messa a terra rilevato nelle condizioni più sfavorevoli; 
Ia - è il valore, in ampere, della corrente d’intervento del dispositivo di protezione. In presenza di più dispositivi di protezione si adotta 

il valore più elevato. Nel casi di installazione di interruttori automatici differenziali, questo valore corrisponde alla corrente nominale di 

intervento diff.le (Id). 
50 V - è il valore massimo, in volt, della tensione di contatto presunta in caso di guasto. 
Inoltre: 

6. La protezione contro i contatti indiretti deve essere attuata mediante impianto di terra locale. 

7. Tutti i componenti elettrici dell’impianto in oggetto, dotati del morsetto di terra, devono essere collegati al conduttore di 

protezione. 

8. Tutte le prese a spina devono essere dotate del contatto di terra che dovrà essere collegato al conduttore di protezione. 
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S04 – PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE CONTRO  LE SOVRACORRENTI 
Protezioni dai sovraccarichi 

I circuiti di alimentazione principali devono essere coordinati secondo le seguenti condizioni: 

IB ≤ In ≤ Iz  
If ≤ 1.45 � In 

Dove: 

IB   – corrente d’impiego del circuito; 
In   – corrente nominale dell’apparecchio di protezione; 
Iz   – portata della conduttura 
If   – corrente convenzionale funzionamento dispositivo di protezione 
 

Protezione dai corto circuiti 

(I2 T) ≤ K2 S2 
Dove: 

(I2 T)  - integrale di Joule lasciato passare dal dispositivo di protezione per la durata del cortocircuito; 
S  - sezione del conduttore in mm2; 
K  - coefficiente che varia con il tipo di cavo, uguale a 115 per cavi in rame isolati in PVC, 135 per i cavi in rame isolati in 

gomma naturale e butilica, 146 per cavi in rame isolati in gomma etilenpropilenica e polietilene reticolato. 
 

Prescrizioni comuni 

I dispositivi di protezione devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel punto di 

installazione. La corrente di corto circuito da prendere in considerazione deve essere la più elevata che si può produrre in relazione 

alle configurazioni dell’impianto. 

Il dispositivo di protezione contro i sovraccarichi può essere previsto: 

2 all’inizio della conduttura; 

3 alla fine della conduttura; 

4 in un punto intermedio della conduttura. 

Per le condizioni 2 e 3 ci si deve accertare che non vi siano ne derivazioni ne prese a spina a monte della protezione e la conduttura 

risulti protetta contro i cortocircuiti. 

Il dispositivo di protezione contro i corto circuiti deve essere sempre installato all’inizio della conduttura. 

È possibile installare il dispositivo di protezione a 3m di distanza dall’origine della conduttura purché per il tratto a monte del 

dispositivo siano soddisfatte contemporaneamente le seguenti prescrizioni: 

• riduzione al minimo del pericolo di corto circuito, ad esempio con adeguati ripari contro le influenze esterne; 

• riduzione al minimo del pericolo di incendio o di danno per le persone in caso di corto circuito. 
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S05 – SEZIONI MINIME DEI CONDUTTORI 
Il dimensionamento dei conduttori attivi deve essere effettuato in modo da soddisfare soprattutto le esigenze di portata e resistenza 

ai corto circuiti ad i limiti ammessi per la caduta di tensione; in ogni caso le sezioni minime non devono essere inferiori a quelle di 

seguito specificate (norma CEI 64-8 tabella 52E): 

 

CONDUTTORI ATTIVI 

• Conduttori attivi       1.5 mm2 (Cu) 

• Circuiti di comando e di segnalazione    0.5 mm2 (Cu) 
 

CONDUTTORE DI NEUTRO 

L’eventuale conduttore di neutro deve avere la stessa sezione dei conduttori di fase: 

• Nei circuiti monofase a due fili, qualunque sia la sezione dei conduttori; 

• Nei circuiti polifase (e nei circuiti monofase a 3 fili) quando la dimensione dei conduttori sia inferiore o uguale a 16 mm2 (Cu). 
Nei circuiti polifase i cui conduttori di fase abbiano una sezione superiore 16 mm2 il conduttore di neutro può avere una sezione 

inferiore a quella dei conduttori di fase se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni: 
• La corrente massima, comprese le eventuali armoniche, che si prevede possa percorrere il conduttore di neutro durante il 

servizio ordinario, non sia superiore alla corrente ammissibile corrispondente alla sezione ridotta del conduttore di neutro; 

praticamente la corrente che fluisce nel circuito deve essere equilibrata tra le fasi. 

• La sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a 16 mm2. 
 

CONDUTTORE DI PROTEZIONE 

La sezione del conduttore di protezione deve essere: 

− Calcolata come indicato nella formula “A” (CEI 64-8 art. 543.1.1). 

− Scelta come indicato nella tabella “B” (CEI 64-8 art. 543.1.2) √ 
−  

Formula “A”      Sp = √I2 t 
              K 

Dove 

Sp  sezione del conduttore di protezione (mm2); 
I  valore efficace della corrente di guasto che può percorrere il conduttore di protezione per un guasto di impedenza 

trascurabile (A); 

t  tempo di intervento del dispositivo di protezione; 

K  fattore il cui valore dipende dal materiale del conduttore di protezione, dell’isolamento e di altre parti e delle temperature 

iniziali e finali. I dati riportati sono stati estrapolati dalle Tabelle 54B, 54C, 54D, 54E della norma 64-8. 

115  per i cavi in rame isolati in PVC; 

135  per i cavi in rame isolati in gomma naturale e butilica; 

146  per i cavi in rame isolati in gomma etilenpropilenica e polietilene reticolato. 

Tabella B (CEI 64-8 art. 543.1.2 Tabella 54F) 

Sezione dei conduttori di fase dell’impianto 

S (mm2) 
Sezione minima del corrispondente conduttore di protezione 

Sp (mm2) 
 

S ≤ 16 

16 < S ≤ 35 

S > 35 

 

Sp = S 

16 

Sp = S 

 

La sezione dei conduttori di protezione non devono essere inferiori ai valori dati in Tabella “B”. In questo caso non è necessario 

effettuare la verifica secondo la formula “A”. Se dall’applicazione della Tabella “B” risulta una sezione non unificata, deve essere 

adottata la sezione unificata più vicina al valore calcolato. 

 

Prescrizioni per la sezione minima dei conduttori di protezione 

La sezione di ogni conduttore di protezione che non faccia parte della conduttura di alimentazione non deve essere, in ogni caso, 
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inferiore a (64-8 art. 543.1.4): 

3 2.5 mm2 se è prevista una protezione meccanica; 
4 4 mm2 se non è prevista una protezione meccanica. 
 

Conduttori equipotenziali principali (64-8 art. 547.1.1) 

4 I conduttori equipotenziali principali devono avere una sezione non inferiore a metà di quella del conduttore di protezione di 

sezione più elevata dell’impianto, con un minimo di 6 mm2. non è richiesto, tuttavia, che la sezione superi 25 mm2 se il conduttore 

equipotenziale è di rame.  
 

Conduttori equipotenziali supplementari (64-8 art. 547.1.2) 

5 Un conduttore equipotenziale principale che colleghi due masse deve avere una sezione non inferiore a quella del più piccolo 

conduttore di protezione collegato a queste masse. Un conduttore equipotenziale supplementare che connette una massa ad una 

massa estranea deve avere una sezione non inferiore alla metà della sezione del corrispondente conduttore di protezione. 
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S06 – CONDUTTURE ELETTRICHE AMMESSE 
La scelta dei cavi per i circuiti di energia può essere fatta tra i seguenti tipi di cavi con conduttori in rame: 

 

cavi per energia 

• H07V-K      cavo unipolare isolato in PVC; 

• N07V-K      cavo unipolare isolato in PVC; 

• FROR 450/750V    cavo multipolare con isolamento a guaina in PVC; 

• FG7OR 0,6/1kV    cavo multipolare isolato in gomma di qualità G7 con guaina in PVC; 

• N1VV-K      cavo multipolare con isolamento e guaina in PVC; 

 

cavi per circuiti di comando e segnalazione 

• H05V-K      cavo unipolare isolato in PVC; 

• H05RN-F      cavo multipolare flessibile isolato in gomma con guaina in policloroprene; 

• FROR 300/500V    cavo multipolare isolato in PVC e con guaina in PVC 

 

Cavi interrati 

• N1VV-K      cavo multipolare con isolamento e guaina in PVC; 

• FG7OR 0,6/1kV    cavo multipolare isolato in gomma di qualità G7 con guaina in PVC; 

• FG7 0,6/1kV     cavo unipolare isolato in gomma di qualità G7 con guaina in PVC; 

 

cavi mobili 

• H07RN-F      cavo multip. con isolam. con gomma EI4 e guaina in policloropene di qualità EM2 

 

colori distintivi 

si deve utilizzare il colore giallo/verde per i conduttori di protezione ed equipotenziali; il colore blu chiaro per il colore di neutro. In 

assenza del conduttore di neutro, l’anima di colore blu chiaro dei cavi multipolari può essere utilizzata come conduttori di fase. 

La norma non richiede colori particolari per i conduttori di fase. 

Per gli eventuali circuiti SELV (bassissima tensione di sicurezza), è bene utilizzare cavi di colore diverso dagli altri circuiti. 
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S07 – TUBI, CONDOTTI, CANALI 
I tubi protettivi flessibili o rigidi, in materiale isolante posati sotto i pavimenti, devono essere di tipo pesante. I tubi di tipo leggero 

possono essere utilizzati sotto traccia, a parete o a soffitto, oppure posati nel controsoffitto. Per la posa in vista si adottano tubi 

pesanti. 

È permesso posare conduttori di sistemi elettrici a tensione diversa nella stessa conduttura solo se tutti i conduttori sono isolati per la 

tensione nominale più elevata (CEI 64/8-5 art. 521.6). 

Il diametro interno dei tubi protettivi deve essere almeno pari a 1.3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi (CEI 64/8-

5 art. 522.8.1.1). per scegliere la grandezza del tubo protettivo si vedano le tabelle S07/1 e S07/2 che forniscono la grandezza del 

tubo in relazione alla sezione e al numero di cavi. 

Nei canali la sezione occupati dai cavi di energia, tenuto conto del volume occupato dalle connessioni, non deve superare il 50% 

della sezione utile del canale stesso; tale prescrizione non si applica ai cavi di segnalazione e comando. 

I canali devono essere conformi alle norme CEI 23-31 (metallici) o 23-32 (isolanti), le quali richiedono l’assenza di asperità e spigoli 

vivi e un grado di protezione almeno IP4X. 

I tubi protettivi installati sotto traccia devono avere percorsi orizzontale, verticale o parallelo agli spigoli delle pareti stesse. 

Nel pavimento e nel soffitto il percorso può essere qualsiasi. 

I canali possono essere in materiale isolante o metallico. Se si utilizzano canali o tubi metallici tutti i cavi del medesimo circuito 

devono essere installati nello stesso tubo o canale, per evitare riscaldamenti dovuti a correnti indotte. 

Se uno stesso canale è utilizzato per circuito a tensioni diverse, ad esempio cavi di segnale e di energia, deve essere munito di setti 

separatori; in alternativa si può posare all’interno del canale un atro canale di dimensioni ridotte o un tubo protettivo. Infine si 

possono utilizzare cavi di segnale isolati per la tensione nominale richiesta per i cavi di energia. 

 

TABELLA S07/1 

Grandezza minima (mm) dei tubi FLESSIBILI in PVC in relazione alla sezione e al numero dei cavi 

Cavi Sezione (mm2) 
Uo/U* tipo Mm 1.5 2.5 4 6 10 

450/750 V 

Cavo unipolare PVC 

(senza guaina) 

1 16 16 16 16 16 

2 16 20 20 25 32 

3 20 20 25 32 32 

4 20 20 25 32 32 

5 20 25 25 32 40 

6 20 25 32 32 40 

7 20 25 32 32 40 

8 25 32 32 40 50 

9 25 32 32 50 50 

Cavo 

multipolar

e PVC. 

bipolare 

1 20 25 25 32 40 

2 32 40 50 50 63 

3 40 50 50 63 = 

Tribolare 

1 20 25 25 32 40 

2 40 40 50 63 63 

3 40 50 50 63 = 

quadripolare 

1 25 25 32 32 50 

2 40 50 50 63 = 

3 50 50 63 = = 

0.6/1 kV 

Cavo unipolare PVC o 

gomma 

(con guaina) 

1 25 25 25 25 32 

2 40 40 50 50 50 

3 50 50 50 63 63 

4 50 50 63 63 = 

5 63 63 63 63 = 

6 63 63 63 = = 

7 63 63 63 = = 

8 = = = = = 
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9 = = = = = 

Cavo 

multipolar

e PVC o 

gomma. 

bipolare 

1 25 32 32 32 40 

2 50 50 63 63 = 

3 63 63 63 = = 

Tribolare 

1 25 32 32 32 40 

2 50 50 63 63 = 

3 63 63 63 = = 

quadripolare 

1 32 32 32 40 40 

2 50 63 63 = = 

3 63 63 = = = 

 

 

 

Uo indica la tensione nominale verso terra del cavo 

   U indica la tensione nominale (tra le fasi) del cavo 

 

TABELLA S07/2 

Grandezza minima (mm) dei tubi RIGIDI in PVC in relazione alla sezione e al numero dei cavi 

Cavi Sezione (mm2) 
Uo/U* tipo Mm 1.5 2.5 4 6 10 

450/750 V 

Cavo unipolare PVC 

(senza guaina) 

1 16 16 16 16 16 

2 16 16 16 20 25 

3 20 16 20 25 32 

4 20 20 20 25 32 

5 20 20 20 32 32 

6 20 20 25 32 40 

7 20 20 25 32 40 

8 25 25 32 40 50 

9 25 25 32 40 50 

Cavo 

multipolare 

PVC. 

bipolare 

1 16 20 20 25 32 

2 32 40 40 50 = 

3 40 40 50 50 = 

Tribolare 

1 20 25 25 32 40 

2 40 40 50 63 63 

3 40 50 50 63 = 

quadripolare 

1 20 20 25 32 40 

2 40 40 50 50 = 

3 40 50 50 = = 

0.6/1 kV 

Cavo unipolare PVC o 

gomma 

(con guaina) 

1 20 20 20 25 50 

2 40 40 40 40 50 

3 40 50 50 50 = 

4 50 50 50 50 = 

5 50 50 = = = 

6 = = = = = 

7 = = = = = 

8 = = = = = 

9 = = = = = 

Cavo 

multipolare 

PVC o 

bipolare 

1 25 25 25 32 32 

2 40 50 50 = = 

3 50 50 = = = 



 
 
 
 
 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����
 

 
 
 
 

gomma. 

Tribolare 

1 25 25 25 32 32 

2 50 50 50 = = 

3 50 = = = = 

quadripolare 

1 25 25 32 32 40 

2 50 50 = = = 

3 = = = = = 
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S08 – CASSETTE E CONNESSIONI 
I coperchi delle cassette devono essere “saldamente fissati”. Sono preferibili le cassette con coperchio fissato con viti, mentre sono 

consigliabili i coperchi ancorati con graffette. È consigliabile che i cavi e le giunzioni poste all’interno delle cassette non occupino più 

del 50% del volume interno della cassetta stessa. 

La tabella S10/1 indica il numero massimo dei tubi attestabili alla cassetta in relazione alle sue dimensioni; la tabella è stata ricavata 

nell’ipotesi che le tubazioni attestate sulla cassetta contengano il numero massimo dei cavi ammesso e che il volume occupato dai 

cavi, tenuto conto delle giunzioni, non superi il 50 % del volume interno della cassetta. 

Le connessioni (giunzioni o derivazioni) vanno eseguiti con appositi morsetti, senza ridurre la sezione dei conduttori e senza lasciare 

parti conduttrici scoperte. 

Le connessioni sono vietate entro i tubi; sono invece ammesse nei canali, purche le parti in tensione (attive) siano inaccessibili al 

dito di prova per chi accede entro il canale stesso (grado di protezione almeno IP4X); inoltre le giunzioni devono unire cavi delle 

stesse caratteristiche e dello stesso colore. 

Si raccomanda di non eseguire giunzioni entro le scatole (portafrutto). 

DIMENSIONI 

INTERNE 

PREDISPOSIZIONE 

NUMERO 

SCOMPARTI 

GRANDEZZA DEL TUBO (mm) 

16 20 25 32 40 50 63 

90x90x45 1 7 4 3 = = = = 

120x100x50 1 10 6 4 = = = = 

120x100x70 1 14 9 6 = = = = 

150x100x70 1 18 12 8 4 4 2 = 

160x130x70 1 20 12 8 6 4 2 = 

200x150x70 2 24 16 10 6 4 4 = 

300x150x70 3 = 24 16 10 6 5 2 

390x150x70 4 = = 20 12 8 6 3 

480x160x70 3 = = 24 16 10 6 4 

520x200x80 3 = = = = 12 8 6 

 

 



 
 
 
 
 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ 

 
 
 
 

S09 – DISTRIBUZIONE NEL CONTROSOFFITTO 
Nel controsoffitto possono essere installati, oltre alle condutture elettriche, gli apparecchi di illuminazione ed altri servizi quali le 

condotte dell’impianto di condizionamento. I cavi possono essere installati nel controsoffitto entro tubi, canali o passerelle, fissati 

sulle pareti o a soffitto. È ammessa la posa dei cavi con guaina appoggiati direttamente sul controsoffitto, a condizione che il 

controsoffitto ne regga il peso. 

I controsoffitti metallici non sono in genere delle masse e non è quindi necessario collegarli a terra ai fini della prevenzione contro i 

contatti indiretti. 

Gli apparecchi di illuminazione e relative condutture di alimentazione posati nel controsoffitto devono essere protetti contro i contatti 

diretti, anche se in condizioni ordinarie non sono accessibili. 

Le connessioni devono essere eseguite entro cassette con grado di protezione IP4X fissate saldamente sulle strutture (parete o 

soffitto) o canali. Nelle passerelle, anche se ubicate nel controsoffitto, sono ammessi soltanto cavi muniti di guaina (unipolari o 

multipolari). 

Negli uffici a spazio libero, la distribuzione in controsoffitto comporta l’impiego di colonne portapacchi fissate tra 

pavimento e soffitto. Le prese e gli eventuali apparecchi di comando possono essere ubicati in tali colonne. Prese 

telefoniche e di trasmissione dati potranno essere ubicate nella medesima colonna, purché installate in condotti e scatole 

portafrutta separate tra loro. 

 

 



 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
PAG 23 

 
 
 
 

S10 – QUADRI ELETTRICI 
Caratteristiche generali 

Il quadro elettrico dovrà assicurare in ogni condizione di esercizio, di ispezione e di manutenzione, la sicurezza delle persone e del 

funzionamento, in conformità ai criteri delle norme di legge e delle norme CEI 17-13 o in alternativa, essendo Ine < 125 A, la norma 

CEI 23-51. 

Il quadro dovrà essere del tipo AS (apparecchiatura costruita in serie) o ANS (apparecchiatura costruita non in serie parzialmente 

soggette a prove di tipo). 

Il QEG dovrà avere un’adeguata resistenza meccanica in modo da resistere alle sollecitazioni termiche e dinamiche conseguenti alle 

massime correnti di cortocircuito calcolate nel punto di installazione, nonché agli effetti dell’umidità mediante l’utilizzo di carpenteria 

metallica trattata con vernice epossidica. 

 

Cavi 

I conduttori principali di distribuzione, quelli derivati per gli allacciamenti delle apparecchiature, saranno dimensionati per sopportare 

in maniera continua le massime correnti di esercizio previste. 

I conduttori utilizzati per il cablaggio interno, dovranno avere caratteristiche di isolamento verso terra e di fase non inferiori a U0/U 

450/750V e saranno del tipo non propaganti l’incendio rispondenti alla norma CEI 20-22; dovranno inoltre sopportare la massima 

corrente ammissibile assorbita dal circuito e le eventuali sollecitazioni termodinamiche. La sezione minima per i conduttori dei circuiti 

ausiliari sarà di 1,5 mm2. i conduttori dovranno essere identificati alle estremità in conformità alla norma CEI 16-1. 
 

Morsettiere 

I cavi di potenza ed ausiliari saranno collegati alle morsettiere componibili che potranno essere posizionate nella parte alta o bassa 

del QEG. Eventualmente potranno essere predisposti uno o più scomparti verticali da affiancare al corpo principale del quadro e nei 

quali contenere la morsettiera. Tali scomparti dovranno essere corpo unico con la carpenteria. 

Ogni conduttore farà capo ad ogni singolo morsetto e sarà completo, per quanto possibile, di adeguato capicorda a compressione. 

Quando i conduttori in partenza siano di sezione elevata, singoli o in parallelo, dovranno essere collegati direttamente ai codoli 

adeguatamente predisposti degli interruttori, con serraggio mediante bulloni. 

 

Accessibilità 

In conformità con quanto dettato dalla norma 17-13, il quadro dovrà essere realizzato in modo che possa essere accessibile al 

personale specializzato che esegua le manovre di: 

• Ispezione a vista; 

• Aggiustaggio o ripristino relé di protezione; 

• Sostituzione fusibili e lampade di segnalazione; 

• Operazioni di misura per localizzazione guasti. 

Le operazioni sopraindicate dovranno poter essere effettuate con apparecchiatura in esercizio nel normale funzionamento. 

 

Targhe 

Il QEG dovrà essere corredato di una o più targhe, marcate in modo indelebile, e poste in modo visibile. Su dette targhe dovranno 

essere rappresentati il nome del costruttore ed eventualmente i dati che possono servire per una rapida identificazione 

dell’apparecchiatura da parte dello stesso costruttore. 

Eventualmente gli altri dati caratteristici possono essere riportati in documenti allegati ai quadri, ed in particolare: 

• Tensione di funzionamento nominale, corrente e frequenza; 

• Tensione di isolamento nominale; 

• Tensione di funzionamento nominale dei circuiti ausiliari; 

• Grado di protezione; 

tutte le apparecchiature di comando, controllo e misure interne ai quadri, dovranno essere dotate di apposita targhetta di 

riconoscimento posata sul fronte, indicante l’utenza alimentata. All’interno, su ciascuna apparecchiatura, verrà riportata l’eventuale 

sigla indicata sugli schemi. Sui quadri verranno posti i cartelli indicanti le segnalazioni di sicurezza. 
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Prove e verifiche 

I quadri di nuova fornitura sottoposti alle prove previste dalla norma CEI 17-13/1 sotto responsabilità dell’installatore. Ogni 

quadro dovrà essere corredato dello schema elettrico unifilare corretto eventualmente rispetto agli schemi di progetto. Una 

copia dovrà essere contenuta all’interno del quadro stesso, riportante tutte le caratteristiche elettriche e le sigle di 

identificazione delle apparecchiature, la numerazione delle morsettiere sia ausiliarie che di potenza, e le notizie del quadro  

in oggetto. Le verifiche da effettuare sono principalmente le prove individuali indicate dalla norma CEI 17-13/1. le prove 

individuali dovranno essere comunque certificate dal costruttore del quadro. 

 

Tab. E507/1 - Modalità di posa delle condutture per la realizzazione delle condutture negli ambienti a maggior rischio in caso di 

incendio 

Gruppo Caratteristiche delle condutture Provvedimenti particolari ad attuare 

 

cavi ordinari incassati nella muratura  

 

cavo ad isolamento minerale (CEI 

20-39) 
 

 

cavi ordinari in canalette o tubi 

metallici con almeno IP 4X 
 

 

cavi multipolari con guaina metallica 

concentrica 

1 per evitare la propagazione dell’incendio 

occorre adottare cavi o guaine non propaganti 

l’incendio (CEI 20-22) o anche non propaganti la 

fiamma (CEI 20-35) però solo nel caso in cui siano 

posati individualmente o almeno distanziati fra di 

loro di 250 mm. In alternativa ai cavi non propaganti 

la fiamma o l’incendio si possono impiegare cavi 

ordinari adottando però altri provvedimenti 

particolari quali: sbarramenti antifiamma, rivelatori di 

incendio, impianti si spegnimento incendi o cavi 

resistenti al fuoco.In ogni caso tali provvedimenti 

vanno presi anche adoperando cavi non propaganti 

l’incendio se in quantità rilevanti paragonabili a 

quelle considerate nelle prove dalla Norma CEI 20-

22. 

2  Solo per gli ambienti del tipo a), quando si 

adoperano cavi in quantità rilevanti, in rapporto 

agli altri materiali combustibili presenti, 

disposizioni di prevenzione incendi possono 

stabilire per essi particolari requisiti di ridotta 

emissione dei fumi e gas corrosivi e tossici (CEI 

20-37 e 20-38). 

3 c) come nei gruppo 2) con l’aggiunta che i cavi 

possono essere ancora del tipo CEI 20-35 se 

sono posati in canalette o tubi in plastica non 

incassati con grado di protezione almeno IP 4X. 
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cavi multipolari con guaine 

metalliche sulle singole anime 

 

 

cavi ad isolamento minerale con 

guaine in plastica esterna 

 

 

cavi multipolari con conduttore di 

protezione, se diversi da 1 e 2 
 

 

cavi multipolari o unipolari contenuti 

in canali metallici, senza particolare 

grado di protezione, aventi funzione 

di conduttore di protezione 

 

 

cavi multipolari senza conduttore di 

protezione o cavi unipolari posati in 

canalette o tubi in plastica esterni 

con grado di protezione ≥IP 4X e 

termicamente resistenti secondo la 

CEI 64-8 (assumendo per la prova 

al filo incandescente la temperatura 

di 850°C) in assenza di norme 

specifiche. 

 

 

binari elettrificati, condotti sbarre 

per quanto riguarda le protezioni i circuiti terminali, 

se sono posati in involucri di materiale isolante con 

almeno IP 4X, tranne che per i tratti finali di 

derivazione, devono essere protetti da differenziali 

con soglia massima di intervento    Idn = 0,5 A o 

provvisti di rilevazione continua dell’isolamento. 
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MT_BT - QEG1 



Tensione nominale
Frequenza
Numero di Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza di cortocircuito trifase
CosPhi di corto circuito trifase

CosPhi di corto circuito fase-neutro

CosPhi di corto circuito fase-terra

Corrente di corto circuito trifase

LLLN

-U1

400
50

TT

4,157

10,392
0,300

15,000

0,600

6,000

6,000
4,157
0,600

Corrente di corto circuito fase-neutro

Corrente di corto circuito fase-terra

Potenza di cortocircuito fase-neutro

Potenza di cortocircuito fase-terra

[V]
[Hz]

[MVA]

[kA]
[MVA]

[kA]
[MVA]

[kA]

Alimentazione

DOCWin



Elenco dei carichi generici

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L1

400
LLLN

170,00

245,4

169,97
3,40
1,00

100
1

2,3
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

DOCWin



Elenco dei cavi

370,0-WC1 2,40251,2 0,210500 15,000QEG1 3x(1x500)+1x(1x300)+1G300PVC
Cavo L [m] Ib [A] Iz [A] dV %FormazioneIsolante Ik min [kA] Ik max [kA]

DOCWin



Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

370,0

-WC1

2,40

251,2

Neutro

-QF1
-QF1

43,1

Ok

-QF1

No

Ok
Ok

No

QEG1

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Interrata

3x(1x500)+1x(1x300)+1G300

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
500,0

1

1

Multipolare

Anima di cavo multipolare
300,0

1

500

PVC

PVC

300,0

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi
Tre cavi, ciascuno in un tubo, tubi adiacenti, in

Elenco dei cavi

DOCwin



Elenco degli interruttori

Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF1

400

251,2

1SDA054268R1

3200
320

T4L 320 TMA 320-3200

TermoMagnetico

251,2
251,2

2400,0

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

1SDA054954R1

0

RC222/4
30

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]

DOCWin



Elenco dei sezionatori

Sezionatore

Tensione di riferimento

Codice
Descrizione

[V]
[A]Corrente di impiego

Taglia [A]

Protezione

OETL 400 4P

-QS1

400

KZ 608 7

251,2
500

-QF1
-QF1

40

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

[°C]Temperatura ambiente

DOCWin



MT_BT - QEG2



Tensione nominale
Frequenza
Numero di Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza di cortocircuito trifase
CosPhi di corto circuito trifase

CosPhi di corto circuito fase-neutro

CosPhi di corto circuito fase-terra

Corrente di corto circuito trifase

LLLN

-U1

400
50

TT

4,157

10,392
0,300

15,000

0,600

6,000

6,000
4,157
0,600

Corrente di corto circuito fase-neutro

Corrente di corto circuito fase-terra

Potenza di cortocircuito fase-neutro

Potenza di cortocircuito fase-terra

[V]
[Hz]

[MVA]

[kA]
[MVA]

[kA]
[MVA]

[kA]

Alimentazione

DOCWin



Elenco dei carichi generici

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L1

400
LLLN

170,00

245,4

169,97
3,40
1,00

100
1

2,3
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

DOCWin



Elenco dei cavi

370,0-WC1 2,40251,2 0,210500 15,000QEG2 3x(1x500)+1x(1x300)+1G300PVC
Cavo L [m] Ib [A] Iz [A] dV %FormazioneIsolante Ik min [kA] Ik max [kA]

DOCWin



Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

370,0

-WC1

2,40

251,2

Neutro

-QF1
-QF1

43,1

Ok

-QF1

No

Ok
Ok

No

QEG2

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Interrata

3x(1x500)+1x(1x300)+1G300

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
500,0

1

1

Multipolare

Anima di cavo multipolare
300,0

1

500

PVC

PVC

300,0

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi
Tre cavi, ciascuno in un tubo, tubi adiacenti, in

Elenco dei cavi

DOCwin



Elenco degli interruttori

Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF1

400

251,2

1SDA054268R1

3200
320

T4L 320 TMA 320-3200

TermoMagnetico

251,2
251,2

2400,0

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

1SDA054954R1

0

RC222/4
30

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]

DOCWin



Elenco dei sezionatori

Sezionatore

Tensione di riferimento

Codice
Descrizione

[V]
[A]Corrente di impiego

Taglia [A]

Protezione

OETL 400 4P

-QS1

400

KZ 608 7

251,2
500

-QF1
-QF1

40

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

[°C]Temperatura ambiente

DOCWin



QEG1



Tensione nominale
Frequenza
Numero di Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza di cortocircuito trifase
CosPhi di corto circuito trifase

CosPhi di corto circuito fase-neutro

CosPhi di corto circuito fase-terra

Corrente di corto circuito trifase

LLLN

-U1

400
50

TT

4,157

10,392
0,300

15,000

0,600

6,000

6,000
4,157
0,600

Corrente di corto circuito fase-neutro

Corrente di corto circuito fase-terra

Potenza di cortocircuito fase-neutro

Potenza di cortocircuito fase-terra

[V]
[Hz]

[MVA]

[kA]
[MVA]

[kA]
[MVA]

[kA]

Alimentazione

DOCWin



Elenco dei carichi generici

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L1

400
LLLN

65,07

98,9

52,00
2,42
1,00

80
1

0,2
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L2

400
LLLN

50,09

72,3

40,00
2,44
1,00

80
1

0,4
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L3

400
LLLN

50,09

72,3

40,00
2,47
1,00

80
1

0,4
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

DOCWin



Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L4

231
LN

3,62

15,7

1,60
2,42
0,55

80
1

1,0
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L5

231
LN

3,18

13,8

2,42
0,31

80
1

0,8
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]
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Elenco dei cavi

101,0-WC1 0,2175,3 0,2138 15,000QEZ_01 3x(1x25)+1x(1x16)+1G16PVC
80,0-WC2 0,4258,1 0,21113 15,000QEZ_11 4x(1x16)+1G16PVC
80,0-WC3 0,4258,1 0,21113 15,000QEZ_21 4x(1x16)+1G16PVC
23,0-WC4 1,0112,7 0,18520 6,000FM SCALE 2x(1x2.5)+1G2.5PVC
16,5-WC5 0,8911,1 0,17020 6,000LUCE SCALE 2x(1x1.5)+1G1.5PVC

Cavo L [m] Ib [A] Iz [A] dV %FormazioneIsolante Ik min [kA] Ik max [kA]
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Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

101,0

-WC1

75,3

Neutro

-QF2
-QF2

52,2

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QEZ_01

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Entro cavità di struttura accessibili

3x(1x25)+1x(1x16)+1G16

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
25,0

1

1

Multipolare

Anima di cavo multipolare
16,0

1

8

PVC

PVC

16,0

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

Su passerelle a traversini
Distanza <=1 diametro cavo

Elenco dei cavi
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Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

80,0

-WC2

58,1

Neutro

-QF3
-QF3

51,1

Ok

-QF3

No

Ok
Ok

No

QEZ_11

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Entro cavità di struttura accessibili

4x(1x16)+1G16

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
16,0

1

1

Multipolare

Anima di cavo multipolare
16,0

1

13

PVC

PVC

16,0

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

Su passerelle a traversini
Distanza <=1 diametro cavo
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Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

80,0

-WC3

58,1

Neutro

-QF4
-QF4

51,1

Ok

-QF4

No

Ok
Ok

No

QEZ_21

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Entro cavità di struttura accessibili

4x(1x16)+1G16

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
16,0

1

1

Multipolare

Anima di cavo multipolare
16,0

1

13

PVC

PVC

16,0

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

Su passerelle a traversini
Distanza <=1 diametro cavo
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Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

23,0

-WC4

1,01

12,7

Neutro

-QF6
-QF6

42,1

Ok

-QF7

No

Ok
Ok

No

FM SCALE

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Entro cavità di struttura accessibili

2x(1x2.5)+1G2.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
2,5

1

1

Multipolare

Anima di cavo multipolare
2,5

1

20

PVC

PVC

2,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi
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Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

16,5

-WC5

11,1

Neutro

-QF8
-QF8

48,1

Ok

-QF9

No

Ok
Ok

No

LUCE SCALE

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Entro cavità di struttura accessibili

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Multipolare

Anima di cavo multipolare
1,5

1

20

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

Elenco dei cavi
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I"k FFF
Ik FFF
Ip FFF

Ib FFF
Idc FFF

Ibasym FF

I"k FF
Ik FF
Ip FF

Ib FF

15,000

15,000
15,000
29,730

0,000
0,000

0,000 0,000
7,898

16,952 0,000
0,0000,000

0,000 0,000

12,990

12,990
12,990
25,747

0,000
Idc FF

Ibasym FFF

I"k FG
Ik FG
Ip FG

Ib FG
Idc FG
Ibasym FG

I"k FN
Ik FN

0,000
0,000 0,000

6,840 0,000
0,000

0,000
14,681 0,000 0,000

Ip FN

Ib FN
Idc FN
Ibasym FN

Sbarra

[ms] [ms] [ms] [ms]

[ms]

0,000

0,226

0,226 0,000

0,000

0,000

6,000

6,000 0,000

0,000

0,000

0,226

0,000
0,000

0,000

0,000

6,000

0,000
0,804

0,000

0,226

0,325

0,000
0,000

0,000

6,054

9,531

0,000
0,000

0,000

[ms]

[ms] [ms]

[ms]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[ms]

[ms]

[ms] [ms]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[ms]

[ms]

[ms]
[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]
10

10

0

0

0

0

0

10 0

0

0

0

0

10 0

[kA]
[kA]

0

-B1

Correnti di corto circuito alle sbarre secondo IEC 60909-1
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Correnti di corto circuito alle sbarre calcolate secondo IEC 61363-1

I"kFFF
IkFFF
IpFFF

IacFFF a
IacFFF a
IacFFF a
IacFFF a

IdcFFF a
IdcFFF a
IdcFFF a

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-B1

0,000
0,000
0,000

0

IdcFFF a

IkFFF a
IkFFF a
IkFFF a
IkFFF a

[kA]
[kA]
[kA]

[kA]
[kA]

0
0

0
[kA]
[kA]

[kA]
[kA]
[kA]
[kA]

[kA]
[kA]
[kA]
[kA]

0

0

0

0

0

0

0

0

ms

ms

ms

ms

Sbarra

ms

ms

ms

ms

ms

ms

ms

ms
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Ip FFF

I FFF

Ip FF

I FF

Ip FG

I FG

Ip FN

I FN

Sbarra

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000
[ms] [ms] [ms] [ms]

[ms] [ms] [ms] [ms]

[ms] [ms]

0

0,000

0 0 0

00 0 0

0

[ms] [ms]

[ms] [ms] [ms] [ms]
[kA]

[kA]

[kA]

[kA]
0

0 0

0

0

-B1

0

0
[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

Correnti di corto circuito alle sbarre secondo il metodo dei componenti simmetrici
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Elenco dei fusibili

Fusibile

Tensione di riferimento

[A]

Descrizione

[V]

[A]Corrente di impiego

Taglia
Corrente nominale

Cartuccia

gG 1 200
-FU2

400

200

199,4
gG

1

40 [°C]Temperatura ambiente
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Elenco degli interruttori

Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF1

400

199,4

1SDA054223R1

2000
200

T4H 250 TMA 200-2000

TermoMagnetico

199,4
199,4

1500,0

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF6

231

12,7

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

12,7

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF8

231

11,1

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

11,1

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF2

400

75,3

1SDA050888R1

800
80

T1B 160 TMD80-800

TermoMagnetico

75,3
75,3

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

1SDA051401R1

0

RC221/1
30

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF3

400

58,1

1SDA050887R1

630
63

T1B 160 TMD63-630

TermoMagnetico

58,1
58,1

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

1SDA051401R1

0

RC221/1
30

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF4

400

58,1

1SDA050887R1

630
63

T1B 160 TMD63-630

TermoMagnetico

58,1
58,1

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

1SDA051401R1

0

RC221/1
30

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Elenco degli interruttori differenziali puri

Interruttore differenziale puro

Tensione di riferimento

Codice
Descrizione

[V]
[A]Corrente di impiego

Corrente nominale
Corrente differenziale

[A]

F662 80A 30mA AC 2P

-QF7

231

EB 876 0

12,7

Ok

80
30

0,04

Ok
-QF6
-QF6

Ritardo d' intervento
[mA]
[s]

Protezione
Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Interruttore differenziale puro

Tensione di riferimento

Codice
Descrizione

[V]
[A]Corrente di impiego

Corrente nominale
Corrente differenziale

[A]

F662 80A 30mA AC 2P

-QF9

231

EB 876 0

11,1

Ok

80
30

0,04

Ok
-QF8
-QF8

Ritardo d' intervento
[mA]
[s]

Protezione
Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:
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Elenco dei sezionatori

Sezionatore

Tensione di riferimento

Codice
Descrizione

[V]
[A]Corrente di impiego

Taglia [A]

Protezione

OETL 400 4P

-QS1

400

KZ 608 7

199,4
500

-FU2
-FU2

40

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

[°C]Temperatura ambiente
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Tensione nominale
Frequenza
Numero di Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza di cortocircuito trifase
CosPhi di corto circuito trifase

CosPhi di corto circuito fase-neutro

CosPhi di corto circuito fase-terra

Corrente di corto circuito trifase

LLLN

-U1

400
50

TT

4,157

10,392
0,300

15,000

0,600

6,000

6,000
4,157
0,600

Corrente di corto circuito fase-neutro

Corrente di corto circuito fase-terra

Potenza di cortocircuito fase-neutro

Potenza di cortocircuito fase-terra

[V]
[Hz]

[MVA]

[kA]
[MVA]

[kA]
[MVA]

[kA]

Alimentazione
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Elenco dei carichi generici

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L1

400
LLLN

65,07

93,9

52,00
2,44
1,00

80
1

0,2
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L2

400
LLLN

50,09

72,3

40,00
2,47
1,00

80
1

0,4
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L3

400
LLLN

50,09

72,3

40,00
2,47
1,00

80
1

0,4
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

DOCWin



Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L4

231
LN

3,62

15,7

1,60
2,42
0,55

80
1

1,0
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L5

231
LN

3,18

13,8

2,42
0,31

80
1

0,8
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]
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Elenco dei cavi

101,0-WC1 0,2175,3 0,2138 15,000QEZ_02 3x(1x25)+1x(1x16)+1G16PVC
80,0-WC2 0,4258,1 0,21113 15,000QEZ_12 4x(1x16)+1G16PVC
80,0-WC3 0,4258,1 0,21113 15,000QEZ_22 4x(1x16)+1G16PVC
23,0-WC4 1,0112,7 0,18520 6,000FM SCALE 2x(1x2.5)+1G2.5PVC
16,5-WC5 0,8911,1 0,17020 6,000LUCE SCALE 2x(1x1.5)+1G1.5PVC

Cavo L [m] Ib [A] Iz [A] dV %FormazioneIsolante Ik min [kA] Ik max [kA]
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Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

101,0

-WC1

75,3

Neutro

-QF2
-QF2

52,2

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QEZ_02

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Entro cavità di struttura accessibili

3x(1x25)+1x(1x16)+1G16

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
25,0

1

1

Multipolare

Anima di cavo multipolare
16,0

1

8

PVC

PVC

16,0

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

Su passerelle a traversini
Distanza <=1 diametro cavo

Elenco dei cavi
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Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

80,0

-WC2

58,1

Neutro

-QF3
-QF3

51,1

Ok

-QF3

No

Ok
Ok

No

QEZ_12

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Entro cavità di struttura accessibili

4x(1x16)+1G16

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
16,0

1

1

Multipolare

Anima di cavo multipolare
16,0

1

13

PVC

PVC

16,0

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

Su passerelle a traversini
Distanza <=1 diametro cavo
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Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

80,0

-WC3

58,1

Neutro

-QF4
-QF4

51,1

Ok

-QF4

No

Ok
Ok

No

QEZ_22

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Entro cavità di struttura accessibili

4x(1x16)+1G16

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
16,0

1

1

Multipolare

Anima di cavo multipolare
16,0

1

13

PVC

PVC

16,0

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

Su passerelle a traversini
Distanza <=1 diametro cavo
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Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

23,0

-WC4

1,01

12,7

Neutro

-QF6
-QF6

42,1

Ok

-QF7

No

Ok
Ok

No

FM SCALE

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Entro cavità di struttura accessibili

2x(1x2.5)+1G2.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
2,5

1

1

Multipolare

Anima di cavo multipolare
2,5

1

20

PVC

PVC

2,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

DOCwin



Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

16,5

-WC5

11,1

Neutro

-QF8
-QF8

48,1

Ok

-QF9

No

Ok
Ok

No

LUCE SCALE

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Entro cavità di struttura accessibili

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Multipolare

Anima di cavo multipolare
1,5

1

20

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

Elenco dei cavi
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I"k FFF
Ik FFF
Ip FFF

Ib FFF
Idc FFF

Ibasym FF

I"k FF
Ik FF
Ip FF

Ib FF

15,000

15,000
15,000
29,730

0,000
0,000

0,000 0,000
7,898

16,952 0,000
0,0000,000

0,000 0,000

12,990

12,990
12,990
25,747

0,000
Idc FF

Ibasym FFF

I"k FG
Ik FG
Ip FG

Ib FG
Idc FG
Ibasym FG

I"k FN
Ik FN

0,000
0,000 0,000

6,840 0,000
0,000

0,000
14,681 0,000 0,000

Ip FN

Ib FN
Idc FN
Ibasym FN

Sbarra

[ms] [ms] [ms] [ms]

[ms]

0,000

0,226

0,226 0,000

0,000

0,000

6,000

6,000 0,000

0,000

0,000

0,226

0,000
0,000

0,000

0,000

6,000

0,000
0,804

0,000

0,226

0,325

0,000
0,000

0,000

6,054

9,531

0,000
0,000

0,000

[ms]

[ms] [ms]

[ms]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[ms]

[ms]

[ms] [ms]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[ms]

[ms]

[ms]
[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]
10

10

0

0

0

0

0

10 0

0

0

0

0

10 0

[kA]
[kA]

0

-B1

Correnti di corto circuito alle sbarre secondo IEC 60909-1
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Correnti di corto circuito alle sbarre calcolate secondo IEC 61363-1

I"kFFF
IkFFF
IpFFF

IacFFF a
IacFFF a
IacFFF a
IacFFF a

IdcFFF a
IdcFFF a
IdcFFF a

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-B1

0,000
0,000
0,000

0

IdcFFF a

IkFFF a
IkFFF a
IkFFF a
IkFFF a

[kA]
[kA]
[kA]

[kA]
[kA]

0
0

0
[kA]
[kA]

[kA]
[kA]
[kA]
[kA]

[kA]
[kA]
[kA]
[kA]

0

0

0

0

0

0

0

0

ms

ms

ms

ms

Sbarra

ms

ms

ms

ms

ms

ms

ms

ms
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Ip FFF

I FFF

Ip FF

I FF

Ip FG

I FG

Ip FN

I FN

Sbarra

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000
[ms] [ms] [ms] [ms]

[ms] [ms] [ms] [ms]

[ms] [ms]

0

0,000

0 0 0

00 0 0

0

[ms] [ms]

[ms] [ms] [ms] [ms]
[kA]

[kA]

[kA]

[kA]
0

0 0

0

0

-B1

0

0
[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

Correnti di corto circuito alle sbarre secondo il metodo dei componenti simmetrici
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Elenco dei fusibili

Fusibile

Tensione di riferimento

[A]

Descrizione

[V]

[A]Corrente di impiego

Taglia
Corrente nominale

Cartuccia

gG 1 200
-FU2

400

200

199,4
gG

1

40 [°C]Temperatura ambiente
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Elenco degli interruttori

Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF1

400

199,4

1SDA054223R1

2000
200

T4H 250 TMA 200-2000

TermoMagnetico

199,4
199,4

1500,0

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF6

231

12,7

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

12,7

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF8

231

11,1

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

11,1

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF2

400

75,3

1SDA050888R1

800
80

T1B 160 TMD80-800

TermoMagnetico

75,3
75,3

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

1SDA051401R1

0

RC221/1
30

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]

DOCWin



Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF3

400

58,1

1SDA050887R1

630
63

T1B 160 TMD63-630

TermoMagnetico

58,1
58,1

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

1SDA051401R1

0

RC221/1
30

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF4

400

58,1

1SDA050887R1

630
63

T1B 160 TMD63-630

TermoMagnetico

58,1
58,1

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

1SDA051401R1

0

RC221/1
30

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Elenco degli interruttori differenziali puri

Interruttore differenziale puro

Tensione di riferimento

Codice
Descrizione

[V]
[A]Corrente di impiego

Corrente nominale
Corrente differenziale

[A]

F662 80A 30mA AC 2P

-QF7

231

EB 876 0

12,7

Ok

80
30

0,04

Ok
-QF6
-QF6

Ritardo d' intervento
[mA]
[s]

Protezione
Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Interruttore differenziale puro

Tensione di riferimento

Codice
Descrizione

[V]
[A]Corrente di impiego

Corrente nominale
Corrente differenziale

[A]

F662 80A 30mA AC 2P

-QF9

231

EB 876 0

11,1

Ok

80
30

0,04

Ok
-QF8
-QF8

Ritardo d' intervento
[mA]
[s]

Protezione
Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:
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Elenco dei sezionatori

Sezionatore

Tensione di riferimento

Codice
Descrizione

[V]
[A]Corrente di impiego

Taglia [A]

Protezione

OETL 400 4P

-QS1

400

KZ 608 7

199,4
500

-FU2
-FU2

40

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

[°C]Temperatura ambiente
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QEZ01 - QEZ02



Tensione nominale
Frequenza
Numero di Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza di cortocircuito trifase
CosPhi di corto circuito trifase

CosPhi di corto circuito fase-neutro

CosPhi di corto circuito fase-terra

Corrente di corto circuito trifase

LLLN

-U1

380
50

TT

1,316

0,658
0,400
1,000

0,600

1,000

2,000
0,658
0,800

Corrente di corto circuito fase-neutro

Corrente di corto circuito fase-terra

Potenza di cortocircuito fase-neutro

Potenza di cortocircuito fase-terra

[V]
[Hz]

[MVA]

[kA]
[MVA]

[kA]
[MVA]

[kA]

Alimentazione

DOCWin



Elenco dei carichi generici

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L1

380
LLLN

56,07

85,2

28,00
1,37
1,00

50
1

1,6
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L2

380
LLLN

21,18

32,2

14,70
1,92
0,99

70
1

1,9
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L3

219
LN

4,10

18,7

2,10
1,95
0,73

70
1

0,6
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]
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Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L4

219
LN

2,83

12,9

1,95
0,18

70
1

0,1
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L5

219
LN

3,43

15,6

1,40
1,95
0,58

70
1

2,1
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L6

219
LN

3,43

15,6

1,40
1,95
0,58

70
1

1,4
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

DOCWin



Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L7

219
LN

3,43

15,6

1,40
1,95
0,58

70
1

1,4
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L8

219
LN

3,43

15,6

1,40
1,95
0,58

70
1

2,0
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L9

219
LN

3,43

15,6

1,40
1,95
0,58

70
1

2,5
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

DOCWin



Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L10

219
LN

3,43

15,6

1,40
1,95
0,58

70
1

3,0
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L11

219
LN

3,43

15,6

1,40
1,95
0,58

70
1

3,7
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L12

219
LN

3,43

15,6

1,40
1,95
0,58

70
1

3,6
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

DOCWin



Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L13

219
LN

3,43

15,6

1,40
1,95
0,58

70
1

3,0
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L14

219
LN

3,43

15,6

1,40
1,95
0,58

70
1

2,5
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L15

219
LN

3,43

15,6

1,40
1,95
0,58

70
1

2,0
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

DOCWin



Elenco dei cavi

60,0-WC1 1,6243,3 0,17340 2,000QET_01 4x(1x10)+1G10PVC
34,0-WC2 1,8623,0 0,16135 2,000QET_03 4x(1x4)+1G4PVC
17,5-WC3 0,6113,1 0,1755 2,000FM CORR. 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC4 0,109,1 0,1765 2,000LUCE CORR. 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC5 2,1611,2 0,14426 2,000QEA_01 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC6 1,4711,1 0,15418 2,000QEA_02 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC7 1,4711,1 0,15418 2,000QEA_03 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC8 2,0711,2 0,14525 2,000QEA_04 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC9 2,6111,2 0,13831 2,000QEA_05 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC10 3,1611,3 0,13137 2,000QEA_06 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC11 3,9211,4 0,12345 2,000QEA_07 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC12 3,8211,4 0,12444 2,000QEA_08 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC13 3,1611,3 0,13137 2,000QEA_09 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC14 2,6111,2 0,13831 2,000QEA_010 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC15 2,0711,2 0,14525 2,000QEA_011 2x(1x1.5)+1G1.5PVC

Cavo L [m] Ib [A] Iz [A] dV %FormazioneIsolante Ik min [kA] Ik max [kA]

DOCWin



Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

60,0

-WC1

1,62

43,3

Neutro

-QF3
-QF3

50,8

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QET_01

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Entro cavità di struttura accessibili

4x(1x10)+1G10

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
10,0

1

1

Multipolare

Anima di cavo multipolare
10,0

1

40

PVC

PVC

10,0

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

Su mensole
Distanza <=1 diametro cavo

Elenco dei cavi

DOCwin



Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

34,0

-WC2

1,86

23,0

Neutro

-QF4
-QF4

48,2

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QET_03

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Entro cavità di struttura accessibili

4x(1x4)+1G4

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
4,0

1

1

Multipolare

Anima di cavo multipolare
4,0

1

35

PVC

PVC

4,0

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

Su mensole
Distanza <=1 diametro cavo

DOCwin



Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC3

13,1

Neutro

-QF5
-QF5

52,6

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

FM CORR.

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

5

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

DOCwin



Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC4

9,1

Neutro

-QF6
-QF6

40,7

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

LUCE CORR.

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

5

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

DOCwin



Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC5

2,16

11,2

Neutro

-QF7
-QF7

46,3

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QEA_01

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

26

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

DOCwin



Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC6

1,47

11,1

Neutro

-QF8
-QF8

46,1

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QEA_02

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

18

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

DOCwin



Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC7

1,47

11,1

Neutro

-QF9
-QF9

46,1

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QEA_03

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

18

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

DOCwin



Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC8

2,07

11,2

Neutro

-QF10
-QF1
0

46,3

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QEA_04

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

25

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

DOCwin



Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC9

2,61

11,2

Neutro

-QF11
-QF1
1

46,5

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QEA_05

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

31

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

DOCwin



Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC10

3,16

11,3

Neutro

-QF12
-QF1
2

46,6

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QEA_06

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

37

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

DOCwin



Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC11

3,92

11,4

Neutro

-QF13
-QF1
3

46,9

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QEA_07

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

45

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

DOCwin



Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC12

3,82

11,4

Neutro

-QF14
-QF1
4

46,9

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QEA_08

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

44

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

DOCwin



Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC13

3,16

11,3

Neutro

-QF15
-QF1
5

46,6

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QEA_09

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

37

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi
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Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC14

2,61

11,2

Neutro

-QF16
-QF1
6

46,5

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QEA_010

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

31

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi
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Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC15

2,07

11,2

Neutro

-QF17
-QF1
7

46,3

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QEA_011

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

25

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

Elenco dei cavi
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I"k FFF
Ik FFF
Ip FFF

Ib FFF
Idc FFF

Ibasym FF

I"k FF
Ik FF
Ip FF

Ib FF

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000 0,000
0,000
0,000 0,000

0,0000,000
0,000 0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
Idc FF

Ibasym FFF

I"k FG
Ik FG
Ip FG

Ib FG
Idc FG
Ibasym FG

I"k FN
Ik FN

0,000
0,000 0,000

0,000 0,000
0,000

0,000
0,000 0,000 0,000

Ip FN

Ib FN
Idc FN
Ibasym FN

Sbarra

[ms] [ms] [ms] [ms]

[ms]

0,000

0,193

0,193 0,000

0,000

0,000

2,000

2,000 0,000

0,000

0,000

0,193

0,000
0,000

0,000

0,000

2,000

0,000
0,268

0,000

0,193

0,279

0,000
0,000

0,000

2,018

3,177

0,000
0,000

0,000

[ms]

[ms] [ms]

[ms]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[ms]

[ms]

[ms] [ms]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[ms]

[ms]

[ms]
[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]
0

10

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

10 0

[kA]
[kA]

0

-B1

Correnti di corto circuito alle sbarre secondo IEC 60909-1
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I"k FFF
Ik FFF
Ip FFF

Ib FFF
Idc FFF

Ibasym FF

I"k FF
Ik FF
Ip FF

Ib FF

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000 0,000
0,000
0,000 0,000

0,0000,000
0,000 0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
Idc FF

Ibasym FFF

I"k FG
Ik FG
Ip FG

Ib FG
Idc FG
Ibasym FG

I"k FN
Ik FN

0,000
0,000 0,000

0,000 0,000
0,000

0,000
0,000 0,000 0,000

Ip FN

Ib FN
Idc FN
Ibasym FN

Sbarra

[ms] [ms] [ms] [ms]

[ms]

0,000

0,193

0,193 0,000

0,000

0,000

2,000

2,000 0,000

0,000

0,000

0,193

0,000
0,000

0,000

0,000

2,000

0,000
0,268

0,000

0,193

0,279

0,000
0,000

0,000

2,018

3,177

0,000
0,000

0,000

[ms]

[ms] [ms]

[ms]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[ms]

[ms]

[ms] [ms]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[ms]

[ms]

[ms]
[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]
0

10

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

10 0

[kA]
[kA]

0

-B1

Correnti di corto circuito alle sbarre secondo IEC 60909-1
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Correnti di corto circuito alle sbarre calcolate secondo IEC 61363-1

I"kFFF
IkFFF
IpFFF

IacFFF a
IacFFF a
IacFFF a
IacFFF a

IdcFFF a
IdcFFF a
IdcFFF a

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-B1

0,000
0,000
0,000

0

IdcFFF a

IkFFF a
IkFFF a
IkFFF a
IkFFF a

[kA]
[kA]
[kA]

[kA]
[kA]

0
0

0
[kA]
[kA]

[kA]
[kA]
[kA]
[kA]

[kA]
[kA]
[kA]
[kA]

0

0

0

0

0

0

0

0

ms

ms

ms

ms

Sbarra

ms

ms

ms

ms

ms

ms

ms

ms

I"kFFF
IkFFF
IpFFF

IacFFF a
IacFFF a
IacFFF a
IacFFF a

IdcFFF a
IdcFFF a
IdcFFF a

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-B1

0,000
0,000
0,000

0

IdcFFF a

IkFFF a
IkFFF a
IkFFF a
IkFFF a

[kA]
[kA]
[kA]

[kA]
[kA]

0
0

0
[kA]
[kA]

[kA]
[kA]
[kA]
[kA]

[kA]
[kA]
[kA]
[kA]

0

0

0

0

0

0

0

0

ms

ms

ms

ms

Sbarra

ms

ms

ms

ms

ms

ms

ms

ms

DOCWin



Ip FFF

I FFF

Ip FF

I FF

Ip FG

I FG

Ip FN

I FN

Sbarra

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000
[ms] [ms] [ms] [ms]

[ms] [ms] [ms] [ms]

[ms] [ms]

0

0,000

0 0 0

00 0 0

0

[ms] [ms]

[ms] [ms] [ms] [ms]
[kA]

[kA]

[kA]

[kA]
0

0 0

0

0

-B1

0

0
[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

Ip FFF

I FFF

Ip FF

I FF

Ip FG

I FG

Ip FN

I FN

Sbarra

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000
[ms] [ms] [ms] [ms]

[ms] [ms] [ms] [ms]

[ms] [ms]

0

0,000

0 0 0

00 0 0

0

[ms] [ms]

[ms] [ms] [ms] [ms]
[kA]

[kA]

[kA]

[kA]
0

0 0

0

0

-B1

0

0
[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

Correnti di corto circuito alle sbarre secondo il metodo dei componenti simmetrici

DOCWin



Elenco degli interruttori

Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF1

380

107,2

KU 958 1

1250
118

S 293 C 125

TermoMagnetico

107,2

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]

DOCWin



Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF3

380

43,3

EF 098 7

500
47

S 253 C 50

TermoMagnetico

43,3

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]

DOCWin



Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF4

380

23,0

EF 044 1

250
24

S 243 C 25

TermoMagnetico

23,0

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]

DOCWin



Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF5

219

13,1

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

13,1

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]

DOCWin



Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF6

219

9,1

EF 011 0

100
9

S 241 C 10

TermoMagnetico

9,1

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF7

219

11,2

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

11,2

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF8

219

11,1

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

11,1

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF9

219

11,1

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

11,1

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]

DOCWin



Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF10

219

11,2

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

11,2

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF11

219

11,2

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

11,2

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]

DOCWin



Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF12

219

11,3

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

11,3

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF13

219

11,4

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

11,4

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF14

219

11,4

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

11,4

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]

DOCWin



Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF15

219

11,3

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

11,3

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]

DOCWin



Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF16

219

11,2

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

11,2

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]

DOCWin



Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF17

219

11,2

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

11,2

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]

DOCWin



Elenco degli interruttori differenziali puri

Interruttore differenziale puro

Tensione di riferimento

Codice
Descrizione

[V]
[A]Corrente di impiego

Corrente nominale
Corrente differenziale

[A]

F664 125A 30mA AC 4P

-QF2

380

EB 947 9

107,2

Ok

125
30

0,04

Ok
-QF1
-QF1

Ritardo d' intervento
[mA]
[s]

Protezione
Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

DOCWin



QEZ11 - QEZ12



Tensione nominale
Frequenza
Numero di Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza di cortocircuito trifase
CosPhi di corto circuito trifase

CosPhi di corto circuito fase-neutro

CosPhi di corto circuito fase-terra

Corrente di corto circuito trifase

LLLN

-U1

380
50

TT

1,316

0,658
0,400
1,000

0,600

1,000

2,000
0,658
0,800

Corrente di corto circuito fase-neutro

Corrente di corto circuito fase-terra

Potenza di cortocircuito fase-neutro

Potenza di cortocircuito fase-terra

[V]
[Hz]

[MVA]

[kA]
[MVA]

[kA]
[MVA]

[kA]

Alimentazione

DOCWin



Elenco dei carichi generici

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L1

380
LLLN

56,07

85,2

28,00
1,37
1,00

50
1

1,6
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L3

219
LN

4,10

18,7

2,10
1,95
0,73

70
1

0,6
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L4

219
LN

2,83

12,9

1,95
0,18

70
1

0,1
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]
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Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L5

219
LN

3,43

15,6

1,40
1,95
0,58

70
1

2,1
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L6

219
LN

3,43

15,6

1,40
1,95
0,58

70
1

1,4
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L7

219
LN

3,43

15,6

1,40
1,95
0,58

70
1

1,4
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

DOCWin



Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L8

219
LN

3,43

15,6

1,40
1,95
0,58

70
1

2,0
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L9

219
LN

3,43

15,6

1,40
1,95
0,58

70
1

2,5
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L10

219
LN

3,43

15,6

1,40
1,95
0,58

70
1

3,0
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

DOCWin



Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L11

219
LN

3,43

15,6

1,40
1,95
0,58

70
1

3,7
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L12

219
LN

3,43

15,6

1,40
1,95
0,58

70
1

3,6
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L13

219
LN

3,43

15,6

1,40
1,95
0,58

70
1

3,0
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

DOCWin



Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L14

219
LN

3,43

15,6

1,40
1,95
0,58

70
1

2,5
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L15

219
LN

3,43

15,6

1,40
1,95
0,58

70
1

2,0
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L16

219
LN

3,43

15,6

1,40
1,95
0,58

70
1

2,8
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

DOCWin



Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L17

219
LN

3,43

15,6

1,40
1,95
0,58

70
1

2,0
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

DOCWin



Elenco dei cavi

60,0-WC1 1,6243,3 0,17340 2,000QET_11 4x(1x10)+1G10PVC
17,5-WC3 0,6113,1 0,1755 2,000FM CORR. 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC4 0,109,1 0,1765 2,000LUCE CORR. 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC5 2,1611,2 0,14426 2,000QEA_11 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC6 1,4711,1 0,15418 2,000QEA_12 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC7 1,4711,1 0,15418 2,000QEA_13 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC8 2,0711,2 0,14525 2,000QEA_14 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC9 2,6111,2 0,13831 2,000QEA_15 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC10 3,1611,3 0,13137 2,000QEA_16 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC11 3,9211,4 0,12345 2,000QEA_17 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC12 3,8211,4 0,12444 2,000QEA_18 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC13 3,1611,3 0,13137 2,000QEA_19 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC14 2,6111,2 0,13831 2,000QEA_110 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC15 2,0711,2 0,14525 2,000QEA_111 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC16 2,9811,3 0,13335 2,000QEA_123 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC17 2,0711,2 0,14525 2,000QEA_124 2x(1x1.5)+1G1.5PVC

Cavo L [m] Ib [A] Iz [A] dV %FormazioneIsolante Ik min [kA] Ik max [kA]
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Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

60,0

-WC1

1,62

43,3

Neutro

-QF3
-QF3

50,8

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QET_11

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Entro cavità di struttura accessibili

4x(1x10)+1G10

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
10,0

1

1

Multipolare

Anima di cavo multipolare
10,0

1

40

PVC

PVC

10,0

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

Su mensole
Distanza <=1 diametro cavo

Elenco dei cavi

DOCwin



Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC3

13,1

Neutro

-QF5
-QF5

52,6

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

FM CORR.

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

5

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

DOCwin



Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC4

9,1

Neutro

-QF6
-QF6

40,7

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

LUCE CORR.

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

5

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

DOCwin



Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC5

2,16

11,2

Neutro

-QF7
-QF7

46,3

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QEA_11

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

26

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

DOCwin



Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC6

1,47

11,1

Neutro

-QF8
-QF8

46,1

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QEA_12

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

18

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

DOCwin



Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC7

1,47

11,1

Neutro

-QF9
-QF9

46,1

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QEA_13

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

18

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

DOCwin



Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC8

2,07

11,2

Neutro

-QF10
-QF1
0

46,3

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QEA_14

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

25

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

DOCwin



Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC9

2,61

11,2

Neutro

-QF11
-QF1
1

46,5

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QEA_15

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

31

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

DOCwin



Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC10

3,16

11,3

Neutro

-QF12
-QF1
2

46,6

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QEA_16

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

37

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

DOCwin



Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC11

3,92

11,4

Neutro

-QF13
-QF1
3

46,9

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QEA_17

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

45

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

DOCwin



Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC12

3,82

11,4

Neutro

-QF14
-QF1
4

46,9

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QEA_18

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

44

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

DOCwin



Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC13

3,16

11,3

Neutro

-QF15
-QF1
5

46,6

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QEA_19

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

37

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

DOCwin



Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC14

2,61

11,2

Neutro

-QF16
-QF1
6

46,5

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QEA_110

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

31

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

DOCwin



Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC15

2,07

11,2

Neutro

-QF17
-QF1
7

46,3

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QEA_111

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

25

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

DOCwin



Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC16

2,98

11,3

Neutro

-QF18
-QF1
8

46,6

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QEA_123

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

35

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

DOCwin



Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC17

2,07

11,2

Neutro

-QF19
-QF1
9

46,3

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QEA_124

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

25

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

Elenco dei cavi

DOCwin



I"k FFF
Ik FFF
Ip FFF

Ib FFF
Idc FFF

Ibasym FF

I"k FF
Ik FF
Ip FF

Ib FF

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000 0,000
0,000
0,000 0,000

0,0000,000
0,000 0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
Idc FF

Ibasym FFF

I"k FG
Ik FG
Ip FG

Ib FG
Idc FG
Ibasym FG

I"k FN
Ik FN

0,000
0,000 0,000

0,000 0,000
0,000

0,000
0,000 0,000 0,000

Ip FN

Ib FN
Idc FN
Ibasym FN

Sbarra

[ms] [ms] [ms] [ms]

[ms]

0,000

0,193

0,193 0,000

0,000

0,000

2,000

2,000 0,000

0,000

0,000

0,193

0,000
0,000

0,000

0,000

2,000

0,000
0,268

0,000

0,193

0,279

0,000
0,000

0,000

2,018

3,177

0,000
0,000

0,000

[ms]

[ms] [ms]

[ms]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[ms]

[ms]

[ms] [ms]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[ms]

[ms]

[ms]
[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]
0

10

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

10 0

[kA]
[kA]

0

-B1

Correnti di corto circuito alle sbarre secondo IEC 60909-1

DOCWin



I"k FFF
Ik FFF
Ip FFF

Ib FFF
Idc FFF

Ibasym FF

I"k FF
Ik FF
Ip FF

Ib FF

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000 0,000
0,000
0,000 0,000

0,0000,000
0,000 0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
Idc FF

Ibasym FFF

I"k FG
Ik FG
Ip FG

Ib FG
Idc FG
Ibasym FG

I"k FN
Ik FN

0,000
0,000 0,000

0,000 0,000
0,000

0,000
0,000 0,000 0,000

Ip FN

Ib FN
Idc FN
Ibasym FN

Sbarra

[ms] [ms] [ms] [ms]

[ms]

0,000

0,193

0,193 0,000

0,000

0,000

2,000

2,000 0,000

0,000

0,000

0,193

0,000
0,000

0,000

0,000

2,000

0,000
0,268

0,000

0,193

0,279

0,000
0,000

0,000

2,018

3,177

0,000
0,000

0,000

[ms]

[ms] [ms]

[ms]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[ms]

[ms]

[ms] [ms]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[ms]

[ms]

[ms]
[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]
0

10

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

10 0

[kA]
[kA]

0

-B1

Correnti di corto circuito alle sbarre secondo IEC 60909-1

DOCWin



Correnti di corto circuito alle sbarre calcolate secondo IEC 61363-1

I"kFFF
IkFFF
IpFFF

IacFFF a
IacFFF a
IacFFF a
IacFFF a

IdcFFF a
IdcFFF a
IdcFFF a

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-B1

0,000
0,000
0,000

0

IdcFFF a

IkFFF a
IkFFF a
IkFFF a
IkFFF a

[kA]
[kA]
[kA]

[kA]
[kA]

0
0

0
[kA]
[kA]

[kA]
[kA]
[kA]
[kA]

[kA]
[kA]
[kA]
[kA]

0

0

0

0

0

0

0

0

ms

ms

ms

ms

Sbarra

ms

ms

ms

ms

ms

ms

ms

ms

I"kFFF
IkFFF
IpFFF

IacFFF a
IacFFF a
IacFFF a
IacFFF a

IdcFFF a
IdcFFF a
IdcFFF a

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-B1

0,000
0,000
0,000

0

IdcFFF a

IkFFF a
IkFFF a
IkFFF a
IkFFF a

[kA]
[kA]
[kA]

[kA]
[kA]

0
0

0
[kA]
[kA]

[kA]
[kA]
[kA]
[kA]

[kA]
[kA]
[kA]
[kA]

0

0

0

0

0

0

0

0

ms

ms

ms

ms

Sbarra

ms

ms

ms

ms

ms

ms

ms

ms
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Ip FFF

I FFF

Ip FF

I FF

Ip FG

I FG

Ip FN

I FN

Sbarra

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000
[ms] [ms] [ms] [ms]

[ms] [ms] [ms] [ms]

[ms] [ms]

0

0,000

0 0 0

00 0 0

0

[ms] [ms]

[ms] [ms] [ms] [ms]
[kA]

[kA]

[kA]

[kA]
0

0 0

0

0

-B1

0

0
[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

Ip FFF

I FFF

Ip FF

I FF

Ip FG

I FG

Ip FN

I FN

Sbarra

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000
[ms] [ms] [ms] [ms]

[ms] [ms] [ms] [ms]

[ms] [ms]

0

0,000

0 0 0

00 0 0

0

[ms] [ms]

[ms] [ms] [ms] [ms]
[kA]

[kA]

[kA]

[kA]
0

0 0

0

0

-B1

0

0
[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

Correnti di corto circuito alle sbarre secondo il metodo dei componenti simmetrici
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Elenco degli interruttori

Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF1

380

90,6

KU 957 3

1000
95

S 293 C 100

TermoMagnetico

90,5

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF3

380

43,3

EF 098 7

500
47

S 253 C 50

TermoMagnetico

43,3

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF5

219

13,1

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

13,1

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF6

219

9,1

EF 011 0

100
9

S 241 C 10

TermoMagnetico

9,1

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF7

219

11,2

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

11,2

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]

DOCWin



Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF8

219

11,1

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

11,1

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]

DOCWin



Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF9

219

11,1

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

11,1

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF10

219

11,2

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

11,2

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]

DOCWin



Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF11

219

11,2

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

11,2

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF12

219

11,3

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

11,3

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF13

219

11,4

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

11,4

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF14

219

11,4

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

11,4

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF15

219

11,3

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

11,3

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF16

219

11,2

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

11,2

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF17

219

11,2

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

11,2

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF18

219

11,3

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

11,3

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF19

219

11,2

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

11,2

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Elenco degli interruttori differenziali puri

Interruttore differenziale puro

Tensione di riferimento

Codice
Descrizione

[V]
[A]Corrente di impiego

Corrente nominale
Corrente differenziale

[A]

F664 100A 30mA AC 4P

-QF2

380

EB 881 0

90,6

Ok

100
30

0,04

Ok
-QF1
-QF1

Ritardo d' intervento
[mA]
[s]

Protezione
Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:
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QEZ21 - QEZ22



Tensione nominale
Frequenza
Numero di Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza di cortocircuito trifase
CosPhi di corto circuito trifase

CosPhi di corto circuito fase-neutro

CosPhi di corto circuito fase-terra

Corrente di corto circuito trifase

LLLN

-U1

380
50

TT

1,316

0,658
0,400
1,000

0,600

1,000

2,000
0,658
0,800

Corrente di corto circuito fase-neutro

Corrente di corto circuito fase-terra

Potenza di cortocircuito fase-neutro

Potenza di cortocircuito fase-terra

[V]
[Hz]

[MVA]

[kA]
[MVA]

[kA]
[MVA]

[kA]

Alimentazione
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Elenco dei carichi generici

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L1

380
LLLN

56,07

85,2

28,00
1,37
1,00

50
1

1,6
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L3

219
LN

4,10

18,7

2,10
1,95
0,73

70
1

0,6
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L4

219
LN

2,83

12,9

1,95
0,18

70
1

0,1
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]
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Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L5

219
LN

3,43

15,6

1,40
1,95
0,58

70
1

2,1
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L6

219
LN

3,43

15,6

1,40
1,95
0,58

70
1

1,4
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L7

219
LN

3,43

15,6

1,40
1,95
0,58

70
1

1,4
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]
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Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L8

219
LN

3,43

15,6

1,40
1,95
0,58

70
1

2,0
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L9

219
LN

3,43

15,6

1,40
1,95
0,58

70
1

2,5
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L10

219
LN

3,43

15,6

1,40
1,95
0,58

70
1

3,0
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

DOCWin



Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L11

219
LN

3,43

15,6

1,40
1,95
0,58

70
1

3,7
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L12

219
LN

3,43

15,6

1,40
1,95
0,58

70
1

3,6
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L13

219
LN

3,43

15,6

1,40
1,95
0,58

70
1

3,0
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

DOCWin



Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L14

219
LN

3,43

15,6

1,40
1,95
0,58

70
1

2,5
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L15

219
LN

3,43

15,6

1,40
1,95
0,58

70
1

2,0
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L16

219
LN

3,43

15,6

1,40
1,95
0,58

70
1

2,8
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

DOCWin



Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L17

219
LN

3,43

15,6

1,40
1,95
0,58

70
1

2,0
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

DOCWin



Elenco dei cavi

60,0-WC1 1,6243,3 0,17340 2,000QET_21 4x(1x10)+1G10PVC
17,5-WC3 0,6113,1 0,1755 2,000FM CORR. 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC4 0,109,1 0,1765 2,000LUCE CORR. 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC5 2,1611,2 0,14426 2,000QEA_21 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC6 1,4711,1 0,15418 2,000QEA_12 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC7 1,4711,1 0,15418 2,000QEA_23 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC8 2,0711,2 0,14525 2,000QEA_24 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC9 2,6111,2 0,13831 2,000QEA_25 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC10 3,1611,3 0,13137 2,000QEA_26 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC11 3,9211,4 0,12345 2,000QEA_27 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC12 3,8211,4 0,12444 2,000QEA_28 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC13 3,1611,3 0,13137 2,000QEA_29 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC14 2,6111,2 0,13831 2,000QEA_210 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC15 2,0711,2 0,14525 2,000QEA_211 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC16 2,9811,3 0,13335 2,000QEA_223 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC17 2,0711,2 0,14525 2,000QEA_224 2x(1x1.5)+1G1.5PVC

Cavo L [m] Ib [A] Iz [A] dV %FormazioneIsolante Ik min [kA] Ik max [kA]

DOCWin



Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

60,0

-WC1

1,62

43,3

Neutro

-QF3
-QF3

50,8

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QET_21

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Entro cavità di struttura accessibili

4x(1x10)+1G10

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
10,0

1

1

Multipolare

Anima di cavo multipolare
10,0

1

40

PVC

PVC

10,0

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

Su mensole
Distanza <=1 diametro cavo

Elenco dei cavi

DOCwin



Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC3

13,1

Neutro

-QF5
-QF5

52,6

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

FM CORR.

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

5

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

DOCwin



Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC4

9,1

Neutro

-QF6
-QF6

40,7

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

LUCE CORR.

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

5

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

DOCwin



Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC5

2,16

11,2

Neutro

-QF7
-QF7

46,3

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QEA_21

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

26

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

DOCwin



Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC6

1,47

11,1

Neutro

-QF8
-QF8

46,1

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QEA_12

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

18

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

DOCwin



Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC7

1,47

11,1

Neutro

-QF9
-QF9

46,1

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QEA_23

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

18

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

DOCwin



Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC8

2,07

11,2

Neutro

-QF10
-QF1
0

46,3

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QEA_24

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

25

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

DOCwin



Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC9

2,61

11,2

Neutro

-QF11
-QF1
1

46,5

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QEA_25

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

31

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

DOCwin



Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC10

3,16

11,3

Neutro

-QF12
-QF1
2

46,6

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QEA_26

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

37

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

DOCwin



Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC11

3,92

11,4

Neutro

-QF13
-QF1
3

46,9

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QEA_27

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

45

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

DOCwin



Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC12

3,82

11,4

Neutro

-QF14
-QF1
4

46,9

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QEA_28

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

44

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

DOCwin



Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC13

3,16

11,3

Neutro

-QF15
-QF1
5

46,6

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QEA_29

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

37

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

DOCwin



Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC14

2,61

11,2

Neutro

-QF16
-QF1
6

46,5

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QEA_210

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

31

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

DOCwin



Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC15

2,07

11,2

Neutro

-QF17
-QF1
7

46,3

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QEA_211

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

25

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

DOCwin



Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC16

2,98

11,3

Neutro

-QF18
-QF1
8

46,6

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QEA_223

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

35

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

DOCwin



Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC17

2,07

11,2

Neutro

-QF19
-QF1
9

46,3

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

QEA_224

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

25

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

Elenco dei cavi

DOCwin



I"k FFF
Ik FFF
Ip FFF

Ib FFF
Idc FFF

Ibasym FF

I"k FF
Ik FF
Ip FF

Ib FF

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000 0,000
0,000
0,000 0,000

0,0000,000
0,000 0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
Idc FF

Ibasym FFF

I"k FG
Ik FG
Ip FG

Ib FG
Idc FG
Ibasym FG

I"k FN
Ik FN

0,000
0,000 0,000

0,000 0,000
0,000

0,000
0,000 0,000 0,000

Ip FN

Ib FN
Idc FN
Ibasym FN

Sbarra

[ms] [ms] [ms] [ms]

[ms]

0,000

0,193

0,193 0,000

0,000

0,000

2,000

2,000 0,000

0,000

0,000

0,193

0,000
0,000

0,000

0,000

2,000

0,000
0,268

0,000

0,193

0,279

0,000
0,000

0,000

2,018

3,177

0,000
0,000

0,000

[ms]

[ms] [ms]

[ms]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[ms]

[ms]

[ms] [ms]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[ms]

[ms]

[ms]
[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]
0

10

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

10 0

[kA]
[kA]

0

-B1

Correnti di corto circuito alle sbarre secondo IEC 60909-1
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I"k FFF
Ik FFF
Ip FFF

Ib FFF
Idc FFF

Ibasym FF

I"k FF
Ik FF
Ip FF

Ib FF

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000 0,000
0,000
0,000 0,000

0,0000,000
0,000 0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
Idc FF

Ibasym FFF

I"k FG
Ik FG
Ip FG

Ib FG
Idc FG
Ibasym FG

I"k FN
Ik FN

0,000
0,000 0,000

0,000 0,000
0,000

0,000
0,000 0,000 0,000

Ip FN

Ib FN
Idc FN
Ibasym FN

Sbarra

[ms] [ms] [ms] [ms]

[ms]

0,000

0,193

0,193 0,000

0,000

0,000

2,000

2,000 0,000

0,000

0,000

0,193

0,000
0,000

0,000

0,000

2,000

0,000
0,268

0,000

0,193

0,279

0,000
0,000

0,000

2,018

3,177

0,000
0,000

0,000

[ms]

[ms] [ms]

[ms]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[ms]

[ms]

[ms] [ms]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[ms]

[ms]

[ms]
[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]
0

10

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

10 0

[kA]
[kA]

0

-B1

Correnti di corto circuito alle sbarre secondo IEC 60909-1
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Correnti di corto circuito alle sbarre calcolate secondo IEC 61363-1

I"kFFF
IkFFF
IpFFF

IacFFF a
IacFFF a
IacFFF a
IacFFF a

IdcFFF a
IdcFFF a
IdcFFF a

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-B1

0,000
0,000
0,000

0

IdcFFF a

IkFFF a
IkFFF a
IkFFF a
IkFFF a

[kA]
[kA]
[kA]

[kA]
[kA]

0
0

0
[kA]
[kA]

[kA]
[kA]
[kA]
[kA]

[kA]
[kA]
[kA]
[kA]

0

0

0

0

0

0

0

0

ms

ms

ms

ms

Sbarra

ms

ms

ms

ms

ms

ms

ms

ms

I"kFFF
IkFFF
IpFFF

IacFFF a
IacFFF a
IacFFF a
IacFFF a

IdcFFF a
IdcFFF a
IdcFFF a

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-B1

0,000
0,000
0,000

0

IdcFFF a

IkFFF a
IkFFF a
IkFFF a
IkFFF a

[kA]
[kA]
[kA]

[kA]
[kA]

0
0

0
[kA]
[kA]

[kA]
[kA]
[kA]
[kA]

[kA]
[kA]
[kA]
[kA]

0

0

0

0

0

0

0

0

ms

ms

ms

ms

Sbarra

ms

ms

ms

ms

ms

ms

ms

ms

DOCWin



Ip FFF

I FFF

Ip FF

I FF

Ip FG

I FG

Ip FN

I FN

Sbarra

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000
[ms] [ms] [ms] [ms]

[ms] [ms] [ms] [ms]

[ms] [ms]

0

0,000

0 0 0

00 0 0

0

[ms] [ms]

[ms] [ms] [ms] [ms]
[kA]

[kA]

[kA]

[kA]
0

0 0

0

0

-B1

0

0
[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

Ip FFF

I FFF

Ip FF

I FF

Ip FG

I FG

Ip FN

I FN

Sbarra

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000
[ms] [ms] [ms] [ms]

[ms] [ms] [ms] [ms]

[ms] [ms]

0

0,000

0 0 0

00 0 0

0

[ms] [ms]

[ms] [ms] [ms] [ms]
[kA]

[kA]

[kA]

[kA]
0

0 0

0

0

-B1

0

0
[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

Correnti di corto circuito alle sbarre secondo il metodo dei componenti simmetrici

DOCWin



Elenco degli interruttori

Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF1

380

90,6

KU 957 3

1000
95

S 293 C 100

TermoMagnetico

90,5

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]

DOCWin



Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF3

380

43,3

EF 098 7

500
47

S 253 C 50

TermoMagnetico

43,3

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]

DOCWin



Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF5

219

13,1

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

13,1

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]

DOCWin



Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF6

219

9,1

EF 011 0

100
9

S 241 C 10

TermoMagnetico

9,1

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]

DOCWin



Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF7

219

11,2

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

11,2

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]

DOCWin



Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF8

219

11,1

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

11,1

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]

DOCWin



Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF9

219

11,1

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

11,1

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]

DOCWin



Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF10

219

11,2

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

11,2

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]

DOCWin



Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF11

219

11,2

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

11,2

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF12

219

11,3

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

11,3

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF13

219

11,4

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

11,4

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF14

219

11,4

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

11,4

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF15

219

11,3

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

11,3

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF16

219

11,2

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

11,2

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF17

219

11,2

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

11,2

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF18

219

11,3

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

11,3

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF19

219

11,2

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

11,2

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]

DOCWin



Elenco degli interruttori differenziali puri

Interruttore differenziale puro

Tensione di riferimento

Codice
Descrizione

[V]
[A]Corrente di impiego

Corrente nominale
Corrente differenziale

[A]

F664 100A 30mA AC 4P

-QF2

380

EB 881 0

90,6

Ok

100
30

0,04

Ok
-QF1
-QF1

Ritardo d' intervento
[mA]
[s]

Protezione
Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:
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Tensione nominale
Frequenza
Numero di Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza di cortocircuito trifase
CosPhi di corto circuito trifase

CosPhi di corto circuito fase-neutro

CosPhi di corto circuito fase-terra

Corrente di corto circuito trifase

LN

-U1

230
50

TT

0,460

0,000
0,000
0,000

0,600

1,000

2,000
0,230
0,800

Corrente di corto circuito fase-neutro

Corrente di corto circuito fase-terra

Potenza di cortocircuito fase-neutro

Potenza di cortocircuito fase-terra

[V]
[Hz]

[MVA]

[kA]
[MVA]

[kA]
[MVA]

[kA]

Alimentazione
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Elenco dei carichi generici

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L1

230
LN

3,43

14,9

1,40
1,95
0,58

70
1

0,7
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L2

230
LN

2,83

12,3

1,95
0,18

70
1

0,2
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L3

230
LN

2,83

12,3

1,95
0,18

70
1

0,1
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]
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Elenco dei cavi

17,5-WC2 0,7210,5 0,16610 2,000FM 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC3 0,198,6 0,16710 2,000LUCI 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC4 0,098,6 0,1755 2,000CDZ 2x(1x1.5)+1G1.5PVC

Cavo L [m] Ib [A] Iz [A] dV %FormazioneIsolante Ik min [kA] Ik max [kA]
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Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC2

10,5

Neutro

-QF3
-QF3

44,5

Ok

-QF4

No

Ok
Ok

No

FM

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Entro cavità di struttura accessibili

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

10

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

Elenco dei cavi

DOCwin



Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC3

8,6

Neutro

-QF5
-QF5

39,8

Ok

-QF4

No

Ok
Ok

No

LUCI

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Entro cavità di struttura accessibili

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

10

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

DOCwin



Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC4

0,09

8,6

Neutro

-QF6
-QF6

39,7

Ok

-QF4

No

Ok
Ok

No

CDZ

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Entro cavità di struttura accessibili

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

5

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

Elenco dei cavi

DOCwin



I"k FFF
Ik FFF
Ip FFF

Ib FFF
Idc FFF

Ibasym FF

I"k FF
Ik FF
Ip FF

Ib FF

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000 0,000
0,000
0,000 0,000

0,0000,000
0,000 0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
Idc FF

Ibasym FFF

I"k FG
Ik FG
Ip FG

Ib FG
Idc FG
Ibasym FG

I"k FN
Ik FN

0,000
0,000 0,000

0,000 0,000
0,000

0,000
0,000 0,000 0,000

Ip FN

Ib FN
Idc FN
Ibasym FN

Sbarra

[ms] [ms] [ms] [ms]

[ms]

0,000

0,193

0,193 0,000

0,000

0,000

2,000

2,000 0,000

0,000

0,000

0,193

0,000
0,000

0,000

0,000

2,000

0,000
0,268

0,000

0,193

0,278

0,000
0,000

0,000

2,018

3,177

0,000
0,000

0,000

[ms]

[ms] [ms]

[ms]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[ms]

[ms]

[ms] [ms]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[ms]

[ms]

[ms]
[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]
0

10

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

10 0

[kA]
[kA]

0

-B1

Correnti di corto circuito alle sbarre secondo IEC 60909-1
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Correnti di corto circuito alle sbarre calcolate secondo IEC 61363-1

I"kFFF
IkFFF
IpFFF

IacFFF a
IacFFF a
IacFFF a
IacFFF a

IdcFFF a
IdcFFF a
IdcFFF a

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-B1

0,000
0,000
0,000

0

IdcFFF a

IkFFF a
IkFFF a
IkFFF a
IkFFF a

[kA]
[kA]
[kA]

[kA]
[kA]

0
0

0
[kA]
[kA]

[kA]
[kA]
[kA]
[kA]

[kA]
[kA]
[kA]
[kA]

0

0

0

0

0

0

0

0

ms

ms

ms

ms

Sbarra

ms

ms

ms

ms

ms

ms

ms

ms
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Ip FFF

I FFF

Ip FF

I FF

Ip FG

I FG

Ip FN

I FN

Sbarra

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000
[ms] [ms] [ms] [ms]

[ms] [ms] [ms] [ms]

[ms] [ms]

0

0,000

0 0 0

00 0 0

0

[ms] [ms]

[ms] [ms] [ms] [ms]
[kA]

[kA]

[kA]

[kA]
0

0 0

0

0

-B1

0

0
[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

Correnti di corto circuito alle sbarre secondo il metodo dei componenti simmetrici
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Elenco degli interruttori

Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF2

230

27,1

EF 015 1

320
30

S 241 C 32

TermoMagnetico

27,1

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0

DDA60  25A  30mA 2P
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF3

230

10,5

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

10,5

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0

DDA60  63A  100mA 2P
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF5

230

8,6

EF 011 0

100
9

S 241 C 10

TermoMagnetico

8,6

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0

DDA60  63A  100mA 2P
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF6

230

8,6

EF 011 0

100
9

S 241 C 10

TermoMagnetico

8,6

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0

DDA60  63A  100mA 2P
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Tensione nominale
Frequenza
Numero di Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza di cortocircuito trifase
CosPhi di corto circuito trifase

CosPhi di corto circuito fase-neutro

CosPhi di corto circuito fase-terra

Corrente di corto circuito trifase

LLLN

-U2

380
50

TT

1,316

0,658
0,400
1,000

0,600

1,000

2,000
0,658
0,800

Corrente di corto circuito fase-neutro

Corrente di corto circuito fase-terra

Potenza di cortocircuito fase-neutro

Potenza di cortocircuito fase-terra

[V]
[Hz]

[MVA]

[kA]
[MVA]

[kA]
[MVA]

[kA]

Alimentazione
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Elenco dei carichi generici

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L1

380
LLLN

20,19

30,7

16,00
2,23
0,99

80
1

2,4
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L2

219
LN

3,44

15,7

1,60
2,23
0,58

80
1

3,1
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L5

219
LN

4,10

18,7

2,10
1,95
0,73

70
1

0,6
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]
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Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L6

219
LN

2,83

12,9

1,95
0,18

70
1

0,1
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]
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Elenco dei cavi

34,0-WC1 2,3625,1 0,15840 2,000CDZ - UNITA' INTERNA 1 4x(1x4)+1G4PVC
22,0-WC2 3,3012,9 0,13534 2,000CDZ - UNITA' ESTERNA 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC5 0,6113,1 0,1755 2,000FM 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC7 0,109,1 0,1765 2,000LUCE 2x(1x1.5)+1G1.5PVC

Cavo L [m] Ib [A] Iz [A] dV %FormazioneIsolante Ik min [kA] Ik max [kA]
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Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

34,0

-WC1

2,36

25,1

Neutro

-QF3
-QF3

51,9

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

CDZ - UNITA' INTERNA 1

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Entro cavità di struttura accessibili

4x(1x4)+1G4

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
4,0

1

1

Multipolare

Anima di cavo multipolare
4,0

1

40

PVC

PVC

4,0

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

Su mensole
Distanza <=1 diametro cavo

Elenco dei cavi
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Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

22,0

-WC2

3,30

12,9

Neutro

-QF4
-QF4

43,8

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

CDZ - UNITA' ESTERNA

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Entro cavità di struttura accessibili

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Multipolare

Anima di cavo multipolare
1,5

1

34

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

Su mensole
Distanza <=1 diametro cavo
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Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC5

13,1

Neutro

-QF7
-QF7

52,6

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

FM

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

5

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi
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Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC7

9,1

Neutro

-QF8
-QF8

40,7

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

LUCE

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

5

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

Elenco dei cavi
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I"k FFF
Ik FFF
Ip FFF

Ib FFF
Idc FFF

Ibasym FF

I"k FF
Ik FF
Ip FF

Ib FF

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000 0,000
0,000
0,000 0,000

0,0000,000
0,000 0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
Idc FF

Ibasym FFF

I"k FG
Ik FG
Ip FG

Ib FG
Idc FG
Ibasym FG

I"k FN
Ik FN

0,000
0,000 0,000

0,000 0,000
0,000

0,000
0,000 0,000 0,000

Ip FN

Ib FN
Idc FN
Ibasym FN

Sbarra

[ms] [ms] [ms] [ms]

[ms]

0,000

0,193

0,193 0,000

0,000

0,000

2,000

2,000 0,000

0,000

0,000

0,193

0,000
0,000

0,000

0,000

2,000

0,000
0,268

0,000

0,193

0,279

0,000
0,000

0,000

2,018

3,177

0,000
0,000

0,000

[ms]

[ms] [ms]

[ms]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[ms]

[ms]

[ms] [ms]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[ms]

[ms]

[ms]
[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]
0

10

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

10 0

[kA]
[kA]

0

-B1

Correnti di corto circuito alle sbarre secondo IEC 60909-1
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Correnti di corto circuito alle sbarre calcolate secondo IEC 61363-1

I"kFFF
IkFFF
IpFFF

IacFFF a
IacFFF a
IacFFF a
IacFFF a

IdcFFF a
IdcFFF a
IdcFFF a

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-B1

0,000
0,000
0,000

0

IdcFFF a

IkFFF a
IkFFF a
IkFFF a
IkFFF a

[kA]
[kA]
[kA]

[kA]
[kA]

0
0

0
[kA]
[kA]

[kA]
[kA]
[kA]
[kA]

[kA]
[kA]
[kA]
[kA]

0

0

0

0

0

0

0

0

ms

ms

ms

ms

Sbarra

ms

ms

ms

ms

ms

ms

ms

ms
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Ip FFF

I FFF

Ip FF

I FF

Ip FG

I FG

Ip FN

I FN

Sbarra

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000
[ms] [ms] [ms] [ms]

[ms] [ms] [ms] [ms]

[ms] [ms]

0

0,000

0 0 0

00 0 0

0

[ms] [ms]

[ms] [ms] [ms] [ms]
[kA]

[kA]

[kA]

[kA]
0

0 0

0

0

-B1

0

0
[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

Correnti di corto circuito alle sbarre secondo il metodo dei componenti simmetrici
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Elenco degli interruttori

Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF1

380

36,7

EF 048 2

400
38

S 243 C 40

TermoMagnetico

36,7

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF3

380

25,1

EF 045 8

320
30

S 243 C 32

TermoMagnetico

25,1

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF4

219

12,9

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

12,9

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF7

219

13,1

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

13,1

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF8

219

9,1

EF 011 0

100
9

S 241 C 10

TermoMagnetico

9,1

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Elenco degli interruttori differenziali puri

Interruttore differenziale puro

Tensione di riferimento

Codice
Descrizione

[V]
[A]Corrente di impiego

Corrente nominale
Corrente differenziale

[A]

F664 80A 30mA AC 4P

-QF2

380

EB 880 2

36,7

Ok

80
30

0,04

Ok
-QF1
-QF1

Ritardo d' intervento
[mA]
[s]

Protezione
Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:
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Tensione nominale
Frequenza
Numero di Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza di cortocircuito trifase
CosPhi di corto circuito trifase

CosPhi di corto circuito fase-neutro

CosPhi di corto circuito fase-terra

Corrente di corto circuito trifase

LLLN

-U2

380
50

TT

1,316

0,658
0,400
1,000

0,600

1,000

2,000
0,658
0,800

Corrente di corto circuito fase-neutro

Corrente di corto circuito fase-terra

Potenza di cortocircuito fase-neutro

Potenza di cortocircuito fase-terra

[V]
[Hz]

[MVA]

[kA]
[MVA]

[kA]
[MVA]

[kA]

Alimentazione
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Elenco dei carichi generici

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L1

380
LLLN

16,24

24,7

12,80
2,23
0,99

80
1

1,5
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L2

380
LLLN

16,24

24,7

12,80
2,23
0,99

80
1

1,5
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L3

380
LLLN

16,24

24,7

12,80
2,23
0,99

80
1

1,5
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]
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Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L4

380
LLLN

16,24

24,7

12,80
2,23
0,99

80
1

1,5
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L5

219
LN

4,10

18,7

2,10
1,95
0,73

70
1

0,6
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L6

219
LN

2,83

12,9

1,95
0,18

70
1

0,1
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]

DOCWin



Carico

Tensione nominale
Fasi
Sistema di distribuzione
Potenza apparente nominale
Potenza attiva nominale
Potenza reattiva nominale
Cosphi
Corrente assorbita
Fattore di utilizzazione

TT

-L8

219
LN

3,43

15,6

1,40
1,95
0,58

70
1

0,4
Resistenza di terra

[V]

[kVA]
[kW]
[kvar]

[A]

[Ohm]
[%]Caduta di tensione

[%]
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Elenco dei cavi

34,0-WC1 1,5520,0 0,16234 2,000ACS - UNITA' INTERNA 1 4x(1x4)+1G4PVC
34,0-WC2 1,5520,0 0,16234 2,000ACS - UNITA' INTERNA 2 4x(1x4)+1G4PVC
34,0-WC3 1,5520,0 0,16234 2,000ACS - UNITA' ESTERNA 1 4x(1x4)+1G4PVC
34,0-WC4 1,5520,0 0,16234 2,000ACS - UNITA' ESTERNA 2 4x(1x4)+1G4PVC
17,5-WC5 0,6113,1 0,1755 2,000FM 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC7 0,109,1 0,1765 2,000LUCE 2x(1x1.5)+1G1.5PVC
17,5-WC9 0,4011,0 0,1765 2,000CIRCOLATORE 2x(1x1.5)+1G1.5PVC

Cavo L [m] Ib [A] Iz [A] dV %FormazioneIsolante Ik min [kA] Ik max [kA]
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Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

34,0

-WC1

1,55

20,0

Neutro

-QF3
-QF3

43,9

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

ACS - UNITA' INTERNA 1

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Entro cavità di struttura accessibili

4x(1x4)+1G4

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
4,0

1

1

Multipolare

Anima di cavo multipolare
4,0

1

34

PVC

PVC

4,0

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

Su mensole
Distanza <=1 diametro cavo

Elenco dei cavi

DOCwin



Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

34,0

-WC2

1,55

20,0

Neutro

-QF4
-QF4

43,9

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

ACS - UNITA' INTERNA 2

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Entro cavità di struttura accessibili

4x(1x4)+1G4

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
4,0

1

1

Multipolare

Anima di cavo multipolare
4,0

1

34

PVC

PVC

4,0

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

Su mensole
Distanza <=1 diametro cavo
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Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

34,0

-WC3

1,55

20,0

Neutro

-QF5
-QF5

43,9

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

ACS - UNITA' ESTERNA 1

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Entro cavità di struttura accessibili

4x(1x4)+1G4

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
4,0

1

1

Multipolare

Anima di cavo multipolare
4,0

1

34

PVC

PVC

4,0

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

Su mensole
Distanza <=1 diametro cavo
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Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

34,0

-WC4

1,55

20,0

Neutro

-QF6
-QF6

43,9

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

ACS - UNITA' ESTERNA 2

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Entro cavità di struttura accessibili

4x(1x4)+1G4

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
4,0

1

1

Multipolare

Anima di cavo multipolare
4,0

1

34

PVC

PVC

4,0

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

Su mensole
Distanza <=1 diametro cavo
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Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC5

13,1

Neutro

-QF7
-QF7

52,6

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

FM

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

5

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi
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Elenco dei cavi

Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC7

9,1

Neutro

-QF8
-QF8

40,7

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

LUCE

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

5

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi
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Cavo

[%]

Modalità di posa

Corrente di impiego

Norma di riferimento

Portata

Particolari di posa:

Corrente imposta dall'utente

Numero di passerelle

Formazione

17,5

-WC9

11,0

Neutro

-QF10
-QF1
0

45,8

Ok

-QF2

No

Ok
Ok

No

CIRCOLATORE

Installazione in locali con pericolo d'incendio

Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:

Numero di condotti

Temperatura di lavoro

Numero di conduttori adiacenti di altri circuiti

Caduta di tensione

Disposizione a strati

Protezione

Numero di strati

CEI 64-8
Incassata nella struttura

2x(1x1.5)+1G1.5

1

No

Protetto dai contatti indiretti da:

-

Cu

1

1

Cu
1,5

1

1

Unipolare senza guaina

Unipolare
1,5

1

5

PVC

PVC

1,5

Lunghezza

Isolante (Fase e Neutro)

Isolante (PE)

Sezione Fase

[A]

[°C]

[mm]2x

Resistenza termica del terreno

Materiale conduttore (Fase e Neutro)

Materiale conduttore (PE)

Sezione

[A]

[m]

[mm]2x

Conduttori adiacenti di sezione diversa

Tipo cavo (Fase e Neutro)

Tipo Cavo (PE)

Coefficiente di correzione utente

Sezione PE

[A]

[mK/W]

[mm]2

In tubi protettivi

Elenco dei cavi
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I"k FFF
Ik FFF
Ip FFF

Ib FFF
Idc FFF

Ibasym FF

I"k FF
Ik FF
Ip FF

Ib FF

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000 0,000
0,000
0,000 0,000

0,0000,000
0,000 0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
Idc FF

Ibasym FFF

I"k FG
Ik FG
Ip FG

Ib FG
Idc FG
Ibasym FG

I"k FN
Ik FN

0,000
0,000 0,000

0,000 0,000
0,000

0,000
0,000 0,000 0,000

Ip FN

Ib FN
Idc FN
Ibasym FN

Sbarra

[ms] [ms] [ms] [ms]

[ms]

0,000

0,193

0,193 0,000

0,000

0,000

2,000

2,000 0,000

0,000

0,000

0,193

0,000
0,000

0,000

0,000

2,000

0,000
0,268

0,000

0,193

0,279

0,000
0,000

0,000

2,018

3,177

0,000
0,000

0,000

[ms]

[ms] [ms]

[ms]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[ms]

[ms]

[ms] [ms]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[ms]

[ms]

[ms]
[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

[kA]
0

10

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

10 0

[kA]
[kA]

0

-B1

Correnti di corto circuito alle sbarre secondo IEC 60909-1

DOCWin



Correnti di corto circuito alle sbarre calcolate secondo IEC 61363-1

I"kFFF
IkFFF
IpFFF

IacFFF a
IacFFF a
IacFFF a
IacFFF a

IdcFFF a
IdcFFF a
IdcFFF a

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-B1

0,000
0,000
0,000

0

IdcFFF a

IkFFF a
IkFFF a
IkFFF a
IkFFF a

[kA]
[kA]
[kA]

[kA]
[kA]

0
0

0
[kA]
[kA]

[kA]
[kA]
[kA]
[kA]

[kA]
[kA]
[kA]
[kA]

0

0

0

0

0

0

0

0

ms

ms

ms

ms

Sbarra

ms

ms

ms

ms

ms

ms

ms

ms
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Ip FFF

I FFF

Ip FF

I FF

Ip FG

I FG

Ip FN

I FN

Sbarra

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000
[ms] [ms] [ms] [ms]

[ms] [ms] [ms] [ms]

[ms] [ms]

0

0,000

0 0 0

00 0 0

0

[ms] [ms]

[ms] [ms] [ms] [ms]
[kA]

[kA]

[kA]

[kA]
0

0 0

0

0

-B1

0

0
[kA]

[kA]

[kA]

[kA]

Correnti di corto circuito alle sbarre secondo il metodo dei componenti simmetrici
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Elenco degli interruttori

Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF1

380

91,5

KU 957 3

1000
95

S 293 C 100

TermoMagnetico

91,5

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF3

380

20,0

EF 044 1

250
24

S 243 C 25

TermoMagnetico

20,0

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF4

380

20,0

EF 044 1

250
24

S 243 C 25

TermoMagnetico

20,0

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF5

380

20,0

EF 044 1

250
24

S 243 C 25

TermoMagnetico

20,0

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF6

380

20,0

EF 044 1

250
24

S 243 C 25

TermoMagnetico

20,0

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF7

219

13,1

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

13,1

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF8

219

9,1

EF 011 0

100
9

S 241 C 10

TermoMagnetico

9,1

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Interruttore

Tensione nominale
Temperatura [°C]

[V]

Codice

[A]Corrente di impiego

Tipo relè:
Corrente nominale

40

-QF10

219

11,0

EF 012 8

160
15

S 241 C 16

TermoMagnetico

11,0

Corrente magnetica

Impostazioni relè termomagnetico

Taratura termica
Precarico
Taratura magnetica

Impostazioni relè elettronico
Funzione L :
Funzione S :
Funzione I :

L=
S=
I =
G=Funzione G :

t=
t=

t= Selettività di zona:

Selettività di zona:

Funzione LR :

0
0

LR=

Blocco differenziale

Taratura [mA]

[A]

[A]

Funzione U :

Codice

Id=
[s]

[A]

Descrizione

Descrizione

t =

[A]

[A]
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Elenco degli interruttori differenziali puri

Interruttore differenziale puro

Tensione di riferimento

Codice
Descrizione

[V]
[A]Corrente di impiego

Corrente nominale
Corrente differenziale

[A]

F664 100A 30mA AC 4P

-QF2

380

EB 881 0

91,5

Ok

100
30

0,04

Ok
-QF1
-QF1

Ritardo d' intervento
[mA]
[s]

Protezione
Protetto dal sovraccarico da:
Protetto dal corto circuito da:
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RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI 
 

1.1 Premesse 
 

La disciplina vigente sui contratti pubblici (D.Lgs.50/2016 e s.m.i.) ha introdotto, con l’art. 34, l’obbligo di 

applicazione dei Criteri Ambientali Minimi Edilizia definiti nel D.M. Ambiente 11 ottobre 2017 (“Criteri 

ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 

ristrutturazione, manutenzione”). 

La sopracitata disposizione obbliga le pubbliche amministrazioni ad inserire nella documentazione progettuale 

e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM Edilizia. 

Il documento CAM Edilizia riporta alcune indicazioni di carattere generale che consistono in richiami alla 

normativa di riferimento e in ulteriori indicazioni proposti alle stazioni appaltanti in relazione all’espletamento 

della relativa gara d’appalto e all’esecuzione del contratto. L’obiettivo principale della norma è quello di 

fornire a tutti gli attori del processo edilizio e quindi pubbliche amministrazioni, progettisti, imprese esecutrici, 

produttori di materiali e più in generale agli stakeholders, delle indicazioni guida per ridurre l’impatto 

ambientale, dal progetto alla costruzione, intervenendo su diversi aspetti: dal consumo di materie prime non 

rinnovabili, al consumo e degrado di suolo, ai consumi energetici ed idrici, fino alla produzione di rifiuti, 

nonché lo sfruttamento degli operai. 

 

1.2 CAM e obblighi del progettista 
 

In sintesi, i Progettisti sono chiamati, durante la redazione di un progetto (edilizio o infrastrutturale) di nuova 

costruzione, ristrutturazione o manutenzione di opere pubbliche, oltre che ad inserire le prescrizioni 

prestazionali sui materiali, in ottemperanza ai CAM, nel Capitolato Speciale di Appalto, anche a redigere una 

relazione di verifica di ottemperanza del progetto ai criteri definiti dal Decreto 11 ottobre 2017 (specifiche 

tecniche gruppi di edifici, singolo edificio, componenti edilizi e cantiere).  

Tra gli obiettivi da assolvere, sono contemplati: 

• Il mantenimento della permeabilità dei suoli 

• La sistemazione delle aree verdi 

• Il corretto inserimento naturalistico e paesaggistico 

Nel progetto edilizio che rispetti i CAM devono essere assicurati anche: 

• Il risparmio idrico 

• Il risparmio energetico 

• Il maggior ricorso all’illuminazione naturale 

• L’approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili 
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Inoltre, per ridurre al minimo gli impatti ambientali nell’ipotesi dell’utilizzo di risorse non rinnovabili, è 

fondamentale aumentare il riciclo dei rifiuti ed è, inoltre, necessario che il progetto preveda 

l’approvvigionamento dei materiali da costruzione in prossimità del cantiere, che si faccia uso di materiali 

composti da materie prime rinnovabili e che si adotti un significativo miglioramento delle prestazioni 

ambientali dell’edificio. 

Prioritario è dunque il ruolo del progettista che dovrà redigere, oltre alla documentazione necessaria a 

dimostrare l’ottemperanza ai vari criteri (diagnosi energetica, attestato di prestazione energetica, piano di 

manutenzione, piano di fine vita, etc.) un elenco dei materiali, componenti edilizi e elementi prefabbricati 

utilizzati, con l’indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dell’edificio. 

 

2 La struttura dei CAM Edilizia 
 

Di seguito si riporta la struttura dei CAM Edilizia: 

 

I criteri previsti per i gruppi di edificio sono i seguenti: 

• Inserimento naturalistico e paesaggistico, p.to 2.2.1 

• Sistemazione aree a verde, p.to 2.2.2 

• Riduzione del consumo del suolo e mantenimento permeabilità dei suoli, p.to 2.2.3 

• Conservazione dei caratteri morfologici, p.to 2.2.4 

• Approvvigionamento energetico, p.to 2.2.5 

• Riduzione dell’impatto sul microclima e dell’inquinamento atmosferico, p.to 2.2.6 

• Riduzione dell’impatto sul sistema idrografico superficiale, p.to 2.2.7 

• Infrastrutturazione primaria, p.to 2.2.8 e sottopunti 

• Infrastrutturazione secondaria e mobilità sostenibile, p.to 2.2.9 

• Rapporto ambientale, p.to 2.2.10 
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per il singolo edificio i criteri da rispettare sono i seguenti: 

• Diagnosi energetica, p.to 2.3.1 

• Prestazione energetica, p.to 2.3.2 

• Approvvigionamento energetico, p.to 2.3.3 

• Risparmio idrico, p.to 2.3.4 

• Qualità ambientale interna, p.to 2.3.5 e sottopunti 

• Piano di manutenzione dell'opera/ piano di gestione, p.to 2.3.6 

• Fine vita, p.to 2.3.7 

 

le specifiche tecniche dei componenti edilizi: 

• Criteri comuni a tutti i componenti edilizi, p.to 2.4.1 e sottopunti 

• Criteri specifici per i componenti edilizi, p.to 2.4.2 e sottopunti 

 

ed inoltre una fase descrittiva, che riguarda le specifiche tecniche del cantiere: 

• Demolizioni e rimozione dei materiali, p.to 2.5.1 

• Materiali usati nel cantiere, p.to 2.5.2 

• Prestazioni ambientali, p.to 2.5.3 

• Personale di cantiere, p.to 2.5.4 

• Scavi e rinterri, p.to 2.5.5 

 

Ed infine, i criteri di aggiudicazione (p.to 2.6), e le condizioni di esecuzione (p.to 2.7). 

 

Si riporta di seguito l’applicazione delle specifiche pertinenti per gli interventi previsti. Al fine di un’agevole 

verifica, i criteri riportano la stessa numerazione del decreto ministeriale. 

 



4 

 

2.2.1 Inserimento naturalistico e paesaggistico 
 

Criterio non pertinente perché previsto per nuovi edifici. 

 

2.2.2 Sistemazione aree a verde 
 

Criterio non pertinente perché non sono previste aree a verde relativamente al singolo immobile ricadente 

all’interno di un presidio militare. Comunque, per la sistemazione delle aree verdi del presidio militare devono 

essere considerate le azioni che facilitano la successiva gestione e manutenzione, affinché possano perdurare 

gli effetti positivi conseguenti all’adozione dei criteri ambientali adottati in sede progettuale. Deve essere 

previsto che durante la manutenzione delle opere siano adottate tecniche di manutenzione del patrimonio 

verde esistente con interventi di controllo (es. sfalcio) precedenti al periodo di fioritura al fine di evitare la 

diffusione del polline. Nella scelta delle piante devono essere seguite le seguenti indicazioni: utilizzare specie 

autoctone con pollini dal basso potere allergenico; nel caso di specie con polline allergenico da moderato a 

elevato, favorire le piante femminili o sterili; favorire le piante ad impollinazione entomofila, ovvero che 

producono piccole quantità di polline la cui dispersione è affidata agli insetti; evitare specie urticanti o spinose 

(es. Gleditsia triacanthos L. - Spino di Giuda, Robinia pseudoacacia L.- Falsa acacia, Pyracantha - Piracanto, 

Elaeagnus angustifolia L. - Olivagno) o tossiche (es. Nerium oleander L. - Oleandro, Taxus baccata L.- Tasso, 

Laburnum anagyroides Meddik- Maggiociondolo). 

 

2.2.3 Riduzione del consumo del suolo e mantenimento permeabilità dei suoli 
 

Criterio non pertinente perché l’intervento in questione riguarda la rifunzionalizzazione con ridistribuzione 

degli spazi interni di un immobile sottoposto a vincolo della soprintendenza BAAAS, per esigenze alloggiative 

di allievi carabinieri, parte integrante di un comprensorio militare dell’estensione di circa 16 Ha. 

 

2.2.4 Conservazione dei caratteri morfologici 
 

Criterio non pertinente perché previsto per nuovi edifici. 

 

2.2.5 Approvvigionamento energetico 
 

Il progetto prevede la realizzazione di un sistema centralizzato per la copertura dell’intero fabbisogno di 

riscaldamento raffrescamento e acqua calda sanitaria mediante VRV con sistema a pompa di calore con 

tecnologia inverter, le cui caratteristiche sono definite nel Capitolato Speciale di Appalto. 
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2.2.6 Riduzione dell’impatto sul microclima e dell’inquinamento atmosferico 
 

Le pavimentazioni esterne e le aree esterne non sono oggetto del presente appalto. Per le superfici di 

copertura, trattandosi di immobile vincolato, è stata prevista unicamente la rivisitazione del manto di 

copertura in tegole di laterizio, con eventuale sostituzione di parti rotte o mancanti. 

 

2.2.7 Riduzione dell’impatto sul sistema idrografico superficiale 
 

Criterio non pertinente perché l’intervento in questione riguarda la rifunzionalizzazione con ridistribuzione 

degli spazi interni di un immobile sottoposto a vincolo della soprintendenza BAAAS, per esigenze alloggiative 

di allievi carabinieri, parte integrante di un comprensorio militare dell’estensione di circa 16 Ha. 

 

2.2.8 Infrastrutturazione primaria 
 

L’intervento in questione riguarda la rifunzionalizzazione con ridistribuzione degli spazi interni di un immobile 

sottoposto a vincolo della soprintendenza BAAAS, per esigenze alloggiative di allievi carabinieri, parte 

integrante di un comprensorio militare dell’estensione di circa 16 Ha. Al riguardo: 

- il progetto non prevede la realizzazione di zone destinate a parcheggi o pavimentazioni esterne in 

generale, e non prevede un impianto di illuminazione pubblica; 

- l’immobile è parte integrante di un presidio militare, che dispone al suo interno di una isola ecologica 

accessibile attraverso l’ingresso carraio che permette un agile ingresso da parte dei mezzi autorizzati e 

competenti; 

- come riportato nelle tavole di progetto si prevedono nuove tubazioni esterne per la nuova linea di 

alimentazione del quadro elettrico generale a partire dalla centrale elettrica del presidio militare. Le 

tubazioni sono predisposte anche per eventuali ampliamenti delle reti. 

 

2.2.9 Infrastrutturazione secondaria e mobilità sostenibile 
 

Criterio non pertinente perché previsto per nuovo gruppo di edifici. 
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2.2.10 Rapporto ambientale 
 

L’intervento in questione riguarda la rifunzionalizzazione con ridistribuzione degli spazi interni di un immobile 

sottoposto a vincolo della soprintendenza BAAAS, per esigenze alloggiative di allievi carabinieri, parte 

integrante di un comprensorio militare dell’estensione di circa 16 Ha. Il progetto in esame nel suo complesso 

non produce effetti negativi sullo stato dell’ambiente oggetto di intervento, andando tuttavia in alcuni casi a 

migliorarne le condizioni di stato, in quanto prevede il recupero edilizio di un immobile attualmente in disuso. 

Per il rilievo fotografico si rimanda all’elaborato di competenza allegato al presente progetto. 

 

2.3.1 Diagnosi energetica 
 

L’intervento in questione riguarda la rifunzionalizzazione con ridistribuzione degli spazi interni di un immobile 

sottoposto a vincolo della soprintendenza BAAAS, per esigenze alloggiative di allievi carabinieri, parte 

integrante di un comprensorio militare dell’estensione di circa 16 Ha. Il progetto in esame nel suo complesso 

è relativo ad un intervento edilizio con incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda 

complessiva comprendente la ristrutturazione degli impianti termici asserviti all'intero edificio. 

Il presente progetto è stato elaborato sulle conclusioni di una diagnosi energetica (allegata al progetto Tav. 

RS_01) che ne ha definito le prestazioni attuali e quelle future secondo gli interventi poi definiti all’interno del 

progetto, con l’obiettivo di raggiungere le prescrizioni contenute nel D.Lgs. 192/05 nonché dal decreto di cui 

all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005. 

In particolare, gli interventi di adeguamento in materia di contenimento del consumo energetico sono rivolti 

essenzialmente al miglioramento complessivo dell’involucro edilizio costituente la palazzina e sono mirati 

nello specifico alla:  

- sostituzione di tutti gli infissi esterni con nuovi infissi in alluminio a taglio termico con profili dello 

spessore minimo mm 1,5 e sezione tubolare complessiva non inferiore a mm 52, con vetri del tipo 

vetrocamera  delle dimensioni mm 4-12-4, dotati di scurini interni in analogia agli infissi esistenti; 

- coibentazione delle faccia interna delle murature perimetrali esterne del 1° e 2° piano, per mezzo di 

pannelli in lana di roccia dello spessore di cm 5 e finitura interna in cartongesso; 

- realizzazione di un tetto ventilato e coibentazione della copertura, come già precedentemente meglio 

descritto, mediante la posa in opera di un spessore di 5 cm di isolante termico in polistirene, sormontato 

da guaina ardesiata, su cui saranno rimesse in opere le tegole provenienti dallo smontaggio. 
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2.3.2 Prestazione energetica 
 

L’intervento in questione riguarda la rifunzionalizzazione con ridistribuzione degli spazi interni di un immobile 

sottoposto a vincolo della soprintendenza BAAAS, per esigenze alloggiative di allievi carabinieri, parte 

integrante di un comprensorio militare dell’estensione di circa 16 Ha. Per la prestazione energetica, si rimanda 

ai contenuti della relazione specialistica di cui all’elaborato di progetto Tav. RS_01 

 

2.3.3 Approvvigionamento energetico 
 

Il progetto prevede la realizzazione di un sistema centralizzato per la copertura dell’intero fabbisogno di 

riscaldamento raffrescamento e acqua calda sanitaria mediante VRV con sistema a pompa di calore con 

tecnologia inverter, le cui caratteristiche sono definite nel Capitolato Speciale di Appalto. 

L’impianto di riscaldamento sarà costituito da n. 6 sottoimpianti indipendenti, ciascuno dei quali servirà metà 

piano attraverso un locale tecnico UTA. Ogni impianto sarà del tipo VRV canalizzabile con un impianto “frigo” 

e un impianto di ventilazione e ripresa aria installati all’interno dell’apposita centrale. L’impianto frigo si 

comporrà di una unità esterna con capacità di raffreddamento di 55.9 KW, e capacità di riscaldamento di 62.5 

KW a cui saranno collegati i Plenum di mandata isolato per canalizzate CDZ dotati di attacchi laterali paralleli 

al flusso di immissione aria, per l'inserimento di aria primaria. I plenum con potenze di 32 kw e 40 kw in base 

al volume della stanza servita, avranno un setto interno che dividerà i 2 flussi affinché possano essere indotti 

negli ambienti tramite lo stesso diffusore. I collegamenti frigo saranno effettuati mediante la distribuzione di 

tubazioni in rame coibentato e gestiti attraverso un collettore primario ed un collettore secondario dai quali 

verrà garantita l’alimentazione del fluido frigorigeno ai plenum presenti nelle stanze. Queste ultime saranno 

regolabili separatamente attraverso un apposito controllo per la regolazione delle portate e temperature; 

anche l’unità esterna sarà regolabile attraverso una apposita interfaccia da installarsi all’interno del locale 

tecnico. 

 

2.3.4 Risparmio idrico 
 

L’intervento in questione riguarda la rifunzionalizzazione con ridistribuzione degli spazi interni di un immobile 

sottoposto a vincolo della soprintendenza BAAAS, per esigenze alloggiative di allievi carabinieri, parte 

integrante di un comprensorio militare dell’estensione di circa 16 Ha. Al riguardo: 

- La raccolta di acqua piovana per uso irriguo e/o scarichi sanitari, è non applicabile tecnicamente 

- Lavabi delle nuove utenze sanitarie saranno dotate di aeratore/riduttore di flusso; 

- Le cassette di risciacquamento nuove utenze sono a capacità ridotta e doppio pulsante di cacciata; 

- L’impianto sarà opportunamente reso sezionabile attraverso valvole di intercettazione poste sulle 

colonne montanti dei collettori, manovrabili dal locale tecnico ACS, e sulle linee di distribuzione 
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secondaria in corrispondenza dell’ingresso in ogni camera. In quest’ultimo caso le valvole saranno 

presenti nel controsoffitto all’interno del quale saranno installati tutte le tubazioni per la distribuzione 

idrica, e sono idonee per monitorare i consumi idrici. 

 

2.3.5 Qualità ambientale interna 
 

L’intervento in questione riguarda la rifunzionalizzazione con ridistribuzione degli spazi interni di un immobile 

sottoposto a vincolo della soprintendenza BAAAS, per esigenze alloggiative di allievi carabinieri, parte 

integrante di un comprensorio militare dell’estensione di circa 16 Ha. Al riguardo: 

- L’illuminazione naturale è condizionata dai vincoli legati alla conservazione dei caratteri tipologici e di 

prospetto degli edifici esistenti per effetto di norme di tutela dei beni architettonici (decreto legislativo 

42/2004); 

- È garantita l’aerazione naturale diretta in tutti i locali abitabili, tramite superfici apribili in relazione alla 

superficie calpestabile del locale (almeno 1/8 della superficie del pavimento); 

- Nei locali WC si prevede l’impianto di ventilazione meccanica controllata conforme ai requisiti; 

- L’impianto di trattamento aria assicurerà la produzione e circolazione di aria da inviare a tutti i plenum 

nelle stanze e la ripresa dalle stesse. Esso si comporrà di una unità di ventilazione a doppio flusso non 

residenziale con recupero di calore ad altissimo rendimento (η da 75% a > 90%) munita di imbocchi 

circolari per collegamento alle canalizzazioni aria, filtri (EN-779) classe G4 per aria di estrazione e classe F7 

a bassa perdita di carico per aria di rinnovo, programmabile con controlli plug-n-play con microprocessore 

e quadro elettrico montati e pre-cablati a bordo macchina EVO-PH; 

- Il progetto recepisce le indicazioni sui dispositivi di protezione solare attraverso l’inserimento di 

serramenti con trattamento basso emissivo; 

- L’impianto elettrico a servizio della palazzina alloggi prevederà la gestione attraverso due quadri di 

distribuzione principali posti in corrispondenza di due ingressi ed alimentati direttamente dalla cabina di 

trasformazione con tensione di 380V attraverso cavi multipolari 5x300 mm2. Ciascuno dei due quadri 

alimenterà un impianto a servizio di metà palazzina. I quadri di distribuzione si comporranno di un 

sezionatore primario e di una protezione su ciascuna fase attraverso fusibili di adeguata portata, oltre che 

strumenti di misura di corrente e tensione sulle linee. La distribuzione secondaria sarà effettuata 

attraverso due quadri di piano posti in corrispondenza dei pianerottoli di accesso al piano primo e 

secondo e in corrispondenza dell’ingresso al piano terra. Tali quadri saranno realizzati con armadi IP 45 e 

costituiti da un interruttore magnetotermico differenziale principale e da un interruttore magnato 

termico per l’alimentazione di ciascuna delle singole stanze. Inoltre da tale quadro saranno comandati 

illuminazione e forza motrice di corridoi, disimpegni, locali tecnici e, più in generale, delle aree comuni. 

Ciascun alloggio avrà un centralino munito di interruttore magnetotermico differenziale generale e da un 
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interruttore magnetotermico per la protezione di line luci e line fm. Una linea a parte sarà realizzata per il 

bagno con protezione differenziale da 30 mA che. Analogamente sarà effettuato per la linea di 

alimentazione dell’impianto di climatizzazione interno. Come riportato nel capitolato speciale di appalto 

degli impianti elettrici la posa degli impianti elettrici sarà di tipo radiale con modalità a stella o ad albero. 

- Relativamente all’emissione dei materiali, per qualunque metodo di prova o norma da utilizzare, si 

applicano i seguenti minimi fattori di carico (a parità di  ricambi d’aria, sono ammessi fattori di carico 

superiori): 

• 1,0 m 2 /m 3 - pareti; 
• 0,4 m 2 /m 3 - pavimenti e soffitto; 
• 0,05 m 2 /m 3 piccole superfici, esempio porte; 
• 0,07 m 2 /m 3 finestre; 
• 0,007 m 2 /m 3 - superfici molto limitate, per esempio sigillanti; 

• con 0,5 ricambi d’aria per ora. 
 

Per dimostrare la conformità sull’emissione di DBP e DEHP sono ammessi metodi alternativi di 

campionamento ed analisi (materiali con contenuti di DBP e DEHP inferiori a 1 mg/kg, limite di 

rilevabilità strumentale, sono considerati conformi al requisito di emissione a 28 giorni. 

 

Il contenuto di DBP e DEHP su prodotti liquidi o in pasta deve essere determinato dopo il periodo di 

indurimento o essiccazione a 20±10°C, come da scheda tecnica del prodotto). 

 

Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei 

lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato. 

 

Il progetto prevede che ogni materiale elencato di seguito rispetti i limiti di emissione esposti nella 

successiva tabella: 

 

• Pitture e vernici; 
• Tessili per pavimentazioni e rivestimenti; 
• Laminati per pavimenti e rivestimenti flessibili; 
• Pavimentazioni e rivestimenti in legno; 
• Altre pavimentazioni (diverse da piastrelle di ceramica e laterizi); 
• Adesivi e sigillanti; 
• Pannelli per rivestimenti interni (es. lastre in cartongesso). 
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Limite di emissione (µg/m3) a 28 giorni 

Benzene, Tricloroetilene (trielina), Di-2- 

etilesilftalato (DEHP), Dibutilftalato (DBP) 

 
1 (per ogni sostanza) 

COV totali1 1500 

Formaldeide <60 

Acetaldeide <300 

Toluene <450 

Tetracloroetilene <350 

Xilene <300 

1,2,4-Trimetilbenzene <1500 

1,4-Diclorobenzene <90 

Etilbenzene <1000 

2-Botussietanolo <1500 

Stirene <350 

 

Il documento di progetto: “EL_02 - Capitolato speciale d’appalto” prescrive che in fase di 

approvvigionamento l’Appaltatore dimostrerà la rispondenza al criterio tramite la documentazione 

tecnica, che dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle 

modalità indicate nel Capitolato. 

- Relativamente al comfort acustico, la distribuzione dell’aria avverrà attraverso tubazioni circolari a 

sezione decrescente Ø450/200 coibentate dalle quali saranno derivate le tubazioni Ø160 per 

l’alimentazione dei singoli plenum. La ripresa dell’aria avverrà dai da apposite bocchette presenti nei 

bagni e veicolate all’unità ventilante attraverso tubazioni circolari Ø100/125 collettate su condotte a 

sezione circolare crescente Ø160/450. L’intero impianto, munito di appositi silenziatori sulla distribuzione 

primaria e su quella secondaria, si svilupperà nel volume tecnico ricavato sul controsoffitto che ospiterà le 

bocchette di mandate e ripresa. 

- Relativamente al comfort termo igrometrico, trattandosi di ristrutturazione, i ponti termici sono stati 

affrontati e risolti dove possibile. In particolare l’edificio risulta essere interessato da cappotto termico 

perimetrale e revisione del manto di copertura con inserimento di isolante termico. Per dettagli si 

rimanda agli elaborati grafici di progetto in particolare all’abaco delle stratigrafie di cui all’elaborato 

RS_01; 
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- Relativamente al radon, tale criterio non è pertinente in quanto il progetto riguarda interventi di 

ristrutturazione delle parti fuori terra dell’immobile. 

 

2.3.6 Piano di manutenzione dell'opera/ piano di gestione 
 

Il piano di manutenzione, tra le informazioni già previste per legge, descrive il programma delle verifiche 

inerenti le prestazioni ambientali dell’edificio. 

 

2.3.7 Fine vita 
 

In fase di costruzione, sarà redatto a cura della DL, un documento inerente la fase di “fine vita” dell’edificio in 

cui sia presente l’elenco di tutti i materiali, componenti edilizi e degli elementi prefabbricati che possono 

essere in seguito riutilizzati o riciclati, con l’indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dell’edificio, 

funzione delle forniture acquisite. Entrerà a far parte del fascicolo dell’opera previsto dal D. Lgs 81/08. 

 

2.4.1 Criteri comuni a tutti i componenti edilizi 
 

2.4.1.1 Disassemblabilità 

In fase costruttiva, a cura della DL, saranno specificate le caratteristiche dei componenti edilizi, tali che questi 

siano sottoponibili, a fine vita, almeno per il 50% del loro peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi 

prefabbricati, escludendo gli impianti, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile. Di tale 

percentuale, almeno il 15% sarà costituito da materiali non strutturali. Sarà fornito l’elenco di tutti i 

componenti edilizi e dei materiali che possono essere riciclati o riutilizzati, con l’indicazione del relativo peso 

rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l’edificio, funzione delle forniture acquisite. Entrerà a far 

parte del fascicolo dell’opera previsto dal D. Lgs 81/08. 

2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata 

Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per l’edificio, anche considerando diverse 

percentuali per ogni materiale, sarà pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali 

utilizzati. Di tale percentuale, almeno il 5% sarà costituita da materiali non strutturali. Per le diverse categorie 

di materiali e componenti edilizi valgono in sostituzione, qualora specificate, le percentuali contenute nel 

capitolo 2.4.2. Sarà redatto in fase esecutiva a cura del DL l’elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente, 

da materie recuperate o riciclate ed il loro peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l’edificio. La 

percentuale di materia riciclata sarà dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: 

- Una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025; 

- Una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il 

contenuto di riciclato come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti; 
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- Una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di 

valutazione della conformità. 

Il materiale che più abbonda nei rifiuti proveniente da demolizione è ovviamente il calcestruzzo, che 

rappresenta uno scarto di scarso valore economico con peso specifico altissimo. Per far sì che l’operazione di 

riciclo risulti vantaggiosa, sarà necessario che il centro di trattamento si trovi nelle vicinanze del cantiere che 

lo produce e che le operazioni di recupero vengano portate avanti seguendo opportune strategie di mercato. 

Fondamentale è la separazione delle parti ferrose da quelle inerti e la vagliatura del materiale. La prassi più 

consolidata è quella del reimpiego del materiale riciclato come inerte per la realizzazione di materiali a bassa 

prestazione come i sottofondi, i massetti, asfalto. 

Altro materiale facilmente riciclabile come inerte è rappresentato dalle macerie di murature in laterizio e di 

pavimentazioni ceramiche. Solitamente i detriti derivanti dalla demolizione di murature e pavimenti possono 

essere riutilizzati come sottofondo stradale. 

Nell’industria produttiva dei polimeri è pratica largamente diffusa il riciclo degli scarti di lavorazione. Difficile è 

invece il riciclo delle materie plastiche post consumo a causa delle difficoltà dovute alla contaminazione da 

materiali estranei. Poco ipotizzabile ad oggi è quindi il riciclo dei coibenti in materiali polimerici previsti in 

progetto. 

Al contrario per quanto riguarda l’alluminio utilizzato per i serramenti, grazie alle sue caratteristiche è 

possibile riciclare più volte il materiale senza che esso perda le sue proprietà e qualità per la realizzazione di 

serramenti. 

Il vetro può essere invece riciclato nella produzione di materiali drenanti granulari, coibenti in schiuma di 

vetro tipo foamglass, isolante termico dalle proprietà inalterabili, costituito per oltre il 50% da vetro riciclato 

post- consumo, o materiali per pavimentazioni e rivestimenti costituiti da matrice resinosa in cui sono inseriti 

inerti costituiti da frammenti di vetro provenienti da riciclo post-consumo. 

Altro materiale facilmente riciclabile è rappresentato dall’acciaio, che nel progetto è previsto per la 

realizzazione di parapetti e ringhiere di scale. 

Negli ultimi anni sono stati avviati anche in Italia impianti per il riciclo post-consumo di cartongesso, che 

consentono il conferimento dei frammenti di lastre demolite per la reimmissione nel ciclo produttivo delle 

lastre. Il problema principale è quello della separazione del gesso dalla carta. Con impianti altamente 

performanti è possibile ottenere un gesso in uscita con una purezza del 99,7%, con caratteristiche tali che può 

essere riutilizzato nella produzione di nuovi pannelli di cartongesso. 

La carta in uscita corrisponde ad un 4% del peso totale del cartongesso, questo comporta che da 100 Kg di 

sfridi di cartongesso si riutilizza il 96% di materiale con una purezza elevatissima. 

Anche per la lana minerale esistono percorsi di riciclaggio del  materiale che consentono di  raggiungere 

percentuali di riciclato molto elevate (prossime al 100%), a condizione che il materiale sia adeguatamente 
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separato da metalli e altri materiali edili e venga adeguatamente protetto durante le fasi di stoccaggio e 

trasporto. 

2.4.1.3 Sostanze pericolose 

Non sono previsti in progetto prodotti contenenti sostanze ritenute dannose per lo strato d’ozono quali ad 

esempio cloro-fluoro-carburi (CFC), Perfluorocarburi (PF), idro-bromo-fluoro-carburi (HBFC), Idrocloro-fluoro-

carburi (HCFC), idro-fluoro-carburi (HFC), Halon. In sede esecutiva, nell’ambito dell’accettazione dei materiali, 

l’appaltatore ha l’obbligo di presentare una dichiarazione del legale rappresentante della ditta produttrice 

attestante l’assenza di prodotti e sostanze considerate dannose per lo strato di ozono, limitatamente a 

prodotti in cui la circostanza possa risultare significativa, come ad esempio per materiali coibenti soggetti a 

processo di espansione durante il ciclo produttivo, o apparecchiature impiantistiche contenenti gas 

refrigeranti. Per gli impianti di climatizzazione non è previsto l’utilizzo di fluidi refrigeranti contenenti sostanze 

con un potenziale di riscaldamento globale (GWP), riferito alla CO2  e basato su un periodo di 100 anni, 

maggiore di 150. 

I materiali da impiegare dovranno prevedere l’assenza di sostanze o materiali con potenziale GWP maggiore 

di 150 e che non contengano le seguenti sostanze: 

- Additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 

0.010% in peso; 

- Ftalati, che rispondano ai criteri dell’articolo 57 lettera f) del regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH). 

Nei componenti, parti o materiali usati non saranno presenti: 

- Sostanze identificate come “estremamente preoccupanti” (SVHCs) ai sensi dell’art.59 del Regolamento 

(CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso; 

- Sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP); 

- Come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i, 

H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362); 

- Per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H310, H317, H330, 

H334); 

- Come pericolose per l’ambiente acquatico di categoria 1,2, 3 e 4 (H400, H410, H411, H412, H413); 

- Come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H372). 

In sede esecutiva, l’appaltatore avrà l’obbligo di presentare una relazione redatta in base alle schede di 

sicurezza messe a disposizione dai fornitori o schede informative di sicurezza (SIS) qualora la normativa 

applicabile non richieda la fornitura di Schede Dati di Sicurezza (SDS). 
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2.4.2 Criteri specifici per i componenti edilizi 
 

2.4.2.1 Calcestruzzi confezionati in cantiere, preconfezionati 

Qualora previsti, i calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un contenuto minimo di 

materiale riciclato (secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole 

componenti). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantità che rimane 

effettivamente nel prodotto finale. Nello specifico si prevede di adottare come inerte riciclato materiali di 

risulta dalla frantumazione di elementi in cls demoliti. In fase di approvvigionamento l’Appaltatore dovrà 

accertarsi che i materiali inerti di riciclo utilizzati nel confezionamento del cls siano nella percentuale e nella 

provenienza conforme alle prescrizioni progettuali. Questo potrà avvenire nei seguenti modi: 

- Una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025; 

- Una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il 

contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti; 

- Una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di 

valutazione della conformità. 

Tale documentazione dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante in fase di esecuzione dei lavori. 

2.4.2.2 Elementi prefabbricati in calcestruzzo 

Criterio non applicabile. 

2.4.2.3 Laterizi 

Qualora previsti, i laterizi usati per le murature abbiano un contenuto di materiale riciclato (secco) di almeno il 

10% sul peso del prodotto. Non sono invece previste pavimentazioni o murature faccia-vista in laterizio. Al 

fine del calcolo della massa di materiale riciclato è considerata la quantità che rimane effettivamente nel 

prodotto finale. Sarà onere dell’Appaltatore, in fase di approvvigionamento, accertarsi della rispondenza al 

criterio. La percentuale di materiale riciclato deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: 

- Una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025; 

- Una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il 

contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti; 

- Una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di 

valutazione della conformità. 

Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori. 
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2.4.2.4 Sostenibilità e legalità del legno 

Si prevede l’impiego di materiali con origine lignea per sottomanto di copertura e porte. Per tali materiali, le 

forniture dovranno garantire la provenienza da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o 

che siano costituite da legno riciclato o un insieme dei due. 

2.4.2.5 Ghisa, ferro, acciaio 

Per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato 

come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale: 

- Acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%. 

- Acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%. 

Le percentuali possono essere dimostrate tramite una delle seguenti opzioni: 

- Una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025; 

- Una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il 

contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti 

- Una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di 

valutazione della conformità. 

Tale documentazione dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante in fase di esecuzione dei lavori. 

2.4.2.6 Componenti in materie plastiche 

Tutti gli elementi composti da materiali plastici risponderanno al sopracitato criterio, che non si applica invece 

alle guaine per impermeabilizzazione, come previsto dal decreto stesso. 

La percentuale di materia riciclata sarà dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: 

- Una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025; 

- Una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il 

contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti; 

- Una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di 

valutazione della conformità. 

Tale documentazione dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante in fase di esecuzione dei lavori. 

2.4.2.7 Murature in pietrame e miste 

Tale criterio è condizionato dai vincoli legati alla conservazione dei caratteri tipologici degli edifici esistenti per 

effetto di norme di tutela dei beni architettonici (decreto legislativo 42/2004), pertanto potrebbe non 

risultare applicabile la prescrizione di usare solo materiale di recupero. Qualora possibile l’appaltatore 

attesterà la conformità al criterio che includa l’impegno ad accettare un’ispezione da parte di un organismo di 

valutazione della conformità volta a verificare la veridicità delle informazioni rese. 

Tale documentazione dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante in fase di esecuzione dei lavori. 
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2.4.2.8 Tramezzature e controsoffitti 

Le forniture di cartongesso per controsoffitti e tramezzature, dovranno avere un contenuto di almeno il 5% in 

peso di materie riciclate e/o recuperate. 

La percentuale di materia riciclata sarà dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: 

- Una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025; 

- Una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di 

valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio. 

Tale documentazione dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante in fase di esecuzione dei lavori. 

2.4.2.9 Isolamenti termici ed acustici 

Gli isolanti previsti in progetto sono principalmente isolamento di poliuretano espanso sulla copertura e lana 

di roccia per cappotto pareti perimetrali. L’accettazione di tali materiali dovrà rispettare i seguenti criteri: 

- Non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni 

previste da normative nazionali o comunitarie applicabili; 

- Non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a 

zero; 

- Non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso 

della formazione della schiuma di plastica; 

- Se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del 

peso del prodotto finito; 

- Se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla Nota Q o alla Nota R di cui al 

regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.4; 

- Il prodotto finito deve contenere le quantità minime di materiale riciclato e/o recuperato da pre 

consumo, (intendendosi per quantità minima la somma dei due) esplicitate nella tabella sopra riportata, 

misurato sul peso del prodotto finito. 

La percentuale di materia riciclata sarà dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: 

- Una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025; 

- Una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il 

contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti; 

- Una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di 

valutazione della conformità. 

Tale documentazione dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante in fase di esecuzione dei lavori. 
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2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti 

L’accettazione dei materiali utilizzati per le pavimentazioni ed i rivestimenti, dovrà rispettare i seguenti criteri: 

- Il Marchio Ecolabel UE o equivalente; 

- Una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da 

cui si evinca il rispetto del presente criterio. Ciò può essere verificato se nella dichiarazione ambientale 

sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri contenuti nelle Decisioni sopra richiamate, 

incluso i valori sull’SO2 

Tale documentazione dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante in fase di esecuzione dei lavori. 

2.4.2.11 Pitture e vernici 

Le caratteristiche dei prodotti vernicianti utilizzati in progetto dovranno rispettare la conformità ai criteri 

ecologici e prestazionali previsti dalla Decisione 2014/312/UE5 e s.m.i. relativa all’assegnazione del marchio 

comunitario di qualità ecologica. L’accettazione di tali materiali dovrà rispettare i seguenti criteri: 

- Il Marchio Ecolabel UE o equivalente; 

- Una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da 

cui si evinca il rispetto del presente criterio. Ciò può essere verificato se nella dichiarazione ambientale 

sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri contenuti nelle Decisioni sopra richiamate. 

Tale documentazione dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante in fase di esecuzione dei lavori. 

2.4.2.12 Impianti di illuminazione per interni ed esterni 

Gli impianti di illuminazione ordinario e di sicurezza saranno realizzati con lampade led, mentre i comandi per 

l’azionamento dei dispositivi e per l’installazione delle prese sarà del tipo ad incasso con scatola portafrutto 

mod 503 e placchette di protezione. In particolare i sistemi di illuminazione, a basso consumo energetico ed 

alta efficienza avranno una efficienza luminosa uguale o superiore a 80 lm/W ed una resa cromatica uguale o 

superiore a 90. L’accettazione di tali materiali dovrà rispettare i seguenti criteri: 

- i prodotti devono essere progettati in modo da consentire di separare le diverse parti che compongono  

l’apparecchio d’illuminazione al fine di consentirne lo smaltimento completo a fine vita; 

- devono prevedere la possibilità di installare sistemi domotici, coadiuvati da sensori di presenza, che 

consentano la riduzione del consumo di energia elettrica. 

Tale documentazione dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante in fase di esecuzione dei lavori. 

2.4.2.13 Impianti di riscaldamento e condizionamento 

Il progetto individua chiaramente i locali tecnici destinati ad alloggiare esclusivamente apparecchiature e 

macchine, dove sono riportati gli ingombri delle stesse a garanzia della presenza degli spazi minimi 

obbligatori, per effettuare gli interventi di sostituzione/manutenzione delle apparecchiature stesse, i punti di 

accesso ai fini manutentivi lungo tutti i percorsi dei circuiti degli impianti tecnologici, qualunque sia il fluido 

veicolato all’interno degli stessi. L’accettazione di tali materiali dovrà rispettare il criterio utilizzando prodotti 
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recanti il marchio Ecolabel UE o equivalente. 

Tale documentazione dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante in fase di esecuzione dei lavori. 

2.4.2.14 Impianti idrico sanitari 

Criterio non applicabile in quanto impianto centralizzato autonomo alimentato dalla rete di distribuzione del 

presidio militare. 

 

2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali 

In sede di esecuzione, l’appaltatore presenterà una verifica precedente alla demolizione che contenga le 

informazioni specificate nel criterio, allegare un piano di demolizione e recupero e una sottoscrizione di 

impegno a trattare i rifiuti da demolizione o a conferirli ad un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti. 

 

2.5.2 Materiali usati nel cantiere 

In sede di esecuzione, l’appaltatore presenterà alla DL tutta la documentazione di verifica prevista per ogni 

criterio contenuto nel capitolo 2.4 e relativi paragrafi, affinché si possano effettuare esaustive verifiche e 

valutazioni. 

 

2.5.3 Prestazioni ambientali 

In sede di esecuzione, l’appaltatore garantirà le seguenti prestazioni: 

- Per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che rientrano 

almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato). 

Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversità, contaminazione locale 

o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, etc. sono previste le seguenti azioni a tutela del suolo: 

- Tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate quando 

non sia possibile avviarli al recupero; 

- Le aree di deposito provvisorio di rifiuti non inerti saranno opportunamente impermeabilizzate e le acque 

di dilavamento devono essere trattate prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali; 

Al fine di tutelare le acque superficiali e sotterranee da eventuali impatti sono previste le seguenti azioni 

- Dovranno essere evitati sversamenti nelle aree oggetto d’intervento sia dovuti dal lavaggio delle 

autobetoniere per il confezionamento del calcestruzzo nonché regimate le acque superficiali in maniera 

da controllarne il loro deflusso. 

Al fine di ridurre i rischi ambientali, vengono individuate le possibili criticità legate all’impatto nell’area di 

cantiere e alle emissioni di inquinanti sull’ambiente circostante, con particolare riferimento alle singole 

tipologie delle lavorazioni: 
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- Le misure adottate per la minimizzazione degli impatti derivanti dal cantiere dovuti alla produzione di 

rumore, polveri e vibrazioni e a protezione delle risorse naturali del sottosuolo; 

- Le misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la 

raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.) e per realizzare la demolizione 

selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D); 

- Le misure adottate per aumentare l’efficienza nell’uso dell’energia nel cantiere e per minimizzare le 

emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento all’uso di tecnologie a basso impatto ambientale 

(lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con 

silenziatore, pannelli solari per l’acqua calda, etc.); 

- Le misure per l’abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di 

carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo, etc., e l’eventuale 

installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di 

lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni 

super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica; 

- Le misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l’uso delle 

acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle 

acque; 

- Le misure per l’abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle 

aree di lavorazione con l’acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della 

polvere; 

- Le misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, anche attraverso la verifica periodica 

degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di 

estrazione e smaltimento del suolo contaminato; 

- Le misure per attività di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti, con particolare riferimento al 

recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attività di cantiere con minori 

contenuti di impurità, le misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi. 

In fase esecutiva, il piano operativo di sicurezza redatto dall’appaltatore, dovrà contenere specifici paragrafi di 

approfondimento relativi alle verifiche richieste dal presente criterio. 
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2.5.4 Personale di cantiere 

Il personale impiegato nel cantiere oggetto dell’appalto, che svolge mansioni collegate alla gestione 

ambientale dello stesso, dovrà essere adeguatamente formato per tali specifici compiti, con particolare 

riguardo a: 

- Sistema di gestione ambientale; 

- Gestione delle polveri; 

- Gestione delle acque e scarichi; 

- Gestione dei rifiuti. 

 

2.5.5 Scavi e rinterri 

In sede di esecuzione, per quanto applicabile, l’appaltatore presenterà una dichiarazione del legale 

rappresentante che attesti le prestazioni e requisiti dei materiali, dei componenti e delle lavorazioni. 



2111/LG 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
IV Reparto - Direzione Lavori del Genio 

Reparto Lavori Genio Centro 

PROGETTO ESECUTIVO 
LOCALITA' 

TARANTO - Caserma "Castrogiovanni" 
Sede Nuovo Polo Addestrativo 

OGGETTO DEL LAVORO: 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DELLA PALAZZINA LONGOBARDI "D" 

PER LA REALIZZAZIONE DI CAMERATE 
ALLIEVI E SERVIZI IGIENICI 

EDIFICIO "D": Palazzina Longobardi 
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

Rev. Data Descrizione Redattore 

O 11/11/2019 Prima emissione Ten. Arch. Chiara Renzi 
04/05/2020 Verifica intennedia del 29.04.2020 Ing. Antonello Desideri 

IL COORDINATORE PERLA SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE 

Ten. Chiara Renzi 

IL CAPO DELLA 1 /\ sez. 
Reparto Lavori Genio Centro 

Ten. Col. g. Cristoforo Mario Nardelli 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
per la fase di progettazione 

(Col. g. Sebastiano Pedalino) 

Codice Unico di Progetto (C.U.P.) DATA 

D59G20000190001 04/05/2020 

ELABORATO 

SIC 01 



 

1 
 

PREMESSA 
Il presente documento è stato redatto in conformità con quanto previsto dall'art 100 redatto in base ai contenuti dell'all. XV 
del D.lgs 81/08. 
Le imprese appaltatrici e subappaltatrici nonchè tutti i soggetti coinvolti all'esecuzione dell'opera dovranno valutare 
attentamente quanto riportato al suo interno. 
Ogni impresa esecutrice dovrà redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza che dovrà essere complementare e di 
dettaglio al presente documento. 
Per redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento sono stati adottati i seguenti criteri e principi generali.  
 
Criteri adottati per la valutazione dei rischi. 
È opportuno far presente che ogni analisi del rischio è strettamente correlata, attraverso una funzione, a due parametri 
specifici: 
 l’ampiezza o magnitudo dell’eventuale danno subito da parte dei lavoratori; 
 la probabilità del verificarsi delle conseguenze. 
Per valutare la magnitudo del rischio si utilizza la seguente formula: R=f(PxM) 
dove: R = magnitudo del rischio; P = frequenza o probabilità del verificarsi dell’evento; M = magnitudo delle conseguenze. 
Da quanto sopra emerge che, ai fini della valutazione del rischio, occorre stimare la probabilità che un determinato evento 
si verifichi e valutare l’entità probabile delle relative conseguenze. 
La determinazione della funzione di rischio f presuppone di definire un modello di esposizione dei lavoratori tale da 
consentire di porre in relazione l’entità del danno atteso con la probabilità del suo verificarsi. 
Di seguito si propone uno schema di classificazione dei parametri P (Tabella 1) e M (Tabella 2), una matrice per la 
classificazione del livello di rischio (Figura 1) nonché una classificazione della priorità delle misure correttive da attuare 
(Tabella 3). 

TABELLA 1 - SCALA DELLA PROBABILITA'  “P” 

Valore Livello Definizioni/criteri 

4 
Altamente 

probabile 

Esiste una correlazione diretta tra la mancanza impiantistica ed il verificarsi del danno 
ipotizzato per i lavoratori. Si ha notizia di danni già verificatisi per la stessa mancanza in 
situazioni operative simili. Il verificarsi del danno non susciterebbe alcuno stupore in cantiere.

3 Probabile 
La mancanza impiantistica può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. 
E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del danno 
ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa.

2 Poco Probabile 
La mancanza impiantistica può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi 
concorrenti. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno ipotizzato 
susciterebbe grande sorpresa. 

1 Improbabile 

La mancanza impiantistica può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco 
probabili indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno 
susciterebbe incredulità. 

 
TABELLA 2 - SCALA DELL’ENTITÀ DEL DANNO “M” 

Valore Livello Definizioni/criteri 

4 Gravissimo 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. 
Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti. 

3 Grave 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. 
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti 

2 Medio 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità reversibile. 
Esposizione cronica con effetti reversibili. 

1 Lieve 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità rapidamente reversibile. 
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. 

 
      Figura 1: Esempio di Matrice di Valutazione del Rischio ( R = PxM ) 

 

 4 8 12 16 

P 3 6 9 12 

 2 4 6 8 

 1 2 3 4 

M
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In relazione al valore del livello di rischio, calcolato come da figura 1, nella successiva Tabella 3 viene riportata la 
classificazione della priorità delle misure correttive da attuare. 

 
TABELLA 3 - VALORE DEL RISCHIO 

VALORE RISCHIO AZIONI

R  >  9 
Azioni correttive indilazionabili. 

Determina un controllo di peso ARRESTO 

4 <  R < = 9 
Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza. 

Determina un controllo di peso CRITICO 

R < = 4 
Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve o medio 

termine. 
Determina un controllo di peso NORMALE 

 

Il presente piano, non avendo la pretesa di essere completamente esaustivo, è stato redatto, anche quando non specificato 
direttamente, affinché nella realizzazione dell’opera siano adottate tutte le misure di protezione, sicurezza e, igiene sul 
lavoro. 
 
Il presente piano si propone quanto segue : 
 l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le 

attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la 
tutela della salute dei lavoratori; 

 sommaria descrizione delle attrezzature, impianti, ed utensili utilizzati dalla Ditta Appaltatrice. 
 

Tutte le Ditte, le Ditte sub-appaltatrici, i lavoratori autonomi, che lavoreranno in cantiere per la realizzazione delle opere, 
dovranno rispettare tassativamente il presente piano di sicurezza e dovranno sottoscriverlo per accettazione.   
 
Qualora lo ritengano necessario, i soggetti di cui sopra, potranno presentare dei propri piani di sicurezza, che dovranno 
tenere in considerazione i rischi e pericoli connessi con le proprie attività lavorative e all’utilizzo delle proprie attrezzature.  
Tali piani dovranno essere visionati e approvati dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e, faranno parte 
integrante del presente. 
Durante il corso dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà modificare ed integrare 
opportunamente il piano, in modo da trovare  esatto riscontro con le attività lavorative, con lo stato di avanzamento 
d’esecuzione dell’opera e del cantiere stesso. 

1) DATI GENERALI 
Descrizione cantiere/Natura dell’opera: CASERMA CASTROGIOVANNI – Lavori di realizzazione di camerate 
allievi e servizi igienici all’interno della Palazzina Longobardi “D”/Ristrutturazione edilizia, adeguamento 
impiantistico 

Indirizzo cantiere: Comune di Taranto, Caserma Castrogiovanni, Via Umberto Cagni, 2 - 74121 Taranto  

Committente: Gen. D. Mario CINQUE - CF. CNQ MRA 63B06 F839V- domiciliato per l'incarico di Sottocapo di 
Stato Maggiore presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Viale Romania ,  45  - 00197 -Roma 

Indirizzo Committente: Viale Romania ,  45  - 00197 -Roma – Tel. 06/80981- fax: 06/80981 

Durata presunta lavori: Giorni 450 

Numero massimo giornaliero presunto di lavoratori: 30 

Numero uomini giorno:9450 

Numero imprese e lavoratori autonomi previsti: 1 

Responsabile dei Lavori: Col. Sebastiano Pedalino - CF. PDL SST 64H18 H501F- domiciliato per l'incarico presso il 
Reparto Lavori Genio Centro della Direzione Lavori Genio del IV Reparto del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri- Viale Romania , 45- 00197- Roma 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Ten. Chiara Renzi-CF. RNZCHR81P59H501T domiciliata per  
l'incarico presso Reparto Lavori Genio della Direzione Lavori Genio del IV Reparto del Comando Generale dell'Arma 
dei Carabinieri 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:  

Organi di vigilanza: 

ISPETTORATO  TERRITORIALE  DEL LAVORO - Settore Ispezione del Lavoro - Via Orazio Quinto Flacco n.11, 
74121-TARANTO pec: ITL.Taranto@pec. ispettorato.gov .it 

ASL TARANTO – Dipartimento di Prevenzione – SPESAL – Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di 
lavoro – Viale Virgilio, 117 – 74121 TARANTO – pec: dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it 

Ammontare complessivo dei lavori: € 4.970.000,00 
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1.1) DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 
 

Con riferimento alla documentazione tecnica di riferimento, il progetto per il quale è stato redatto il 
presente PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO riguarda l’adeguamneto funzionale della 
palazzina “D” Longobardi, della Caserma Castrogiovanni di Taranto, mediante la realizzazione di 
camerate allievi e servizi igienici, nell’ambito del quadro programmatico di interventi volti alla 
costituzione del Nuovo Polo addestrativo dell’Arma dei Carabinieri. 
 
La Caserma Castrogiovanni, intitolata dal 1963 alla “M.O.V.M. C.V. Ignazio Castrogiovanni”, sede di 
diverse istituzioni della Marina Militare, si compone di svariati corpi di fabbrica di diversa volumetria e 
destinazione ed è ricompresa in un'area di circa 156.000 mq. 

 

 
Immagine 01 – Foto aerea della Cas. Castrogiovanni con individuazione della Palazzina Longobardi 

 
La Palazzina “D” Longobardi, realizzata nell’anno 1929, era stato edificata al fine di rivestire la funzione 
di dormitorio per il personale di leva. E’ un edificio in muratura portante realizzato con blocchi regolari di 
“Carparo”, tipica pietra calcarenitica salentina. 

 

 
Immagine 02 – Foto aerea del prospetto ovest della Palazzina Longobardi 
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Immagine 03 – Foto aerea del prospetto est della Palazzina Longobardi 

 
Il fabbricato, con configurazione a forma di “C”, è caratterizzato dalla presenza di un lungo corpo centrale 
e da due ali laterali di dimensioni minori. All’intersezione tra il corpo principale e le ali laterali sono 
presenti due corpi scala che consentono l’accesso ai piani superiori.  
L’edificio è, infatti, costituito da n. 3 livelli fuori terra, con copertura a volte, oltre ad un piano sottotetto 
accessibile a mezzo di una botola collocata nel soffitto del terzo piano. Presenta una copertura a doppia 
falda inclinata (della tipologia “a padiglione”) costituita da orditura principale in travi di ferro e orditura 
secondaria in legno. Il manto di copertura è costituito da tegole marsigliesi collocate al di sopra del 
sottomanto di copertura in legno. 
 
La palazzina Longobardi era originariamente adibita a dormitorio per complessivi 960 posti letto, in 
brande a castello con 40 posti letto per box. Il progetto prevede la ridistribuzione degli spazi interni al fine 
di realizzare delle camerate allievi, con annessi servizi igienici, consone alle attuali esigenze addestrative 
e in grado di contenere circa 250 posti letto. Tale rifuzionalizzazione comporterà il rifacimento degli 
impianti idrico-sanitario, di produzione dell’acqua calda sanitaria, di scarico dei reflui ed elettrico in 
quanto non più consoni alle attuali esigenze abitative. Peraltro verrà prevista l’installazione di un 
impianto di climatizzazione degli ambienti per il raffrescamento estivo e il riscaldamento invernale oltre 
agli impianti idrico e di sicurezza antincendio, di seguito meglio descritti. 
 
Nel dettaglio, saranno previste le seguenti opere: 
 
OPERE EDILIZIE 
Il progetto elaborato tiene conto del contesto storico in cui si opera e pertanto tutte le opere e gli interventi 
verranno realizzati nel rispetto dei materiali, delle colorazioni e delle finiture presenti in loco al fine di 
tutelare il bene in oggetto e preservarne le originarie fattezze. 
 
Interventi interni 
E’ prevista la realizzazione di due tipologie di camerate ospitanti da due a quattro posti letto in 
corrispondenza del piano terra, primo e secondo. Ogni camerata, con ingresso dai percorsi di 
collegamento comuni, sarà dotata di servizi igienici interni. 
Le tramezzature degli ambienti verranno realizzate in pannelli di cartongesso rasati e tinteggiati. I 
controsoffitti collocati all’interno dei disimpegni e dei servizi igienici delle camerate, costituiti da pannelli 
modulari di fibra minerale REI 120, garantiranno un agevole passaggio delle canalizzazioni degli 
impianti. 
Gli interventi interni riguarderanno inoltre il rifacimento delle pavimentazioni degli spazi comuni (quali 
androni, scale, corridoi, etc.), delle camerate e dei servizi igienici. Questi ultimi saranno dotati di 
rivestimenti in piastrelle di ceramica. 
Le murature esistenti verranno tinteggiate con pittura traspirante di colore chiaro e idonea all’applicazione 
su murature storiche previo ripristino, qualora mancante o danneggiato, dello strato di intonaco 
sottostante. Si fa presente che al piano terra del fabbricato sarà necessario realizzare, in corrispondenza 
delle murature interne, nella porzione bassa delle stesse, un intonaco del tipo deumidificante, al fine di 
annullare gli effetti dell’umidità di risalita. 
In corrispondenza del piano primo del fabbricato sarà possibile mantenere e recuperare una delle 
pochissime porte in legno presenti all’interno del fabbricato oggetto d’intervento (così come meglio 
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rappresentato negli elaborati grafici e nella documentazione fotografica allegati). Le rimanenti porte in 
legno dovranno essere necessariamente sostituite al fine di adeguare lo stabile alle misure di sicurezza 
previste dalle specifiche norme di settore.  

 
Interventi sulle facciate esterne e in corrispondenza della copertura 
Gli interventi da realizzare in corrispondenza delle facciate del fabbricato si limiteranno al ripristino della 
tinteggiatura esterna coerentemente a quella già esistente. Si fa presente che tali interventi verranno 
eseguiti senza apportare alcuna modifica alle colorazioni attualmente visibili in facciata e previo 
ripristino, qualora distaccato o deteriorato, di alcune porzioni d’intonaco. 
Relativamente alla copertura “a padiglione” si fa presente che la stessa è attualmente priva del tavolato 
ligneo e del superiore strato impermeabilizzante. Fermo restando che non verranno apportate modifiche 
all’attuale configurazione delle falde di copertura e non verrà in alcun modo alterata l’orditura principale 
in ferro e quella secondaria in legno, il progetto prevede i seguenti interventi: 
- rimozione delle tegole marsigliesi esistenti; 
- posa in opera di tavolato ligneo costituito da pannelli in OSB, di spessore pari a 22 mm da collocare 

al di sopra della listellatura lignea esistente; 
- posa in opera di pannello isolante in polistirene di spessore pari a 50 mm; 
- posa in opera di guaina ardesiata impermeabilizzante; 
- realizzazione di sottomanto di copertura in legno per l’ancoraggio delle tegole; 
- riposizionamento delle tegole marsigliesi precedentemente smontate con eventuale sostituzione di 

tegole rotte o mancanti. 
In corrispondenza della canalina perimetrale, collocata al di sotto delle falde di copertura e necessaria alla 
raccolta delle acque meteoriche, si procederà ai seguenti interventi: 
- stesura di guaina liquida impermeabilizzante; 
- posizionamento di una nuova scossalina in rame da collocare in corrispondenza del cordolo 

perimetrale; 
- sostituzione dei discendenti esistenti con nuovi pluviali in rame.  

 
OPERE IMPIANTISTICHE 
La realizzazione delle opere impiantistiche necessarie alla rifunzionalizzazione del fabbricato terranno 
conto del contesto in cui si opera e verranno realizzate nel rispetto del bene tutelato. Pertanto si 
provvederà a far passare le canalizzazioni degli impianti in corrispondenza delle aperture ad arco esistenti 
necessarie al collegamento tra i vari ambienti nonché all’interno delle controsoffittature in pannelli 
modulari di cartongesso. I locali tecnici degli impianti tecnologici verranno realizzati in corrispondenza di 
alcuni ambienti collocati nelle ali secondarie in corrispondenza dei tre livelli principali. 
 
Impianto di scarico delle acque reflue 
Il sistema di scarico delle acque reflue sarà suddiviso in due impianti ciascuno a servizio di metà 
palazzina alloggi. L’impianto idrico sanitario sarà costituito da due collettori principali di diametro Ø160 
a cui saranno allacciati attraverso una apposita braga, gli scarichi dei bagni delle singole camere Ø90. 
La distribuzione degli scarichi all’interno delle camere seguirà uno schema semplice e funzionale 
costituito da una rete di scarichi Ø60 collegati attraverso una serie di raccordi ad un collettore Ø90. 
Quest’ultimo verrà confluito nel collettore principale Ø160 presente in ogni piano. 
I sei collettori Ø160 presenti nei tre piani scaricheranno sulle due colonne montanti Ø250 attraverso 
braghe del tipo insonorizzate passanti all’interno di cavedi nei vani scala. 
Queste ultime verseranno all’interno di pozzetti sifonati in cls del tipo ispezionabili posti sul perimetro 
del fabbricato dove saranno collettati direttamente sulla principale acque nere a servizio dell’intero 
complesso. 
La distribuzione del sistema di scarico sopra descritto avverrà all’interno del controsoffitto del piano 
sottostante per i piani primo e secondo fissata attraverso appositi collari al solaio di piano, mentre per il 
piano terra passerà a pavimento nel volume tecnico presente nel corridoio centrale. 
La distribuzione degli scarichi all’interno di ciascun bagno passerà, invece, nel massetto sottopavimento e 
solo la braga Ø90 attraverserà il solaio per allacciarsi nel collettore di piano all’interno del controsoffitto. 
Sia i collettori di piano che le colonne montanti saranno del tipo insonorizzato e dotate di pezzi speciali 
per l’ispezione, la manutenzione delle tubazioni. Inoltre ad ogni piano, per ciascun collettore sarà previsto 
un sistema di sifonatura per evitare la risalita di qualsiasi odore. 
Le due colonne montanti, saranno prolungate fin nel sottotetto per assicurare una adeguata ventilazione 
dell’impianto di scarico ed evitare la formazione di gorgoglii e malfunzionamenti. 
 
Impianto idrico-sanitario e acqua calda sanitaria 
La struttura sarà munita di due impianti idrico-sanitari per adduzione e distribuzione acqua fredda e acqua 
calda sanitaria, ciascuno a servizio di metà palazzina. Tale frazionamento è stato operato con lo scopo di 
rendere più flessibile l’impianto ed assicurare una ridondanza di macchine in caso di disservizi o 
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manutenzioni. 
Ciascun impianto per la produzione di acqua calda sanitaria sarà costituito da un sistema a pompa di 
calore ad alta efficienza del tipo aria-acqua ad alto rendimento e a ridotte emissioni di CO2. 
L’impianto sarà costituito da due unità interne da 16 kw di potenza con compressore con controllo ad 
inverter. 
Tale macchina consente il raggiungimento di temperature di riscaldamento dell’acqua fino ad 80° senza 
l’ausilio di un riscaldatore elettrico. 
In corrispondenza delle aperture finestrate nei locali tecnici a piano terra, opportunamente protette con 
infissi grigliati, saranno installate le due unità esterne del tipo con capacitò di 15 kw collegate alle due 
unità interne attraverso tubazioni in rame coibentato Ø 15.90 e Ø 9.50. 
Per assicurare un volume d’acqua sufficiente per gli occupanti della struttura sarà installata in ciascun 
locale tecnico una riserva idrica di 4000 lt suddivisa in n.8 serbatoi per acs con capacità di 500 lt ciascuno 
tipo. 
L’acqua presente nei serbatoi sarà scaldata dalle due unità interne a cui saranno collegati attraverso 
tubazioni in rame coibentato da 1” e distribuita all’interno dei bagni attraverso un collettore principale. 
Dalla centrale ACS l’acqua per le utenze sarà distribuita con: 
- un collettore per acqua fredda da Ø4”; 
- un collettore per acqua calda da Ø4”; 
- un collettore per ricircolo acqua calda da Ø2”; 
dai suddetti collettori saranno derivate tre linee montanti, una per ciascun piano con tubazioni in acciaio 
di diametro: 
- acqua fredda – Ø2”; 
- acqua calda – Ø1”3/4; 
ricircolo acqua calda – Ø1”; 
Le colonne montanti attraverseranno i solai di piano all’interno dei locali tecnici UTA verranno distribuiti 
all’interno dei bagni attraverso una linea di distribuzione primaria con tubazioni in acciaio dei seguenti 
diametri: 
- acqua fredda – Ø1”1/2; 
- acqua calda – Ø1”; 
- ricircolo acqua calda – Ø3/4”; 
I collegamenti terminali ai servizi avverranno attraverso tubazioni di 1/2". 
L’impianto sarà opportunamente reso sezionabile attraverso valvole di intercettazione poste sulle colonne 
montanti dei collettori, manovrabili dal locale tecnico ACS, e sulle linee di distribuzione secondaria in 
corrispondenza dell’ingresso in ogni camera. In quest’ultimo caso le valvole saranno presenti nel 
controsoffitto all’interno del quale saranno installati tutte le tubazioni per la distribuzione idrica. 
Le tubazioni saranno fissate al solaio in orizzontale e sui muri in verticale attraverso opportuni collari. Le 
linee principali saranno munite di compensatori assiali a soffietto per eliminare possibili sollecitazioni 
meccaniche indotte alle tubazioni dalle strutture portanti dell’edificio o dalle dilatazioni dovute alle 
escursioni termiche di esercizio. 

 
Impianto idrico antincendio 
La sicurezza antincendio è garantita da una rete di idranti UNI45 disposti su ciascun piano in 
corrispondenza delle vie di fuga. Gli idranti saranno tre per piano posti in corrispondenza dell’ingresso e 
dei pianerottoli di piano nel vano scala e all’interno del corridoio di piano in posizione baricentrica 
rispetto alla lunghezza dell’edificio. 
La rete di alimentazione dei suddetti idranti sarà del tipo ad anello con due punti di derivazione dalla 
esistente rete di distribuzione del comprensorio militare. 
Dalle derivazioni, effettuate all’interno di pozzetti in cls nel perimetro dell’area esterna all’edificio, 
saranno derivati due tubazioni Ø3” costituenti le colonne montanti passanti all’interno dei vani scala. 
In corrispondenza di ciascun piano le tubazioni montanti saranno messi in collegamento attraverso una 
tubazione in acciaio Ø2” dalla quale verranno derivati gli stacchi per gli idranti nei corridoi. 
Gli idranti all’interno dei vani scala saranno derivati direttamente dalle colonne montanti mediante una 
tubazione Ø2”. Tutte le tubazioni saranno del tipo certificato e aventi pressione di esercizio PN16 e di 
colore rosso. 
La distribuzione all’interno del corridoio avverrà all’interno del controsoffitto, mentre le derivazioni 
saranno del tipo sottotraccia. 
Gli apparecchi terminali, allocati negli spazi attualmente destinati allo stesso uso, saranno degli idranti 
UNI 45 con cassetta del tipo ad incasso muniti vetro safe-crash, valvola di arresto, lancia regolabile e 
tubazione da 25 m con sella portarotolo per evitare lo schiacciamento e, quindi, il danneggiamento della 
tela. 
Gli idranti garantiranno una portata di 120 L/min con una pressione residua al boccaglio di almeno 2 bar. 
L’impianto sarà completato con attacco UNI 70 per motopompa VVF munita di valvola di non ritorno 
installato con l’apposita cassetta protettiva in corrispondenza dell’ingresso principale. 
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Impianti di sicurezza antincendio 
La struttura sarà dotata di dispositivi di sicurezza attiva volti a garantire un elevato livello di sicurezza in 
caso di incendi. Saranno pertanto installati i seguenti impianti: 
- impianto rivelazione fumi; 
- impianto segnalazione ed allarme incendi; 
- impianto di illuminazione di emergenza. 
L’impianto rivelazione fumi sarà costituito da rivelatori ottici puntiformi installati all’interno delle camere 
da letto e nei relativi disimpegni. 
La protezione sarà estesa a tutti i locali tecnici e nei camminamenti comuni come corridoi e disimpegni. 
Questi ultimi poiché controsoffittati presenteranno una doppia protezione mediante l’installazione di un 
impianto di rivelazione in controsoffitto. 
I rivelatori attiveranno, in caso di emergenza un centralino antincendio posto in corrispondenza 
dell’ingresso il quale, attraverso un apposito segnale azionerà lo sgancio delle porte tagliafuoco a 
compartimentazione dei vani scala e le targhe ottico acustiche disposte lungo le vie d’esodo e la sirena 
esterna. 
A maggiore garanzia di sicurezza saranno predisposti tre pulsanti per piano lungo le vie d’esodo per 
l’azionamento manuale dell’impianto di allarme incendio. 
Tutte le stanze saranno illuminate, in caso di evenienza, con lampade di sicurezza del tipo “solo 
emergenza”, mentre nei corridoi, nei vani scala saranno installate lampade di emergenza del tipo “sempre 
accese” con pittogramma indicante la via di esodo. Il numero e la disposizione delle lampade consentirà 
di avere un illuminamento medio delle vie di esodo di 5 lux. 
Infine, in corrispondenza di uno dei due ingressi sarà posizionato l’interruttore di sgancio rapido 
dell’intero impianto elettrico. 
Tutti i dispositivi di sicurezza saranno ubicati in modo da essere facilmente visibili da qualsiasi direzione 
di provenienza e facilmente azionabili in caso di necessità. 
In aggiunta sarà installata l’idonea segnaletica come previsto nel DLgs 81/08. 
 
Impianto di climatizzazione 
La struttura contenente gli alloggi sarà interamente riscaldata e raffrescata con sistema a pompa di calore 
con tecnologia inverter. 
L’impianto di riscaldamento sarà costituito da n. 6 sottoimpianti indipendenti, ciascuno dei quali servirà 
metà piano attraverso un locale tecnico UTA. 
Ogni impianto sarà del tipo VRV canalizzabile con un impianto “frigo” e un impianto di ventilazione e 
ripresa aria installati all’interno dell’apposita centrale. 
L’impianto frigo si comporrà di una unità esterna con capacità di raffreddamento di 55.9 KW, e capacità 
di riscaldamento di 62.5 KW a cui saranno collegati i Plenum di mandata isolato per canalizzate CDZ 
dotati di attacchi laterali paralleli al flusso di immissione aria, per l'inserimento di aria primaria. I plenum 
con potenze di 32 kw e 40 kw in base al volume della stanza servita, avranno un setto interno che dividerà 
i 2 flussi affinché possano essere indotti negli ambienti tramite lo stesso diffusore. 
I collegamenti frigo saranno effettuati mediante la distribuzione di tubazioni in rame coibentato e gestiti 
attraverso un collettore primario ed un collettore secondario dai quali verrà garantita l’alimentazione del 
fluido frigorigeno ai plenum presenti nelle stanze. 
Queste ultime saranno regolabili separatamente attraverso un apposito controllo per la regolazione delle 
portate e temperature; anche l’unità esterna sarà regolabile attraverso una apposita interfaccia da 
installarsi all’interno del locale tecnico. 
 
L’impianto aria, invece, assicurerà la produzione e circolazione di aria da inviare a tutti i plenum nelle 
stanze e la ripresa dalle stesse. 
Esso si comporrà di una unità di ventilazione a doppio flusso non residenziale con recupero di calore ad 
altissimo rendimento (η da 75% a > 90%) munita di imbocchi circolari per collegamento alle 
canalizzazioni aria, filtri (EN-779) classe G4 per aria di estrazione e classe F7 a bassa perdita di carico 
per aria di rinnovo, programmabile con controlli plug-n-play con microprocessore e quadro elettrico 
montati e pre-cablati a bordo macchina EVO-PH. 
La distribuzione dell’aria avverrà attraverso tubazioni circolari a sezione decrescente Ø450/200 
coibentate dalle quali saranno derivate le tubazioni Ø160 per l’alimentazione dei singoli plenum. 
La ripresa dell’aria avverrà dai da apposite bocchette presenti nei bagni e veicolate all’unità ventilante 
attraverso tubazioni circolari Ø100/125 collettate su condotte a sezione circolare crescente Ø160/450. 
L’intero impianto, munito di appositi silenziatori sulla distribuzione primaria e su quella secondaria, si 
svilupperà nel volume tecnico ricavato sul controsoffitto che ospiterà le bocchette di mandate e ripresa. 
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Impianto elettrico 
L’impianto elettrico a servizio della palazzina alloggi prevederà la gestione attraverso due quadri di 
distribuzione principali posti in corrispondenza di due ingressi ed alimentati direttamente dalla cabina di 
trasformazione con tensione di 380V attraverso cavi multipolari 5x300 mm2. 
Ciascuno dei due quadri alimenterà un impianto a servizio di metà palazzina. 
I quadri di distribuzione si comporranno di un sezionatore primario e di una protezione su ciascuna fase 
attraverso fusibili di adeguata portata, oltre che strumenti di misura di corrente e tensione sulle linee. La 
distribuzione secondaria sarà effettuata attraverso due quadri di piano posti in corrispondenza dei 
pianerottoli di accesso al piano primo e secondo e in corrispondenza dell’ingresso al piano terra. 
Tali quadri saranno realizzati con armadi IP 45 e costituiti da un interruttore magnetotermico differenziale 
principale e da un interruttore magnato termico per l’alimentazione di ciascuna delle singole stanze. 
Inoltre da tale quadro saranno comandati illuminazione e forza motrice di corridoi, disimpegni, locali 
tecnici e, più in generale, delle aree comuni. 
Ciascun alloggio avrà un centralino munito di interruttore magnetotermico differenziale generale e da un 
interruttore magnetotermico per la protezione di line luci e line fm. Una linea a parte sarà realizzata per il 
bagno con protezione differenziale da 30 mA che. Analogamente sarà effettuato per la linea di 
alimentazione dell’impianto di climatizzazione interno. 
Gli impianti di illuminazione ordinario e di sicurezza saranno realizzati con lampade led, mentre i 
comandi per l’azionamento dei dispositivi e per l’installazione delle prese sarà del tipo ad incasso con 
scatola portafrutto mod 503 e placchette di protezione. 
Le linee di alimentazione primarie saranno realizzate con linee montanti passanti in un cavedio per 
ciascun quadro principale e i cavedi saranno realizzati nel vano scala e distribuiranno l’alimentazione 
elettrica attraverso i quadri di piano con linee dorsali installate in apposite canale portacavi in acciaio 
zincato passanti nel controsoffitto. 
L’alimentazione dei quadri d’appartamento avverrà mediante tubazioni in PVC Ø32 del tipo a vista o 
sottotraccia. 
 
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
Gli interventi di adeguamento in materia di contenimento del consumo energetico sono rivolti 
essenzialmente al miglioramento complessivo dell’involucro edilizio costituente la palazzina e sono 
mirati nello specifico alla:  
- sostituzione di tutti gli infissi esterni con nuovi infissi in alluminio a taglio termico con profili dello 

spessore minimo mm 1,5 e sezione tubolare complessiva non inferiore a mm 52, con vetri del tipo 
vetrocamera  delle dimensioni mm 4-12-4, dotati di scurini interni in analogia agli infissi esistenti; 

- coibentazione delle faccia interna delle murature perimetrali esterne del 1° e 2° piano, per mezzo di 
pannelli in lana di roccia dello spessore di cm 5 e finitura interna in cartongesso; 

- realizzazione di un tetto ventilato e coibentazione della copertura, come già precedentemente meglio 
descritto, mediante la posa in opera di un spessore di 5 cm di isolante termico in polistirene, 
sormontato da guaina ardesiata, su cui saranno rimesse in opere le tegole provenienti dallo 
smontaggio. 

 
Le opere si completano con il ripristino della pavimentazione stradale nei tratti oggetto di intervento e 
nell’esecuzione di opere di finitura di minore dettaglio. 
 

1.2) DOCUMENTAZIONE 
Telefoni ed Indirizzi Utili da apporre su apposita cartellonistica all’interno del cantiere. 

 

Vigili del  Fuoco (Pronto intervento) tel. 115
Polizia di Stato – Soccorso Pubblico di Emergenza tel. 113
Carabinieri Pronto Intervento  tel. 112
Servizi pubblici sanitari di ambulanza e pronto soccorso tel. 118
Gruppo Carabinieri Forestale Taranto tel. 099-7791331 
Carabinieri per la Marina tel. 22712 22930 
Emergenza VV.FF Gran Guardia (Arsenale) tel. 22555
Ambulanza Arsenale tel. 23014
U.S.S. di Marina Sud tel. 22313

 

Tali riferimenti sono ricompresi nella Comunicazione di Servizio n.240 in data 20.09.2019 del 
COMANDO MARITTIMO SUD di TARANTO, redatta redatto dal Capo Ufficio Servizi di Supporto di 
MARINA SUD in qualità di ''Responsabile della Caserma” nell’ambito dei lavori di adeguamento 
funzionale degli immobili ex MM, da parte del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, riportata 
integralmente in allegato al presente documento. 
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In cantiere dovranno essere conservate, per essere disponibili agli ispettori ed agli organi preposti alla vigilanza e al 
controllo, le seguenti documentazioni: 

Documento Riferimento legislativo Fasi vincolanti
DOCUMENTAZIONE GENERALE  
Cartello di cantiere  Da affiggere all'entrata 

del cantiere (foglio 
con dati del cartello da 
conservare in cantiere)

Richiesta agli enti competenti di segnalazione di cavidotti o 
tubazioni sotterranee 

  

Orario di lavoro dei dipendenti  
Copia della concessione dell'Ente Poste all'impiego di 
pulsantiera radiocomandata 

  

Denuncia di inizio lavori all'INAIL D.P.R. 1124/65  
Denuncia di inizio lavori all'INPS  
Denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile  
Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. delle imprese e dei 
lavoratori autonomi 

  

Registro matricola dei dipendenti  
Copia della concessione edilizia  
SICUREZZA AZIENDALE  
Copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento D.Lgs. 81/08 artt. 91, 100, 

Allegato XV
 

Copia del Fascicolo D.Lgs. 81/08 art. 91, 
Allegato XVI

 

Copia della notifica preliminare D.Lgs. 81/08 art. 99  
Piano operativo di sicurezza dell'impresa D.Lgs. 81/08 art. 96 

comma 1 g), Allegato XV 
 

Piano delle demolizioni  
Piano di emergenza D.Lgs. 81/08 art. 43  
Piano montaggio elementi prefabbricati  
Piano di rimozione/bonifica amianto  
Cartelle sanitarie del personale  
Autocertificazione su avvenuta valutazione dei rischi ai sensi 
dell'art. 29 comma 5 del D.Lgs 81/08 (in quanto ditta con 
meno di 10 lavoratori) 

D.Lgs. 81/08 Art. 29 
comma 5 

 

Giudizi di idoneità alla mansione specifica del personale D.Lgs. 81/08 Art. 41 
comma 2 a)

 

Relazioni di visita all'ambiente di lavoro del medico 
competente 

D.Lgs. 81/08 Art. 25 
comma 1 l)

 

Comunicazione all'ASL e all'Ispettorato del Lavoro del 
nominativo del RSPP 

  

Attestazione di avvenuta formazione e informazione del RSPP D.Lgs. 81/08 Art. 32  
Attestazione di avvenuta formazione ed informazione dei 
dipendenti 

D.Lgs. 81/08 Artt. 36, 37  

Verbale di riunione periodica per le aziende con più di 15 
dipendenti 

D.Lgs. 81/08 Art. 35  

Verbali di verifica e ispezione degli organi di vigilanza  
NOMINE  
Nomina degli addetti all'antincendio e all'emergenza; verbali 
di formazione e informazione 

D.Lgs. 81/08 Art. 18 
comma 1 b)

 

Nomina del medico competente D.Lgs. 81/08 Art. 18 
comma 1 a)

 

Nomina del responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 17 
comma 1 b)

 

Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza D.Lgs. 81/08 Art. 47  
PRODOTTI E SOSTANZE  
Schede dei prodotti e delle sostanze chimiche pericolose D.Lgs. 81/08 Allegato XVI 

§ 3.2.1
 

MACCHINE ED ATTREZZATURE DI LAVORO  
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Documento Riferimento legislativo Fasi vincolanti
Libretti uso ed avvertenze per macchine marcate CE  
Documentazione verifiche periodiche e della manutenzione 
effettuate sulle macchine e sulle attrezzature di lavoro

  

DPI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
Verbali di consegna dei DPI D.Lgs. 81/08 Art. 77 

comma 3
 

Istruzioni per uso e manutenzione DPI fornite dal fabbricante  
PONTEGGI  
Pimus (piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio) D.Lgs. 81/08 Artt. 134, 136  
Autrorizzazione ministeriale e relazione tecnica del 
fabbricante 

  

Schema del ponteggio (<20m)  
Progetto, relazione di calcolo del ponteggio (h>20m) o 
composto da elementi misti o difforme dallo schema 
autorizzato 

D.Lgs. 81/08 Art. 133  

Progetto e relazione di calcolo del castello di servizio  
Documento attestante ultima verifica del ponteggio costruito D.Lgs. 81/08 Allegato XIX 

2
 

IMPIANTI  
Schema degli impianti ...  
Dichiarazione di conformità dell'impianto di ... di cantiere D.P.R. 462/01 art 2  
Per cantieri di durata superiore a 2 anni: Richiesta verifica 
periodica biennale rilasciata da organismi riconosciuti 
(ASL,...) 

  

Calcolo di fulminazione  
In caso di struttura non autoprotetta: progetto impianto di 
protezione contro le scariche atmosferiche 

  

Dichiarazione del fabbricante dei quadri elettrici di 
rispondenza alle norme costruttive applicabili completo di 
schema di cablaggio 

  

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO  
Autorizzazione all'installazione di gru  
Libretti di omologazione di apparecchi di sollevamento con 
portata superiore a 200 kg, completi di verbali di verifica 
periodica 

  

Certificazione CE di conformità del costruttore per apparecchi 
di sollevamento 

  

Libretto uso e manutenzione  
Registro verifiche periodiche redatto per ogni attrezzatura D.Lgs. 81/08 Art. 71 

comma 4 b)
 

Verifiche trimestrali funi e catene  
Procedura per gru interferenti  
Copia della richiesta annuale all'ASS di verifica degli 
apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg

  

Notifica all'ISPESL dello spostamento e di nuova 
installazione di apparecchio di sollevamento con portata 
superiore a 200 kg 

  

Procedure per gru interferenti  
Certificazione radiocomando gru  
RISCHIO RUMORE  
Valutazione dell'esposizione personale al rumore dei 
dipendenti 

D.Lgs. 81/08 Art. 28  

Deroga all'emissione di rumore nell'ambiente esterno D.P.C.M. 01.03.1991 e 
succ.

 

RECIPIENTI IN PRESSIONE  
Libretto recipienti in pressione di capacità superiore a 25 l.  
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1.3) REQUISITI TECNICO-AMMINISTRATIVI DELLE 
IMPRESE  
 
IMPRESA: 1  
Attività: Accantieramento, Demolizioni, rimozionim movimento di materie, murature, tramezature 
controsoffitti, intonaci, tinteggiaure, massetti, pavimenti, rivestimenti, coperture, lattonerie, infissi, 
canalizzazioni impiantistiche, assistenze murarie agli impianti, impianti elettrici, antincendio, idrico-
sanitario, di ventilazione e climatizzazione, lavori stradali. 
 
Mansioni previste: Autista autocarro – Autista autobetoniera – Addetto Autogru, Addetto al carrello 
elevatore - Addetto al silos intonaco preconfezionato, Addetto centrale betonaggio Capo squadra - Capo 
squadra opere edili - Carpentiere - Muratore (generico) - Muratore polivalente - Operaio comune polivalente 
- Operaio polivalente - Capo squadra (montaggio e smontaggio ponteggi), Ponteggiatore Operaio comune 
ponteggiatore, Lattoniere (tetto), intonachista, Pittore-gessino, Posatore pavimenti e rivestimenti, 
serramentista, fabbro, Palista – Escavatorista – Saldatore – Capo squadra impianti elettrici,, Capo squaadra 
impianti termo idraulici e di condizionamento, Tubista – Idraulico - Elettricista - Responsabile tecnico di 
cantiere 
. 
Requisiti: - Non aver registrato incidenti con invalidità permanente  
- Non aver registrato incidenti con invalidità temporanea superiore a 30 gg negli ultimi tre anni 
- Non aver avuto sanzioni dagli organi di vigilanza negli ultimi cinque anni 
 
GRUPPI OPERATIVI RICHIESTI PER L'IMPRESA: 1 
 
 PERSONALE OPERATIVO

 ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO

 ORGANIZZAZIONE EVACUAZIONE E ANTINCENDIO
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1.4) ELENCO DELLE LAVORAZIONI PREVISTE 
Per l'esecuzione dell'opera si prevede di procedere secondo le fasi e le attività lavorative di seguito indicate: 
 
F.01 Accantieramento 
F.01.01 Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno e rete plastificata
F.01.02 Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno e rete metallica
F.01.03 Realizzazione di accesso al cantiere
F.01.04 Collocazione delle baracche e prefabbricati di cantiere e relativi allacciamenti 
F.01.05 Montaggio di ponti su ruote a torre o trabattelli
F.01.06 Montaggio di ponteggio metallico fisso
F.01.07 Montaggio di parapetti provvisori
F.01.08 Realizzazione balconcini di carico
F.01.09 Realizzazione di protezione aperture verso il vuoto
F.01.10 Montaggio di piani di sbarco materiali in tubi e giunti
F.01.11 Montaggio degli elevatori e argani a bandiera
F.01.12 Realizzazione dell'impianto di messa a terra di cantiere
F.01.13 Posa di linea di ancoraggio (linea vita)
F.01.14 Realizzazione stoccaggi di materiali in cantiere
F.01.15 Carico e scarico materiali in cantiere e in discarica
F.02 Smontaggio, totale o parziale, di impianti inattivi
F.02.01 Operazioni preliminari 
F.02.02 Scollegamento degli impianti esistenti
F.02.03 Smontaggio componenti 
F.03 Demolizioni e rimozioni 
F.03.01 Rimozione di macerie 
F.03.02 Rimozione lattoneria (grondaie, pluviali)
F.03.03 Rimozione e recupero dei coppi e delle tavelle, demolizione delle torrette di camino 
F.03.04 Rimozione serramenti esterni
F.03.05 Rimozione serramenti interni
F.03.06 Demolizione pareti interne, costituite da tramezzi e pareti mobili
F.03.07 Rimozione pavimenti e sottofondi interni ed esterni
F.03.08 Rimozione di porzioni di intonaco
F.04 Murature, tramezzature controsoffitti
F.04.01 Ricucitura di tratti murari esistenti in pietrame e mattoni, con rimozione delle parti smosse, 

pulizia, ricollocazione di pietre con malta di cemento
F.04.02 Posa contropareti o pareti interne in cartongesso
F.04.03 Posa controsoffitto con pannelli metallici o fonoassorbenti
F.04.04 Posa controsoffitto in cartongesso
F.04.05 Posa in opera dell'isolante termico sulle pareti, all'interno (a colla oppure fissato con 

chiodature)
F.05 Intonaci, tinteggiature 
F.05.01 Ripresa di intonaci civili a macchina
F.05.02 Ripresa di intonaci civili a mano
F.05.03 Intonaci interni manuali 
F.05.04 Intonaci interni a macchina 
F.05.05 Realizzazione di strato di regolarizzazione (rasatura)
F.05.06 Tinteggiature interne manuali
F.05.07 Tinteggiature interne a macchina
F.05.08 Stuccatura e carteggiatura di facciate
F.05.09 Idropulitura delle facciate, delle cornici e di elementi vari
F.05.10 Tinteggiature esterne manuali
F.05.11 Tinteggiature esterne a macchina
F.06 Massetti, pavimenti, rivestimenti
F.06.01 Realizzazione di massetto di sottofondo
F.06.02 Posa di rivestimenti ceramici o marmi a malta su pareti e pavimenti interni 
F.06.03 Posa di rivestimenti in pietre naturali
F.06.04 Lucidatura marmi a macchina
F.07 Coperture 
F.07.01 Posa del tavolato di sottotetto, della listellatura, del polistirene di isolamento e del sottomanto 

in "onduline" 
F.07.02 Esecuzione delle canne fumarie e di aspirazione e relativi torrini
F.07.03 Posa di guaina bituminosa 
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F.07.04 Posa scossaline, grondaie, pluviali
F.07.05 Posa del manto di copertura in tegole laterizie con malta
F.08 Infissi interni ed esterni 
F.08.01 Posa in opera di serramenti interni
F.08.02 Posa in opera di serramenti esterni
F.08.03 Verniciatura degli infissi e delle ringhiere interne
F.08.04 Posa ringhiere interne 
F.09 Reti esterne di canalizzazione impiantistica
F.09.01 Fresatura manto 
F.09.02 Scavo a sezione obbligata e ritombamento per la posa di condotte, canalette, pozzetti, materiale 

arido di riporto 
F.09.03 Posa dell'opera di presa, di condotte, canalette, pozzetti, fossa Imhoff, ecc 
F.09.04 Stesura manto bituminoso 
F.10 Impianti elettrici 
F.10.01 Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio
F.10.02 Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali
F.10.03 Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta
F.10.04 Taglio e fissaggio delle canalizzazioni
F.10.05 Inserimento cavi e conduttori
F.10.06 Collegamento frutti e prima messa in funzione dell'impianto
F.10.07 Installazione corpi illuminanti
F.10.08 Collaudo impianto elettrico 
F.11 Impianti termo idraulici e di condizionamento
F.11.01 Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali
F.11.02 Realizzazione di traccia nella muratura con mezzi meccanici
F.11.03 Fissaggio con malta delle canalizzazioni
F.11.04 Posa in opera di tubo in acciaio nero con giunzioni saldate
F.11.05 Posa in opera di tubo e canali in acciaio zincato con giunzioni filettate
F.11.06 Posa in opera di tubo in rame con giunzioni a brasare
F.11.07 Posa in opera di tubo in rame con giunzioni a stringere
F.11.08 Posa in opera di tubo in materiale plastico con giunzioni saldate/incollate (tipo Geberit) 
F.11.09 Montaggio di componenti di impianti idro-termo-sanitari
F.11.10 Posa condizionatori, refrigeratori, pompe di calore
F.11.11 Posa generatori di bollitori, accumulatori, serbatoi
F.11.12 Posa sanitari
F.11.13 Manutenzione degli impianti
F.11.14 Pulizia degli impianti con l'impiego di additivi chimici
F.12 Smobilizzo cantiere 
F.12.01 Smontaggio di ponteggio metallico fisso
F.12.02 Smontaggio di parapetti provvisori
F.12.03 Smontaggio di ponti su ruote a torre o trabattelli
F.12.04 Smontaggio degli elevatori e argani a bandiera
F.12.05 Rimozione balconcini di carico
F.12.06 Rimozione di protezione aperture verso il vuoto
F.12.07 Smontaggio di piani di sbarco materiali in tubi e giunti
F.12.08 Smantellamento dell'accesso al cantiere
F.12.09 Rimozione delle baracche e prefabbricati di cantiere e relativi allacciamenti 
F.12.10 Rimozione di recinzione di cantiere (rete metallica)
F.12.11 Rimozione di recinzione di cantiere (rete plastificata)
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1.5) ELEMENTI GENERALI DEL PIANO DI SICUREZZA 

1.5.1) MODALITA’ DA SEGUIRE PER LA REALIZZAZIONE DELLA 
RECINZIONE DEL CANTIERE, DEGLI ACCESSI E DELLE 
SEGNALAZIONI 

L'area interessata dai lavori, che si svilupperà all’interno del comprensorio militare, sarà interdetta al traffico dei 
pedoni e dei veicoli durante le fasi lavorative. La zona dei lavori a contatto con il traffico veicolare e pedonale sarà 
delimitata con una recinzione, di altezza non minore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio, realizzata 
secondo le indicazioni del presente piano. 
Per lo svolgimento delle attività si prevedono tre accessi separati all’area di cantiere, in modo da ottimizzare i tempi e 
le fasi di lavorazione, evitando interferenze spaziali. 
Gli angoli sporgenti della recinzione, o di altre strutture di cantiere, dovranno essere dipinti per tutta la loro altezza a 
strisce bianche e rosse trasversali. Nelle ore notturne, inoltre, l'ingombro della recinzione andrà evidenziato con 
apposite luci di colore rosso, alimentate in bassa tensione. 
Il transito veicolare nella parte a contatto con le strade di uso promiscuo, sarà garantito dalla presenza di maestranze in 
grado di dirigere il traffico (moviere), secondo il piano di gestione delle emergenze redatto a cura del Capo Ufficio 
Servizi di Supporto di MARINA SUD in qualità di ''Responsabile della Caserma”. 
In ogni caso, le maestranze dovranno porre particolare attenzione ad ogni movimento in corrispondenza delle strade 
adiacenti il cantiere, allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla sovrapposizione delle due differenti viabilità, quella 
del presidio militare, da quella lavorativa. 
Nelle adiacenze delle aree oggetto di intervento sarà individuata l’area di deposito, parcheggio e di esclusivo utilizzo 
dei lavoratori in cantiere, come da layout di cantiere riportato tra gli allegati del presente documento, in cui sono 
riportati tutti gli altri elementi identificativi degli apprestamenti di sicurezza previsti. 

1.5.2) PROTEZIONI O MISURE DI SICUREZZA CONTRO I POSSIBLI 
RISCHI PROVENIENTI DALL’AMBIENTE ESTERNO. 

L'analisi delle condizioni ambientali in cui si collocherà il cantiere è uno dei passaggi fondamentali per giungere alla 
progettazione del cantiere stesso. E' possibile, infatti, individuare rischi che non derivano dalle attività che si 
svolgeranno all'interno del cantiere ma che, per così dire, sono "trasferiti" ai lavoratori ivi presenti. 
La presenza di un cantiere attiguo, per esempio, potrebbe introdurre il rischio di caduta di materiali dall'alto (qualora 
si verificasse un problema di interferenza tra le gru presenti) o problemi legati alla rumorosità (per all'amplificazione 
delle emissioni sonore); la presenza di emissioni di agenti inquinanti (col relativo peggioramento delle condizioni di 
respirabilità del cantiere) o il flusso veicolare presente sulla viabilità ordinaria contigua al cantiere (con 
l'amplificazione del rischio di incidenti e/o investimenti), sono alcune tra le possibili situazioni comportanti una 
modificazione della valutazione del rischio. 
L'individuazione, dunque, di tali sorgenti di rischio potrà permettere l'introduzione di procedure e/o protezioni 
finalizzate alla loro minimizzazione. Nei casi citati, ad esempio, andranno introdotte macchine a limitata emissione 
sonora (rischio esposizione al rumore), posizionata opportuna segnaletica agli accessi del cantiere e destinati alcuni 
operai a favorire l'immissione nella viabilità ordinaria delle auto e degli automezzi provenienti dal cantiere (rischio 
investimento). 

1.5.3) SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI. 
I servizi igienico - assistenziali sono locali, direttamente ricavati nelle adiacenze dell’area oggetto dell'intervento, 
tramite strutture prefabbricate o baraccamenti, nei quali le maestranze possono usufruire di refettori, dormitori, servizi 
igienici, locali per riposare, per lavarsi, per ricambio vestiti. 
I servizi igienico - assistenziali dovranno fornire ai lavoratori ciò che serve ad una normale vita sociale al di là della 
giornata lavorativa, ed in particolare un refettorio nel quale essi possano trovare anche un angolo cottura qualora il 
cibo non venga fornito dall'esterno. 
I lavoratori dovranno trovare, poi, i servizi igienici e le docce, i locali per il riposo durante le pause di lavoro e, se 
necessari, i locali destinati a dormitorio. 
I servizi sanitari sono definiti dalle attrezzature e dai locali necessari all'attività di pronto soccorso in cantiere: cassetta 
di pronto soccorso, pacchetto di medicazione, camera di medicazione. 
La presenza di attrezzature, di locali e di personale sanitario nel cantiere sono indispensabili per prestare le prime 
immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. 
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1.5.4) PROTEZIONI O MISURE DI SICUREZZA CONNESSE ALLA 
PRESENZA NELL’AREA DI CANTIERE DI LINEE AEREE E 
CONDUTTURE SOTTERRANEE. 

La presenza di linee elettriche aeree e/o di condutture interrate nell'area del cantiere rappresenta uno dei vicoli più 
importanti da rispettare nello sviluppo del cantiere stesso. Pertanto, preliminarmente all'installazione del cantiere, 
occorrerà acquisire tutte le informazioni da parte del personale dell’Ufficio Servizi di Supporto di MARINA SUD 
circa l'esatta posizione dei sottoservizi eventualmente presenti. In ogni caso sarà opportuno effettuare delle verifiche, 
anche mediante l'esecuzione di sondaggi pilota. Per quanto riguarda l'eventuale presenza di linee elettriche aeree, 
dovranno evitarsi lavorazioni a distanza inferiore a m 5 e, qualora non evitabili, si dovrà provvedere ad una adeguata 
protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse, previa 
segnalazione all'esercente le linee elettriche. Per quanto riguarda, inoltre, la presenza nell'area del cantiere di 
condutture e sottoservizi, dovranno opportunamente prevedersi la viabilità sia pedonale che carrabile o provvedersi, 
previo accordo con l'ente gestore, alla relativa delocalizzazione. 

1.5.5) VIABILITA’ PRINCIPALE DI CANTIERE. 
In aderenza alla recinzione del cantiere dovrà provvedersi alla definizione dei percorsi carrabili e pedonali, limitando, 
per quanto consentito dalle specifiche lavorazioni da eseguire, il numero di intersezioni tra i due livelli di viabilità. 
Nel tracciamento dei percorsi carrabili, si dovrà considerare una larghezza tale da consentire un franco non minore di 
70 centimetri almeno da un lato, oltre la sagoma di ingombro del veicolo; qualora il franco venga limitato ad un solo 
lato per tratti lunghi, devono essere realizzate piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a m 20 lungo 
l'altro lato. 
Inoltre dovranno tenersi presenti tutti i vincoli derivanti dalla presenza di condutture e/o di linee aeree presenti 
nell'area di cantiere. 
Restano valide le prescrizioni contenute nel piano di gestione delle emergenze redatto a cura del Capo Ufficio Servizi 
di Supporto di MARINA SUD in qualità di ''Responsabile della Caserma”, in cui sono indicate le metodologie per la 
definizione dei percorsi ed obblighi vigenti all’interno del presidio militare. 

1.5.6) IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI DI 
ELETTRICITA’, GAS ED ENERIGIA DI QUALSIASI TIPO. 

Nel cantiere sarà necessaria la presenza di alcuni tipi di impianti, essenziali per il funzionamento del cantiere stesso. A 
tal riguardo andranno eseguiti secondo la corretta regola dell'arte e nel rispetto delle leggi vigenti (Legge 37/08, ecc.) 
l'impianto elettrico per l'alimentazione delle macchine e/o attrezzature presenti in cantiere, l'impianto di messa a terra, 
l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, l'impianto idrico, quello di smaltimento delle acque reflue, 
ecc. 
Tutti i componenti dell'impianto elettrico del cantiere (macchinari, attrezzature, cavi, quadri elettrici, ecc.) dovranno 
essere stati costruiti a regola d'arte e, pertanto, dovranno recare i marchi dei relativi Enti Certificatori. Inoltre 
l'assemblaggio di tali componenti dovrà essere anch'esso realizzato secondo la corretta regola dell'arte: le installazioni 
e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano 
costruiti a regola d'arte. In particolare, il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi di tutte le 
apparecchiature e componenti elettrici presenti sul cantiere, dovrà essere non inferiore a IP 44, se l'utilizzazione 
avviene in ambiente chiuso (CEI 70.1 e art.267 D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.168);  non inferiore a IP 55, ogni qual 
volta l'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilità di investimenti da parte di getti d'acqua. Inoltre, tutte le prese 
a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle specifiche CEE Euronorm (CEI 23-12), con il seguente 
grado di protezione minimo: IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi, IP 67, quando vengono utilizzate 
all'esterno. 

1.5.7) IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE 
ATMOSFERICHE. 

Appena ultimati i lavori di accantieramento, dovrà iniziarsi la realizzazione dell'impianto di messa a terra per il 
cantiere, che dovrà essere unico, qualora necessario. 
L'impianto di terra dovrà essere realizzato in modo da garantire la protezione contro i contatti indiretti: a tale scopo si 
costruirà l'impianto coordinandolo con le protezioni attive presenti (interruttori e/o dispositivi differenziali) 
realizzando, in questo modo, il sistema in grado di offrire il maggior grado di sicurezza possibile. L'impianto di messa 
a terra, inoltre, dovrà essere realizzato ad anello chiuso, per conservare l'equipotenzialità delle masse, anche in caso di 
taglio accidentale di un conduttore di terra. Qualora sul cantiere si renda necessario la presenza anche di un impianto 
di protezione dalle scariche atmosferiche, allora l'impianto di messa a terra dovrà, oltre ad essere unico per l'intero 
cantiere, anche essere collegato al dispersore delle scariche atmosferiche.  
Nel distinguere quelle che sono le strutture metalliche del cantiere che necessitano di essere collegate all'impianto di 
protezione dalle scariche atmosferiche da quelle cosiddette autoprotette, ci si dovrà riferire ad un apposito calcolo di 
verifica, eseguito secondo la norma CEI 81-1 III Edizione. 
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1.5.8) MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO DI 
SEPPELLIMENTO DA ADOTTARE NEGLI SCAVI. 

Nella eventualità di attività di scavo da eseguirsi nel cantiere (a sezione obbligata, di sbancamento, manuali) dovranno 
rispettarsi le seguenti indicazioni generali: 
a) profilare le pareti dello scavo secondo l'angolo di natural declivio; 
b) evitare tassativamente di costituire depositi sul ciglio degli scavi; 
c) qualora ciò si rivelasse indispensabile, provvedere a puntellare adeguatamente il fronte dello scavo; 
d) per scavi a sezione obbligata di profondità superiore a 1,5 m., posizionare adeguate sbadacchiature, sporgenti 

almeno 30 cm. al di sopra il ciglio dello scavo. 

1.5.9) MISURE GENERALI DA ADOTTARE CONTRO IL RISCHIO DI 
ANNEGAMENTO. 

Nella eventualità di attività di scavo e quando in prossimità della zona dello scavo, siano stati accertati forti accumuli 
di acqua con possibilità di irruzioni violente nel sotterraneo, oppure detti accumuli siano da presumere in base ai 
preventivi rilievi geologici o alla vicinanza e ubicazione di corsi o bacini d'acqua o di vecchi lavori sotterranei 
abbandonati oppure in base ad indizi manifestatisi durante la esecuzione dei lavori, si dovranno adottare le seguenti 
misure: 
a) esecuzione di trivellazioni preventive di spia, la cui direzione, disposizione, profondità e numero devono essere 

stabiliti dal dirigente dei lavori in relazione alle circostanze contingenti; 
b) sospensione del lavoro in caso di pericolo nei luoghi del sotterraneo sprovvisti di vie di scampo, sino a quando 

non si sia provveduto a garantire le condizioni di sicurezza; 
c) limitazione al minimo del numero delle mine per volata; brillamento elettrico delle mine tra un turno e l'altro; 

uscita all'esterno o ricovero in luogo sicuro dei lavoratori prima del brillamento; 
d) impiego di mezzi di illuminazione elettrica di sicurezza; 
e) tenuta sul posto del materiale necessario per chiudere immediatamente i fori di spia e di mina in caso di bisogno. 

1.5.10) MISURE GENERALI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE CONTRO IL 
RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO. 

Tutti i ferri di ripresa vanno protetti superiormente con gli appositi "funghetti" o vanno racchiusi tra tavole o altre 
forme di segregazione, per evitare il contatto accidentale, sia nei transiti che nelle lavorazioni. 
 
Il pericolo di caduta nel vuoto si presenta durante l'esecuzione della seguente fase di lavoro: 
 
 Coperture e lattonerie, tinteggiature esterne, infissi esterni, tinteggiature interne: impiego di ponte su 

cavalletti; ponteggi metallici, trabattelli.

Il montaggio e lo smontaggio vanno realizzati da personale esperto, che impieghi i DPI previsti. 

 
1.5.11) MISURE GENERALI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE NEL CASO 
DI ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI. 
Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e 
di stabilità delle varie strutture da demolire. 
In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie 
ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi. 
I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso e devono essere condotti in 
maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti 
ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento. 
La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni, deve risultare da apposito programma il 
quale deve essere firmato dall'imprenditore e dal dipendente direttore dei lavori, ove esista, e deve essere tenuto a 
disposizione degli ispettori del lavoro. 
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1.5.12) DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONSULTAZIONE DEI 
RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA. 

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e/o di eventuali significative modifiche apportate, il 
datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovrà consultare il rappresentante per la sicurezza per fornirgli gli 
eventuali chiarimenti sul contenuto del piano e raccogliere le eventuali proposte che il rappresentante per la sicurezza 
potrà formulare. 
Come previsto dalla normativa, il piano di sicurezza e coordinamento va consegnato ai rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori per la consultazione preventiva; il medesimo processo 
va attivato in caso di modifiche significative da apportarsi ad essi; è loro diritto formulare, al rispettivo datore di 
lavoro, proposte di modifica, integrazione, ecc. sui piani 

1.5.13) DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO DEI P.O.S. CON IL P.S.C. 
I datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno trasmette il proprio Piano Operativo al coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione con ragionevole anticipo rispetto all'inizio dei rispettivi lavori, al fine di consentirgli la 
verifica della congruità degli stessi con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento. 
Il coordinatore dovrà valutare l'idoneità dei Piani Operativi disponendo, se lo riterrà necessario, che essi vengano resi 
coerenti al Piano di Sicurezza e Coordinamento; ove i suggerimenti dei datori di lavoro garantiscano una migliore 
sicurezza del cantiere, potrà, altresì, decidere di adottarli modificando il Piano di Sicurezza e di Coordinamento. 
Durante la realizzazione delle varie fasi operative, i responsabili tecnici o i capocantiere delle varie ditte 
eventualmente presenti, si contattano quotidianamente, prima dell'inizio dei lavori, in modo da evitare di operare in 
contemporanea nella stessa area; se, per qualche motivo, fosse necessaria la compresenza di addetti su uno stesso sito, 
devono prevedere l'esecuzione di attività in posizione sfalsata, verificando la posizione degli stoccaggi provvisori dei 
materiali e delle attrezzature, il transito dei cavi e quanto altro possa recare disturbo o intralcio alle altrui lavorazioni. 

1.5.14) BONIFICA ORDIGNI BELLICI 
Considerata la tipologia di lavorazione e la localizzazione del cantiere, si ritiene si possa prescindere da operazioni di 
bonifica bellica preventiva l’esecuzione dei lavori, per ordigni eventualmente interrati. 

1.5.15) SEGNALETICA DI SICUREZZA 
Con riferimento alla tavola di layout di cui all’allegato SIC_06, in cantiere sono da prevedere i seguenti cartelli: 
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1.6) MISURE DI EMERGENZA 
In situazioni di emergenza (incendio-infortunio) l'operaio dovrà chiamare l'addetto all'emergenza. Solo 

in caso di assenza dell'addetto all'emergenza l'operaio potrà attivare la procedura sottoelencata. 
 

MODALITA' DI CHIAMATA 
DEI VIGILI DEL FUOCO 

MODALITA' DI CHIAMATA 
DELL'EMERGENZA SANITARIA

In caso di richiesta di intervento dei vigili del fuoco, il 
responsabile dell'emergenza deve comunicare al 115 i 
seguenti dati: 
 
1. Nome dell'impresa del cantiere richiedente 
2. Indirizzo preciso del cantiere 
3. Indicazioni del percorso e punti di riferimento per 

una rapida localizzazione del cantiere 
4. Telefono del cantiere richiedente 
5. Tipo di incendio (piccolo, medio, grande) 
6. Presenza di persone in pericolo (si - no - dubbio) 
7. Locale o zona interessata all'incendio 
8. Materiale che brucia 
9. Nome di chi sta chiamando 
10. Farsi dire il nome di chi risponde 
11. Annotare l'ora esatta della chiamata 
Predisporre tutto l'occorrente per l'ingresso dei mezzi 
di soccorso in cantiere 

In caso di richiesta di intervento,il responsabile 
dell'emergenza deve comunicare al 118 i seguenti dati: 
 
1. Nome dell'impresa del cantiere richiedente 
2. Indirizzo preciso del cantiere 
3. Indicazioni del percorso e punti di riferimento per 

una rapida localizzazione del cantiere 
4. Telefono del cantiere richiedente 
5. Patologia presentata dalla persona colpita 

(ustione, emorragia, frattura, arresto respiratorio, 
arresto cardiaco, shock, ...) 

6. Stato della persona colpita (cosciente, incosciente) 
7. Nome di chi sta chiamando 
8. Farsi dire il nome di chi risponde 
9. Annotare l'ora esatta della chiamata 
Predisporre tutto l'occorrente per l'ingresso dei mezzi 
di soccorso in cantiere 

1.6.1) GESTIONE DELL’EMERGENZA IN CANTIERE 
Prima dell’inizio dei lavori dovranno essere organizzati i rapporti con i servizi pubblici competenti in maniera di 
pronto soccorso, salvataggio e lotta antincendio.  
Nel caso di emergenza collettiva si prevedono modalità di comportamento differenziate ed integrate per i lavoratori, 
per gli addetti all’emergenza del cantiere, fatte salve le indicazioni e le disposizioni previste nel documento sulla 
valutazione dei rischi già utilizzato di dipendenti comunali 
Ai lavoratori e’ riconosciuta la facoltà di abbandonare il posto di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, senza 
subire per ciò alcuna ripercussione e conseguenza dannosa. 
Di seguito si forniscono indicazioni sulle procedure da attuare nel caso si presenti la necessità di prestare un primo 
soccorso ad un  infortunato e nel caso si verifichi un evento dannoso che possa colpire un gruppo di operai. 
Valgono le seguenti regole base da osservare rigorosamente: 
1. Chiunque ravvisi un emergenza: 
 deve procedere immediatamente  a segnalare l’accaduto, attivandosi a richiedere l’intervento dei servizi di 

emergenza pubblici e/o pronto soccorso (che dovranno essere indicati in cartelli affissi in più punti); 
 deve segnalare l’emergenza all’interno del cantiere agendo sui dispositivi di allarme acustico, se esistenti, e 

contattando comunque gli addetti all’emergenza. 
 non deve assolutamente affrontare da solo l’emergenza anche se apparentemente  non grave. 
2. Gli addetti all’emergenza: 
 devono valutare la natura e l’entità dell’emergenza ; 
 se si e’ sviluppato un incendio di piccole entità, si prodigano al fine di estinguere l’incendio, adoperando gli 

estintori appropriati  in relazione al tipo di incendio; 
 se invece l’incendio sviluppato e’ di proporzioni notevoli, si devono attivare le procedure di evacuazione, 

radunando tutti i lavoratori in un luogo sicuro; 
 si devono censire tutti i lavoratori presenti, ed eventualmente localizzare quelli non presenti, senza addentrarsi in 

zona pericolosa; 
 devono attendere, senza assumere rischi, l’arrivo degli interventi di pronto soccorso verificando eventualmente 

l’accessibilità al cantiere dei mezzi di emergenza e soccorso; 
 non devono abbandonare il luogo sicuro. 
3. I lavoratori che sono stati avvisati dell’emergenza: 
 devono conservare la calma; 
 devono allontanarsi dal luogo di lavoro, prestando attenzione a non abbandonare oggetti ed attrezzi che possano 

intralciare il percorso di fuga e a disattivare tutte le attrezzature e macchinari fino a quel momento adoperati; 
 devono raggiungere il luogo sicuro seguendo il percorso di fuga previsto; 
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Inoltre le procedure di pronto soccorso possono essere semplificate come segue: 
4. Chiunque si trova ad assistere un infortunato: 
 deve, se l’infortunio non è causato dall’elettricità, richiedere immediatamente l’intervento del soccorso dei servizi 

pubblici sanitari di ambulanza e pronto intervento; 
 deve, se l’infortunio è causato dall’elettricità, aprire il circuito a monte dell’infortunato, agendo sull’interruttore 

di emergenza del quadro di zona o del quadro generale, e distaccare l’infortunato dall’elettricità, agendo con una 
tavola di legno o altro materiale isolante; 

5. L’addetto al pronto soccorso: 
 deve  valutare il tipo di infortunio e entità del danno; 
 deve  accertarsi che sia stato richiesto il pronto intervento, da parte dei servizi sanitari pubblici; 
 deve attuare la prevista procedura di primo soccorso conformemente al tipo di infortunio e al tipo di formazione 

ricevuta. 
 
In calce al presente documento, si riporta la Comunicazione di Servizio n.240 in data 20.09.2019 del 
COMANDO MARITTIMO SUD di TARANTO, redatta redatto dal Capo Ufficio Servizi di Supporto di 
MARINA SUD in qualità di ''Responsabile della Caserma” relativo alla gestione delle emergenze, che potrà 
essere emendato a seguito di sopravvenute esigenze, generando integrazione al presente PSC. 

1.6.2) INFORTUNIO SUL LAVORO 
Il lavoratore, in caso di infortunio anche lieve, deve immediatamente informare il datore di lavoro ovvero l’ufficio del 
personale, indicando il luogo, l’ora, le cause e i nominativi degli eventuali testimoni. Deve presentare 
successivamente, nel tempo più breve possibile, il certificato medico al datore di lavoro oppure all’ufficio del 
personale e, se le cure dovessero proseguire, il certificato redatto dal medico curante. Nel caso di ricovero, l’ospedale 
invierà copia dei certificati medici all’INAIL e al datore di lavoro (art.52 DPR  1124/65). Qualora il lavoratore e’ 
prognosticato non guaribile in tre giorni, il datore di lavoro e’ tenuto a denunciare entro due giorni da quello in cui ha 
ricevuto la notizia, dell’infortunio all’INAIL, allegando i certificati medici originali.  Se sfortunatamente l’infortunio 
fosse mortale la comunicazione all’INAIL verrà fatta per telegrafo (art.53 DPR 1124/65). Il datore di lavoro deve, nel 
termine di due giorni, dare notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza, se l’infortunio ha avuto come conseguenza 
la morte o l’inabilita’ al lavoro per un periodo superiore a tre giorni (art. 54 DPR 1124/65). Se l’infortunio comporta 
l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, il datore di lavoro deve annotarlo sul registro degli infortuni, riportando il 
nome, cognome, qualifica professionale dell’infortunato, le cause dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di 
ripresa del lavoro. 

1.6.3) PRONTO SOCCORSO 
Tutto il personale deve essere sottoposto a vaccinazione e rivaccinazione antitetanica, rientrando fra le categorie a 
rischio per le quali è previsto l’obbligo di vaccinazione dalla legge 292 del 5/3/63. 
In cantiere ci si deve saper comportare almeno nel prestare soccorso ai lavoratori colpiti da ferite, contusioni, 
lussazioni e fratture. In caso di ferita e’ necessario scoprire la ferita, tagliando eventualmente gli indumenti di 
intralcio, pulire con acqua e sapone, disinfettare con soluzione antisettica e fasciare con garze sterili. Se la ferita e’ 
grave e’ necessario arrestare l’emorragia comprimendo la ferita con forza e solo in presenza di frattura, stringendo con 
laccio emostatico a monte e comunque tra ferita e cuore. Attivarsi successivamente per un rapido e corretto trasporto 
in ospedale. 
Nel caso di frattura ad un arto e’ necessario scoprire la parte lesa , tirare l’arto per allinearlo lungo l’asse e 
immobilizzarlo con una struttura rigida. Se si sospetta una frattura alla colonna vertebrale bisogna agire in modo da 
evitare il rischio di paralisi lasciando l’infortunato nella sua posizione e richiedendo l’intervento rapido 
dell’ambulanza. 
Nel caso di trauma cranico, in seguito a contusione alla testa, e’ necessario accertarsi dello stato di coscienza 
dell’infortunato. Se privo di conoscenza e respira, lo si lascerà in posizione sicura e si chiamerà immediatamente 
l’ambulanza. Se non respira, è necessario procedere preventivamente alla respirazione artificiale e alla pratica del 
massaggio cardiaco. Qualora l’infortunato è cosciente, ma accusa mal di testa, è necessario accompagnarlo in 
ospedale per fornirgli i necessari controlli sanitari. In caso di folgorazione il primo intervento è teso all’interruzione 
della corrente, agendo sugli interruttori a monte dell’infortunato più prossimi. Successivamente si procederà’ con 
cautela e molta prudenza al distacco dell’infortunato dall’elemento che gli ha trasmesso la corrente, utilizzando del 
legname o altro materiale isolante. Prima di chiamare il soccorso e’ fondamentale praticare la respirazione artificiale, 
operazione che se eseguita correttamente nei primi tre minuti dalla folgorazione aumenta notevolmente le possibilità’ 
di salvezza dell’individuo. 
Sunti delle norme comportamentali da tenere in caso di infortunio, saranno contenuti in cartelli da affiggere all’entrata 
dei locali di uso frequente per i lavoratori e nei luoghi a rischio potenziale. 
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1.6.4) PRESIDI SANITARI 
Per prestare le prime ed immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malori improvvisi, si prescrive a norma del 
D.M. 15.07.2003 n. 388, che in cantiere vi sia una cassetta di pronto soccorso, che nello specifico deve contenere 
almeno: 
- Guanti monouso in vinile o in lattice 
- 1 visiera paraschizzi 
- 1 confezione di acqua ossigenata F. U. 1 0 volumi 
- 1 confezione di clorossidante elettrolitico al 5% 
- 1 0 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole 
- 5 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole  
- 2 pinzette sterili monouso 
- 1 confezione di rete elastica n. 5 
- 1 confezione di cotone idrofilo 
- 2 confezioni di cerotti pronti all'uso (di varie misure)  
- 2 rotoli di benda orlata alta cm 10 
- 1 rotolo di cerotto alto cm 2,5 
- 1 paio di forbici 
- 2 lacci emostatici 
- 1 confezione di ghiaccio "pronto uso" 
- 1 coperta isotermica monouso 
- 5 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari 
- 1 termometro 
- istruzioni per usare in modo corretto i presidi sopraelencati e per prestare i primi soccorsi in attesa di un medico. 

1.6.5) PREVENZIONE INCENDI 
In caso di emergenza, si  dovrà provvedere l’allontanamento rapido dei lavoratori. Si dovranno indicare i punti di 
raccolta e i percorsi di fuga con cartelli conformi alle norme, per consentire l’esodo in condizioni di sicurezza. 
In ogni modo al fine di ridurre al minimo le possibilità di incendio e’ necessario provvedere a : 
 utilizzare quantitativi strettamente necessari all’attività giornaliera di sostanze infiammabili; le quantità in eccesso 

devono essere allontanate o depositate nel luogo indicato in pianta; 
 non accumulare materiali infiammabili senza prendere le dovute cautele del caso; 
 eliminare giornalmente gli scarti delle lavorazioni; 
 prima di utilizzare fiamme libere o effettuare eventuali saldature elettriche, accertarsi che non vi siano sostanze 

infiammabili o materiali combustibili che possano essere raggiunti dalla fiamma o da scintille, se necessario 
procedere all’allontanamento dei materiali combustibili o delle sostanze infiammabili ovvero alla predisposizione 
di schermi resistenti al fuoco; 

 verificare all’inizio della giornata lavorativa lo stato di conservazione dell’impianto elettrico, valutato lo stato di 
degrado o usura dei cavi elettrici e il loro percorso al fine di evitare eventuale intralcio con attività lavorative di 
cantiere e di ufficio;  

 verificare alla fine della giornata lavorativa che non siano state lasciate attrezzature in genere sotto tensione; 
 verificare alla fine della giornata lavorativa che non vi siano parti fumanti di elementi lavorati a caldo o peggio 

fiamme libere accese. 
 In cantiere dovranno prevedersi idonei presidi antincendio. L’acqua dovrà essere messa a disposizione in grandi 

quantità, con l’accortezza di non adoperarla sugli impianti elettrici. Dovranno disporsi estintori ben visibili e 
facilmente utilizzabili.  

Gli estintori sono caratterizzati da una sigla alfanumerica che ne specifica il tipo di fuoco che sono in grado di 
combattere: 
A solidi infiammabili (legno, carta, tessuti...) 
B liquidi infiammabili 
C gas infiammabili 
D metalli (magnesio, alluminio.....) 
E apparecchi sotto tensione 
Gli estintori in commercio sono a schiuma , ad acqua (solo di classe A), a polvere, a CO2 ed alogeni. 
Gli estintori all’interno dell’edificio dovranno essere almeno in numero di 3 per piano del tipo E, salvo integrazione da 
parte dell’Impresa prima dell’inizio dei lavori. Saranno posizionati ad una distanza pressoché costante gli uni dagli 
altri e comunque in vicinanza delle lavorazioni correnti e più pericolose. Va considerato che l’azione degli estintori 
dura solo poche decine di secondi e che, quindi l’estintore ha lo scopo di soffocare il principio di incendio o meglio 
quello di aprirsi un varco verso la via di fuga. Gli estintori devono essere sottoposti a regolare manutenzione, con una 
periodicità almeno semestrale. 
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1.6.6) APPRESTAMENTI IGIENICO-SANITARI 
Data la dimensione del cantiere, si ritiene sufficiente la collocazione di n. 2 box prefabbricato dotato di un WC e 
relativo lavabo, dotati di trattamenti chimici dei reflui. Non si prevede l'installazione di docce. Va installato un 
componente prefabbricato da utilizzare quale spogliatoio, dotato degli appositi stipetti, nonché di ripiani e ganci per 
collocare gli indumenti di emergenza ed i DPI, sedie od una panca, riscaldabile nella cattiva stagione. 

1.6.7) OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 
E’ tenuto ad applicare durante l’esecuzione dei lavori i principi generali, curando in particolare: 
 il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di sufficiente salubrità  
 scelta e ubicazione dei posti di lavoro, tenuto conto della definizione di vie di spostamento e di circolazione; 
 le condizioni di movimentazione dei materiali; 
 manutenzione, controllo prima dell’entrata in servizio e controllo periodico degli impianti e dei dispositivi; 
 cooperazione con altri datori di lavoro o lavoratori autonomi; 
 interazione delle attività che avvengono per l’esecuzione delle opere con quelle limitrofe; 
 deve curare gli aspetti per la gestione di tutte le emergenze (incendio, infortunio); 
 dovrà curare le condizioni di rimozione di materiali pericolosi; 
 dovrà curare lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie; 
 rendere edotti ed aggiornati, i preposti e i lavoratori stessi, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, 

sulle esigenze di sicurezza sui luoghi di lavoro e sulle normative di attuazione con riferimento alle disposizioni di 
legge e tecniche in materia; 

 adotterà tutte le misuri conformi alle prescrizioni minime da attuare nei posti di lavoro a servizio dei cantieri e nei 
cantieri. 

1.6.8) OBBLIGHI DEI LAVORATORI AUTONOMI 
I lavoratori autonomi dovranno attenersi a quanto previsto nel presente piano; sarà cura del coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione mettere a disposizione dei lavoratori il piano e coordinarne l’attività. I lavoratori 
autonomi dovranno ragguagliare la propria attività alle indicazioni fornite. Utilizzeranno le attrezzature di lavoro 
messe a disposizione, non vi apporteranno modifiche di propria iniziativa e segnaleranno immediatamente qualsiasi 
difetto o inconveniente rilevato. 
Nel caso utilizzassero proprie attrezzature dovranno formarsi e informarsi sull’uso delle stesse. 
Dovranno come tutti i lavoratori del cantiere utilizzare i DPI adeguati al rischio specifico. 
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1.7) CRONOPROGRAMMA E CANTIERIZZAZIONE 
Il cronoprogramma delle lavorazioni, articolato su complessivi 450 gg. consecutivi, dovrà seguire di norma il seguente andamento temporale, riferendosi alle relative fasi lavorative in 
avanzamento sequenziale e spazialmente separate. Considerando la tipologia degli interventi da attuare e le dimensioni e caratteristiche dell’immobile su cui operare, si ritiene possibile 
attuare per buona parte degli interventi valutati in circa il 30% del totale, una cantierizzazione tale da garantire la contemporaneità di fasi con più squadre tipo, sfalsate spazialmente sui 
diversi piani dell’immobile. Ne deriva il seguente cronoprogramma determinato come meglio specificato nell’elaborato SIC_03: 
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2) INDIVIDUAZIONE ED ANALISI DEI RISCHI 

2.1) USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE 

2.1.1) IMPIANTI FISSI 

Elevatori e argani a bandiera - Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti - Ponti su 
ruote a torre o trabattelli - Ponti su cavalletti - Ponteggio metallico fisso - Elevatore a cavalletto - Silos 
premiscelato e centrale di produzione intonaci - Passerella telescopica snodata o cestello - Ponti sospesi 
motorizzati - Elevatori e argani a bandiera  

2.1.2) MEZZI 
Gru su carro o autocarro - Autocarro - Gru su carro o autocarro - Carrello elevatore - Autocarro con cassone 
ribaltabile - Escavatore con martello demolitore - Pala meccanica - Fresa meccanica a rullo dentato e nastro 
trasportatore - Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente - Vibrofinitrice - Autogru 

2.1.3) ATTREZZATURE 
Utensili ed attrezzature manuali - Compressore d'aria - Martello perforatore scalpellatore - Smerigliatrice 
angolare a disco (flessibile) - Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) - Scale doppie - Pinza pressacavo - 
Sbobinatrice manuale - Sbobinatrice elettrica - Cesoie - Trapano - Chiodatrice - Martello demolitore elettrico 
- Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo - Scale semplici portatili - Lampade elettriche 
portatili - Cesto per sollevamento - Betoniera a bicchiere - Betoniera a bicchiere - Clipper - Avvitatore 
elettrico - Pistola per intonaco - Molazza - Molazza - Betoniera con benna di caricamento - Pistola per pittura 
a spruzzo - Idropulitrice - Benna per calcestruzzo (per gru) - Tagliapiastrelle - Battipiastrelle - Levigatrice - 
Sega circolare - Coltelli speciali tipo "Creso" - Cannello a gas per riscaldo - Seghetto alternativo - Saldatore 
elettrico - Tagliasfalto a martello - Tagliasfalto a disco - Scanalatore - Tester - Troncatrice - Curvatubi 
motorizzato - Filettatrice - Polifusore - Aspirapolvere - Spazzole 

2.1.4) MATERIALI 
Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni - Tavole, ecc. in legno - Baracche di cantiere - Ponti 
su ruote a torre o trabattelli (smontati) - Ponteggi metallici (smontati) - Elementi in legno, bulloneria, 
montanti metallici per parapetti - Tubi tipo Innocenti e giunti - Argani ed elevatori - Funi di imbracatura, 
metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) - Funi e catene (apparecchi di sollevamento) - Cavi 
elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc - Piastre metalliche e tralicci metallici - Materiali edili in genere 
(laterizi, legnami, tubazioni pvc, plastiche, etc) - Corpi radianti (idraulica) - Tubazioni, raccordi, pompe - 
Sanitari - Antenne, parabole ed altri manufatti - Tubazioni in P.V.C - Tubazioni in acciaio rivestito - Malta - 
Mattoni laterizi, pietrame, ecc - Massi, pietrame - Lattoneria in lamiera - Mattoni laterizi, blocchi tipo Leca, 
ecc - Elementi in legno, metallo e superfici vetrate - Elementi in legno e superfici vetrate - Elementi in legno, 
metallo ecc - Intonaco (demolizione) - Malta bastarda - Pannelli in cartongesso, ferramenta zincata di 
sostegno - Pannelli metallici o fonoassorbenti, ferramenta zincata di sostegno - Materiale isolante - Collante - 
Intonaco a base di silicati - Cemento - Misto granulometrico - Prodotti regolarizzanti preconfezionati, oppure 
malta cementizia di sabbia fine addizionata con resine - Vernici o pitture - Stucco o pitture - Sabbia silicea - 
Conglomerato, eventualmente additivato - Piastrelle ceramiche, in gres, klinker, ecc - Pietre naturali e 
artificiali - Cere, vernici, ecc - Elementi in legno - Guaina bituminoso-elastomerica - Lamiera zincata o rame 
- Tegole laterizie o simili - Silicone - Manto stradale fresato - Terra, ghiaione misto in natura - Opera di presa 
in vetroresina, pozzetti in cls, tubazioni e condotte - Conglomerato asfaltico/bituminoso a caldo - Tubazioni 
per impianti elettrici - Tubazioni in acciaio nero per giunzioni saldate - Tubazioni in acciaio zincato per 
giunzioni filettate - Tubazioni in acciaio nero per giunzioni a brasare - Tubazioni in rame per giunzioni a 
stringere - Tubazioni in materiale plastico con giunzioni saldate/incollate - Termofluidi speciali - 
Condizionatori/Refrigeratori/Pompe di calore - Serbatoio di accumulo acqua - Generatori di calore, caldaie, 
bruciatori - Additivi chimici 

2.1.5) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) 
Casco di protezione - Creme protettive - DPI previsti dalla scheda di sicurezza - Guanti - Guanti contro le 
aggressioni chimiche - Guanti contro le aggressioni elettriche - Guanti contro le aggressioni meccaniche - 
Imbracatura di sicurezza - Indumenti ad alta visibilità - Indumenti di protezione - Maschera con filtro adatto - 
Occhiali - Otoprotettori - Pomate - Scarpe di sicurezza - Stivali di sicurezza 
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2.2) RISCHI DELLE LAVORAZIONI 

2.2.1) VALUTAZIONE E MISURE DI PROTEZIONE CONTRO IL RUMORE 
 
L'esposizione al rumore degli addetti, la rumorosità di macchine ed attrezzature, nonchè delle varie fasi di lavoro sono state 
individuate impiegando i dati pubblicati dal CPT di Torino nel testo "Conoscere per prevenire - Valutazione del rischio 
derivante dall'esposizione al rumore durante il lavoro nelle attività edili", di cui si riporta un sunto di esposizione valutato 
su base settimanale. 

ADEMPIMENTI PER FASCE DI ESPOSIZIONE AL RUMORE 
(D.Lgs. 81/08) 

 
< VALORI INFERIORI D'AZIONE 80dB(A) 

 
Per tali lavoratori non è previsto alcun obbligo 
 

VALORI INFERIORI D'AZIONE 80dB(A) ÷ VALORI SUPERIORI D'AZIONE 85 dB(A) 
 
ꞏInformare e formare i lavoratori su rischi (art 195 comma 1 D.Lgs. 81/08) 
ꞏSottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria se richiesto dai lavoratori stessi o dal medico competente (art.196 comma 2 
D.Lgs. 81/08) 
ꞏMettere a disposizione i D.P.I. (art 193 comma 1/a D.Lgs. 81/08) 
 

VALORI SUPERIORI D'AZIONE 85 dB(A) ÷ VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE 87dB(A) 
 
ꞏDelimita e segnala le aree e l'accesso (art 192 comma 3 D.Lgs. 81/08) 
ꞏInformare e formare i lavoratori su rischi (art 195 comma 1 D.Lgs. 81/08) 
ꞏSottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria  (art.196 comma 1 D.Lgs. 81/08) 
ꞏFa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I. (art 193 comma 1/b D.Lgs. 81/08) 
 

> VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE 87dB(A) 
 
ꞏAdotta misure per riportare i valori al di sotto del limite (art 194 comma 1/a D.Lgs. 81/08) 
ꞏIndividua le cause (art 194 comma 1/b D.Lgs. 81/08) 
ꞏModifica le misure di prevenzione e protezione per evitare che la situazione si ripeta (art 194 comma 1/c D.Lgs. 81/08) 
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2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI 
2.3.1) MEZZI 

 
Mezzo: MZ.01 ‐ Gru su carro o autocarro (1) (2) (3) (4) (5) (6) Rumore: 86 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10

   Codice e 
Disposizioni di 
Circolazione 
Stradale

Ribaltamento del mezzo 
nel movimento 

Il terreno destinato al passaggio degli apparecchi di sollevamento 
mobili non deve presentare buche o sporgenze pericolose non 
segnalate opportunamente

  

 La consistenza del terreno deve essere atta a consentire l'accesso  
 Determinare la velocità massima degli apparecchi nell'area di 

cantiere e disporre adeguati cartelli
  

Ribaltamento del mezzo 
nel sollevamento 

Gli stabilizzatori devono essere completamente estesi e bloccati 
prima dell'inizio del lavoro

  

 Deve essere presente la valvola di blocco per rottura delle 
tubazioni dei martinetti

  

 Qualora la superficie di appoggio non garantisca convenienti 
garanzie contro cedimenti, gli stabilizzatori dovranno appoggiare 
su piastre di ripartizione del carico o eventualmente dei ceppi in 
legno amplificatori della superficie di carico

  

Investimento di cose o 
manufatti nelle 
movimentazioni 

Deve essere sempre possibile la rotazione completa del braccio 
senza pericolo di urto con ostacoli 

  

Investimento persone o 
mezzi durante le 
operazioni 

L'addetto alla gru deve avere piena visibilità della zona interessata 
dalle movimentazioni; in caso contrario, deve essere assistito da 
personale per le indicazioni sulle manovre

  

 Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo 
scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)

  

 La segnalazione acustica, da azionare in condizioni di pericolo, 
deve essere efficiente 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 3.1.7

 Vietato passare con carichi sospesi sopra persone o mezzi  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.5

Interferenze per sbraccio 
della gru su area pubblica 
(Trasm)  

Transennare e precludere al traffico veicolare e pedonale l'area 
interessata 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.5

   Fascicolo 
istruzioni ENPI 
n° 4

Cedimento strutturale L'apparecchio non deve aver raggiunto il numero massimo di cicli 
di lavoro per il quale è stato progettato

 CNR 10021

Cedimento o ribaltamento 
gru 

I dispositivi di sicurezza dell'apparecchio devono essere 
manutenuti e tarati 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 71 comma 
1, comma 4

 L'apparecchio deve essere idoneo alla movimentazione dei carichi 
che si prevede debbano essere sollevati e trasportati nel cantiere 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.1

 Utilizzare la gru nei limiti del diagramma di carico, indicante le 
portate massime in funzione dell'inclinazione e della lunghezza 
del braccio, dell'area di lavoro (frontale, posteriore o laterale), 
delle condizioni di lavoro su pneumatici o stabilizzatori

  

Caduta del carico Iniziare l'operazione di sollevamento solo su segnalazione da 
parte dell'imbracatore

  

 Non effettuare tiri obliqui o a traino  
 Le operazioni di sollevamento, trasporto e appoggio devono  
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Mezzo: MZ.01 ‐ Gru su carro o autocarro (1) (2) (3) (4) (5) (6) Rumore: 86 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

essere effettuate in modo graduale evitando il più possibile le 
oscillazioni 

 I carichi e le attrezzature devono sempre essere posizionati a terra 
su superficie ben livellata assicurandone l'equilibrio contro la 
caduta e il ribaltamento

  

 Non lasciare carichi sospesi al gancio  
 Il carico da sollevare e le funi necessarie per l'imbracatura devono 

rispettare i coefficienti di sicurezza (quando l'angolo al vertice 
delle funi è superiore a 180° utilizzare il bilanciere)

  

 Interporre tra le funi o catene e il carico idonei pezzi di legno in 
corrispondenza degli spigoli vivi

  

 Non sostare sotto i carichi sospesi  
 Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti  
 Consentire l'accesso solo al personale interessato dalle lavorazioni  
 Il dispositivo di chiusura all'imbocco del gancio deve essere 

funzionante 
 D.Lgs. 81/08 

Art. 71 comma 
1

 Utilizzo di organi di presa diversi dal gancio solo se prescritti nel 
certificato di conformità dell'apparecchio e sul libretto di uso e 
manutenzione 

 Circ. ISPESL 
del 20/02/85 n. 
2793

 Impiegare ganci regolamentari con indicazione della portata 
massima 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 3.1.3

Ribaltamento o cedimento 
della gru e del carico per 
errata imbracatura o 
segnalazione 

Informazione, istruzione e formazione  D.Lgs. 81/08 
Art. 73 

 Presenza della cartellonistica con istruzioni d'uso per gruisti ed 
imbracatori 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.14

Caduta del carico per 
mancanza di F. M 

Il mezzo e il carico devono avere un arresto graduale  D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 3.1.6

Caduta del carico a motore 
non innestato 

La discesa del carico deve avvenire solo a motore innestato  D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 3.2.4

Caduta del carico per 
imbracatura non idonea 

Utilizzare mezzi idonei ad evitare la caduta del carico e il suo 
spostamento (completare con disposizioni specifiche, ad es. 
utilizzare la cesta per i pacchi di laterizi o di piastrelle; imbraco 
con funi o cinghie in almeno due punti per tavole o pannelli, ecc.) 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.6 

 Le imbracature in fune composte da fibre devono avere un 
coefficiente di sicurezza >=10; >=6 le funi metalliche; >=5 le 
catene 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.11 - 
Allegato VI § 
3.1.2

Lesioni dorso lombari per i 
lavoratori 

Formazione e definizione di modalità operative specifiche per 
movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella 
postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da 
afferrare o in equilibrio instabile (7)

 D.Lgs. 81/08  
Art. 169  - 
Allegato 
XXXIII

Caduta di laterizi, 
pietrame, ghiaia e altri 
materiali minuti 

Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ed altri materiali 
sciolti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o 
cassoni metallici 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.2.8 

Caduta del carico per 
errato comando 

Pulsantiera con indicazione chiara e precisa sui movimenti 
corrispondenti ai comandi, sia in fase di esercizio che di 
montaggio e smontaggio 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.14

   Circ. ISPESL 
del 28/01/93 n. 
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Mezzo: MZ.01 ‐ Gru su carro o autocarro (1) (2) (3) (4) (5) (6) Rumore: 86 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

7
 Pulsanti di comando incassati o protetti con ghiere per evitare la 

messa in moto accidentale 
 D.Lgs. 81/08 

Allegato V 
Parte II § 
3.1.14

 Presenza di idonei sistemi di interblocco che impediscano 
l'azionamento contemporaneo di movimenti contrapposti

 Circ. ENPI del 
11/09/72 n. 30

   Circ. ISPESL 
del 15/06/94 n. 
78

 Informazione, istruzione e formazione  D.Lgs. 81/08 
Art. 73

 L'addetto alla gru deve avere piena visibilità della zona interessata 
dalle movimentazioni; in caso contrario, deve essere assistito da 
personale per le indicazioni sulle manovre

  

Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori a distanze da linee elettriche o 
impianti elettrici inferiori a quelle indicate in Tabella 1 
dell'Allegato IX del D.Lgs. 81/08

 D.Lgs. 81/08 
Art. 83 

 Negli spostamenti, prima di procedere, abbassare il braccio il più 
possibile tenendo conto degli ostacoli e delle linee elettriche

  

 Anche se il braccio è distante dalle linee elettriche si dovrà lavorare in 
modo tale che un eventuale ribaltamento del mezzo non possa arrecare 
danno a tali linee 

  

Rumore (8) (7) (Trasm)    D.Lgs. 81/08 
Art. 189

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1

Incidenti dovuti a 
comunicazione incorretta o 
assente tra operatore e 
segnalatore 

Le manovre dell'autogru, ovvero dell'operatore devono essere 
guidate dal segnalatore mediante segnali gestuali semplici e 
comprensibili 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato XXIV 
§ 2.2.2 - 
Allegato 
XXXII

Adempimenti (3) Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori debbono essere adeguate alle 
prescrizioni supplementari riportate nell'Allegato V Parte II § 2 del D.Lgs. 81/08; D.Lgs. 
81/08 Allegato V Parte II §2 

(4) Verifiche periodiche biennali effettuate dal Presidio Multizonale di Prevenzione o USL 
(5) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'automezzo deve 

essere dotato di controtelaio di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del 
lavoro) 

(6) Collaudo dell'apparecchio di sollevamento (sup. a 200 kg) presso l'ISPESL (le macchine 
operatrici posatubi denominate side boom non sono soggette) devono essere sottoposte a 
verifica, una volta l'anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini 
della sicurezza dei lavoratori; D.Lgs. 81/08 Allegato VII

Sorveglianza sanitaria (7) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII

Segnaletica (8) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
Documenti (1) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(2) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 



 

29 
 

 
Mezzo: MZ.02 ‐ Autocarro (9) (10) (11) Rumore: 78 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10

   Codice e 
Disposizioni di 
Circolazione 
Stradale

Ribaltamento dei mezzi La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve 
essere adeguata 

  

 Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve 
presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate 
opportunamente 

  

Investimento di persone, 
mezzi e attrezzature nelle 
movimentazioni 

I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la 
perfetta visibilità di tutta la zona di azione 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.13 c)

 Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali 
prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante 
avvisi chiaramente visibili 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.14

 Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti  
 Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo 

scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)
  

 I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti  
 Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da 

superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per 
ciascun lato 

  

 Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle 
operazioni con personale a terra

  

 Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle 
segnalazioni e alle vie di transito predisposte

  

 Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro  
 Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a 

passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro
  

Caduta dall'alto di persone L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve 
avvenire con scale a mano opportunamente legate per assicurarne 
la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona

  

 Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente 
protetti contro la caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune 
tesa, parapetto, ecc.)

  

 Non trasportare persone all'interno del cassone  
Caduta dall'alto dei carichi 
nel carico o scarico 

Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e 
quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il 
baricentro del carico

  

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale 
dei carichi 

Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali 
utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 25 
kg per gli uomini e 15 kg per le donne o di dimensioni 
ingombranti o di difficile presa

 D.Lgs. 81/08  
Art. 168 - 
Allegato 
XXXIII

 Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 168 
comma 2  - 
Allegato 
XXXIII § 4

Investimento per caduta 
del materiale (Trasm)  

Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, 
alla natura, alla forma e al volume dei carichi a cui sono destinati 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.1

 Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l'altezza 
delle sponde laterali e comunque deve essere idoneamente fissato 
per impedirne lo spostamento o la caduta in ogni fase di lavoro 

  

Inquinamento ambientale 
per polverosità (Trasm)  

Per trasporto di materiale arido, se necessario, limitare la 
polverosità bagnando il materiale o coprendolo con teloni

  



 

30 
 

Mezzo: MZ.02 ‐ Autocarro (9) (10) (11) Rumore: 78 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

Malfunzionamento dei 
dispositivi frenanti o di 
segnalazione 
dell'automezzo 

I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di 
frenatura e di segnalazione acustica e luminosa 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 3.1.5, 
§ 3.1.7

Danneggiamento alla 
viabilità 

Le strade di accesso al cantiere non devono essere sporcate dai 
mezzi di cantiere, e in tal caso bisogna provvedere a pulirle

  

Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegnere i motori e non 
fumare 

  

Adempimenti (11) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'automezzo deve 
essere dotato di controtelaio di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del 
lavoro) 

Documenti (9) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

(10) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

 
Mezzo: MZ.03 ‐ Gru su carro o autocarro (12) (13) (14) (15) (16) (17) Rumore: 86 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10

   Codice e 
Disposizioni di 
Circolazione 
Stradale

Ribaltamento del mezzo 
nel movimento 

Il terreno destinato al passaggio degli apparecchi di sollevamento 
mobili non deve presentare buche o sporgenze pericolose non 
segnalate opportunamente

  

 La consistenza del terreno deve essere atta a consentire l'accesso  
 Determinare la velocità massima degli apparecchi nell'area di 

cantiere e disporre adeguati cartelli
  

Ribaltamento del mezzo 
nel sollevamento 

Gli stabilizzatori devono essere completamente estesi e bloccati 
prima dell'inizio del lavoro

  

 Deve essere presente la valvola di blocco per rottura delle 
tubazioni dei martinetti

  

 Qualora la superficie di appoggio non garantisca convenienti 
garanzie contro cedimenti, gli stabilizzatori dovranno appoggiare 
su piastre di ripartizione del carico o eventualmente dei ceppi in 
legno amplificatori della superficie di carico

  

Investimento di cose o 
manufatti nelle 
movimentazioni 

Deve essere sempre possibile la rotazione completa del braccio 
senza pericolo di urto con ostacoli 

  

Investimento persone o 
mezzi durante le 
operazioni 

L'addetto alla gru deve avere piena visibilità della zona interessata 
dalle movimentazioni; in caso contrario, deve essere assistito da 
personale per le indicazioni sulle manovre

  

 Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo 
scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)

  

 La segnalazione acustica, da azionare in condizioni di pericolo, 
deve essere efficiente 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 3.1.7

 Vietato passare con carichi sospesi sopra persone o mezzi  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.5

Interferenze per sbraccio 
della gru su area pubblica 
(Trasm)  

Transennare e precludere al traffico veicolare e pedonale l'area 
interessata 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.5

   Fascicolo 
istruzioni ENPI 
n° 4
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Mezzo: MZ.03 ‐ Gru su carro o autocarro (12) (13) (14) (15) (16) (17) Rumore: 86 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

Cedimento strutturale L'apparecchio non deve aver raggiunto il numero massimo di cicli 
di lavoro per il quale è stato progettato

 CNR 10021

Cedimento o ribaltamento 
gru 

I dispositivi di sicurezza dell'apparecchio devono essere 
manutenuti e tarati 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 71 comma 
1, comma 4

 L'apparecchio deve essere idoneo alla movimentazione dei carichi 
che si prevede debbano essere sollevati e trasportati nel cantiere 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.1

 Utilizzare la gru nei limiti del diagramma di carico, indicante le 
portate massime in funzione dell'inclinazione e della lunghezza 
del braccio, dell'area di lavoro (frontale, posteriore o laterale), 
delle condizioni di lavoro su pneumatici o stabilizzatori

  

Caduta del carico Iniziare l'operazione di sollevamento solo su segnalazione da 
parte dell'imbracatore

  

 Non effettuare tiri obliqui o a traino  
 Le operazioni di sollevamento, trasporto e appoggio devono 

essere effettuate in modo graduale evitando il più possibile le 
oscillazioni 

  

 I carichi e le attrezzature devono sempre essere posizionati a terra 
su superficie ben livellata assicurandone l'equilibrio contro la 
caduta e il ribaltamento

  

 Non lasciare carichi sospesi al gancio  
 Il carico da sollevare e le funi necessarie per l'imbracatura devono 

rispettare i coefficienti di sicurezza (quando l'angolo al vertice 
delle funi è superiore a 180° utilizzare il bilanciere)

  

 Interporre tra le funi o catene e il carico idonei pezzi di legno in 
corrispondenza degli spigoli vivi

  

 Non sostare sotto i carichi sospesi  
 Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti  
 Consentire l'accesso solo al personale interessato dalle lavorazioni  
 Il dispositivo di chiusura all'imbocco del gancio deve essere 

funzionante 
 D.Lgs. 81/08 

Art. 71 comma 
1

 Utilizzo di organi di presa diversi dal gancio solo se prescritti nel 
certificato di conformità dell'apparecchio e sul libretto di uso e 
manutenzione 

 Circ. ISPESL 
del 20/02/85 n. 
2793

 Impiegare ganci regolamentari con indicazione della portata 
massima 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 3.1.3

Ribaltamento o cedimento 
della gru e del carico per 
errata imbracatura o 
segnalazione 

Informazione, istruzione e formazione  D.Lgs. 81/08 
Art. 73 

 Presenza della cartellonistica con istruzioni d'uso per gruisti ed 
imbracatori 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.14

Caduta del carico per 
mancanza di F. M 

Il mezzo e il carico devono avere un arresto graduale  D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 3.1.6

Caduta del carico a motore 
non innestato 

La discesa del carico deve avvenire solo a motore innestato  D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 3.2.4

Caduta del carico per 
imbracatura non idonea 

Utilizzare mezzi idonei ad evitare la caduta del carico e il suo 
spostamento (completare con disposizioni specifiche, ad es. 
utilizzare la cesta per i pacchi di laterizi o di piastrelle; imbraco 
con funi o cinghie in almeno due punti per tavole o pannelli, ecc.) 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.6 

 Le imbracature in fune composte da fibre devono avere un 
coefficiente di sicurezza >=10; >=6 le funi metalliche; >=5 le 
catene 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
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Mezzo: MZ.03 ‐ Gru su carro o autocarro (12) (13) (14) (15) (16) (17) Rumore: 86 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

3.1.11 - 
Allegato VI § 
3.1.2

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale 
dei carichi 

Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali 
utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 25 
kg per gli uomini e 15 kg per le donne o di dimensioni 
ingombranti o di difficile presa

 D.Lgs. 81/08  
Art. 168 - 
Allegato 
XXXIII

 Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 168 
comma 2  - 
Allegato 
XXXIII § 4

Caduta di laterizi, 
pietrame, ghiaia e altri 
materiali minuti 

Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ed altri materiali 
sciolti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o 
cassoni metallici 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.2.8 

Caduta del carico per 
errato comando 

Pulsantiera con indicazione chiara e precisa sui movimenti 
corrispondenti ai comandi, sia in fase di esercizio che di 
montaggio e smontaggio 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.14

   Circ. ISPESL 
del 28/01/93 n. 
7

 Pulsanti di comando incassati o protetti con ghiere per evitare la 
messa in moto accidentale 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.14

 Presenza di idonei sistemi di interblocco che impediscano 
l'azionamento contemporaneo di movimenti contrapposti

 Circ. ENPI del 
11/09/72 n. 30

   Circ. ISPESL 
del 15/06/94 n. 
78

 Informazione, istruzione e formazione  D.Lgs. 81/08 
Art. 73

 L'addetto alla gru deve avere piena visibilità della zona interessata 
dalle movimentazioni; in caso contrario, deve essere assistito da 
personale per le indicazioni sulle manovre

  

Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori a distanze da linee elettriche o 
impianti elettrici inferiori a quelle indicate in Tabella 1 
dell'Allegato IX del D.Lgs. 81/08

 D.Lgs. 81/08 
Art. 83 

 Negli spostamenti, prima di procedere, abbassare il braccio il più 
possibile tenendo conto degli ostacoli e delle linee elettriche

  

 Anche se il braccio è distante dalle linee elettriche si dovrà lavorare in 
modo tale che un eventuale ribaltamento del mezzo non possa arrecare 
danno a tali linee 

  

Rumore (18) (19) (Trasm)    D.Lgs. 81/08 
Art. 189

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1

Incidenti dovuti a 
comunicazione incorretta o 
assente tra operatore e 
segnalatore 

Le manovre dell'autogru, ovvero dell'operatore devono essere 
guidate dal segnalatore mediante segnali gestuali semplici e 
comprensibili 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato XXIV 
§ 2.2.2 - 
Allegato 
XXXII

Adempimenti (14) Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori debbono essere adeguate alle 
prescrizioni supplementari riportate nell'Allegato V Parte II § 2 del D.Lgs. 81/08; D.Lgs. 
81/08 Allegato V Parte II §2
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Mezzo: MZ.03 ‐ Gru su carro o autocarro (12) (13) (14) (15) (16) (17) Rumore: 86 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

(15) Verifiche periodiche biennali effettuate dal Presidio Multizonale di Prevenzione o USL 
(16) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'automezzo deve 

essere dotato di controtelaio di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del 
lavoro) 

(17) Collaudo dell'apparecchio di sollevamento (sup. a 200 kg) presso l'ISPESL (le macchine 
operatrici posatubi denominate side boom non sono soggette) devono essere sottoposte a 
verifica, una volta l'anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini 
della sicurezza dei lavoratori; D.Lgs. 81/08 Allegato VII

Sorveglianza sanitaria (19) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII

Segnaletica (18) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
Documenti (12) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(13) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Mezzo: MZ.04 ‐ Carrello elevatore (20) (21) (22) Rumore: 88 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10

   Codice e 
Disposizioni di 
Circolazione 
Stradale

Ribaltamento Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve 
presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate 
opportunamente 

  

 Nei percorsi e nelle aree di manovra si devono approntare gli 
eventuali rafforzamenti

  

 Non attivare il braccio durante gli spostamenti e mantenere basse 
le forche 

  

 Effettuare i depositi in maniera stabile  
 Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro  
 Durante gli spostamenti col carico o a vuoto mantenere basse le 

forche 
  

 Posizionare correttamente il mezzo, abbassando le forche a terra 
ed azionando il freno di stazionamento

  

Contatto con linee 
elettriche aeree 

Nella zona di lavoro non devono esserci linee elettriche aeree che 
possano interferire con le manovre

  

 Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche 
o di impianti elettrici con parti attive non protette

 D.Lgs. 81/08 
Art. 83

Caduta materiale dall'alto Posizionare correttamente il carico sulle forche adeguandone 
l'assetto col variare del percorso

  

 Effettuare i depositi in maniera stabile  
 Non lasciare carichi in posizione elevata Casco di 

protezione 
D.Lgs. 81/08 
Art. 110

   D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1

Incendio Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non 
fumare 

  

Investimento di persone, 
mezzi e attrezzature nelle 
movimentazioni 

I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la 
perfetta visibilità di tutta la zona di azione 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.13 c)

 L'altezza massima del carico deve essere tale da rendere 
completamente visibile la testa di una persona di media statura 
posta immediatamente davanti al carico. Qualora non sia 
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Mezzo: MZ.04 ‐ Carrello elevatore (20) (21) (22) Rumore: 88 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

assolutamente possibile limitare l'altezza del carico, condurre il 
carrello in retromarcia

 Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle 
operazioni con personale a terra

  

 Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali 
prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante 
avvisi chiaramente visibili 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.14

 Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti  
 Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo 

scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)
  

 I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti  
 Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da 

superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per 
ciascun lato 

  

 Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle 
segnalazioni e alle vie di transito predisposte

  

 L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro 
devono essere funzionanti

  

 Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro  
 Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a 

passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro
  

 Il carrello non deve essere messo in moto da terra, nè si deve 
scendere quando lo stesso è ancora in movimento

  

 Quando si abbandona il carrello occorre fermare il motore, 
azionare il freno di stazionamento, inserire il rapporto più basso 
del cambio ed asportare la chiave di avviamento. Inoltre, se il 
terreno è in pendenza, sterzare le ruote ed eventualmente 
bloccarle con cunei

  

Caduta di persone dall'alto Non ammettere a bordo altre persone  
 Chiudere gli sportelli della cabina  
Contatto con organi in 
movimento 

Eseguire gli interventi di revisione e manutenzione a motore 
spento 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 20 comma 
2 c) - Allegato 
VI § 1.6.1, 
§1.6.2

Punture, tagli, abrasioni  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Adempimenti (22) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'automezzo deve 
essere dotato di controtelaio di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del 
lavoro) 

Documenti (20) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

(21) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 
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Mezzo: MZ.05 ‐ Autocarro con cassone ribaltabile (23) (24) (25) Rumore: 78 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10

   Codice e 
Disposizioni di 
Circolazione 
Stradale

Ribaltamento dei mezzi La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve 
essere adeguata 

  

 Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve 
presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate 
opportunamente 

  

 Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata  
 Potenziare l'azione dei freni con blocchi meccanici alle ruote  
Investimento di persone, 
mezzi e attrezzature nelle 
movimentazioni 

I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la 
perfetta visibilità di tutta la zona di azione 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.13 c)

 Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali 
prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante 
avvisi chiaramente visibili 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.14

 Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti  
 Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo 

scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)
  

 I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti  
 Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da 

superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per 
ciascun lato 

  

 Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle 
operazioni con personale a terra

  

 Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle 
segnalazioni e alle vie di transito predisposte

  

 Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro  
 Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a 

passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro
  

Schiacciamento delle 
persone per guasto al 
pistone idraulico del 
cassone 

Gli addetti a terra devono mantenersi a debita distanza 
dall'autocarro in fase di scarico 

  

 Quando il cassone deve restare sollevato a lungo sarà 
opportunamente puntellato

  

Caduta dall'alto di persone L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve 
avvenire con scale a mano opportunamente legate per assicurarne 
la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona

  

 Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente 
protetti contro la caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune 
tesa, parapetto, ecc.)

  

 Non trasportare persone all'interno del cassone  
Caduta dall'alto dei carichi 
nel carico o scarico 

Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e 
quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il 
baricentro del carico

  

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale 
dei carichi 

Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali 
utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 25 
kg per gli uomini e 15 kg per le donne o di dimensioni 
ingombranti o di difficile presa

 D.Lgs. 81/08  
Art. 168 - 
Allegato 
XXXIII

 Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 168 
comma 2  - 
Allegato 
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Mezzo: MZ.05 ‐ Autocarro con cassone ribaltabile (23) (24) (25) Rumore: 78 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

XXXIII § 4
Investimento per caduta 
del materiale 

Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, 
alla natura, alla forma e al volume dei carichi a cui sono destinati 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.1

 Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l'altezza 
delle sponde laterali e comunque deve essere idoneamente fissato 
per impedirne lo spostamento o la caduta in ogni fase di lavoro 

  

Inquinamento ambientale 
per polverosità 

Per trasporto di materiale arido, se necessario, limitare la 
polverosità bagnando il materiale o coprendolo con teloni

  

Malfunzionamento dei 
dispositivi frenanti o di 
segnalazione 
dell'automezzo 

I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di 
frenatura e di segnalazione acustica e luminosa 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 3.1.5, 
§ 3.1.7

Danneggiamento alla 
viabilità 

Le strade di accesso al cantiere non devono essere sporcate dai 
mezzi di cantiere, e in tal caso bisogna provvedere a pulirle

  

Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegnere i motori e non 
fumare 

  

Adempimenti (25) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'automezzo deve 
essere dotato di controtelaio di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del 
lavoro) 

Documenti (23) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

(24) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

 
Mezzo: MZ.06 ‐ Escavatore con martello demolitore (26) (27) Rumore: 90 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10
Rumore (28) (29) (Trasm)    D.Lgs. 81/08 

Art. 189
 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 

e la valutazione del datore di lavoro
  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1

Vibrazioni Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere 
efficienti 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 71 comma 
4

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

 Gli sportelli di tutti i vano motore devono essere chiusi  
 L'attacco del martello e delle connessioni dei tubi devono essere 

efficienti 
  

Scivolamenti, cadute a 
livello 

Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

Contatto con linee 
elettriche aeree 

Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche 
o di impianti elettrici con parti attive non protette

 D.Lgs. 81/08 
Art. 83

Inalazione di polveri, fibre  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4
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Mezzo: MZ.06 ‐ Escavatore con martello demolitore (26) (27) Rumore: 90 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

Contatto con oli minerali e 
derivati 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Ribaltamento Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve 
presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate 
opportunamente 

  

 Nei percorsi e nelle aree di manovra devono essere stati 
approntati i necessari rafforzamenti

  

 Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro  
 Curare l'orizzontalità e la stabilità della macchina  
 Dislivello delle rampe di accesso realizzato in funzione delle 

caratteristiche tecniche dei mezzi
  

 Usare gli stabilizzatori ove presenti  
Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non 

fumare 
 D.Lgs. 81/08 

Art. 20 comma 
2 c) - Allegato 
VI § 1 - 
Allegato IV § 4

Caduta di persona dall'alto Non trasportare persone nella benna delle pale meccaniche e 
macchine similari 

  

 Non è consentito il trasporto di uomini sui mezzi meccanici oltre 
al manovratore 

  

Caduta materiali dall'alto Nelle aree di lavoro si devono evitare pericolosi avvicinamenti a 
strutture pericolanti o a superfici cedevoli

Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 110

   D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1

Investimento di persone, 
mezzi e attrezzature nelle 
movimentazioni 

I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la 
perfetta visibilità di tutta la zona di azione 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.13 c)

 Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una 
persona non autorizzata rimetterla in marcia 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.14

 Nelle interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal 
mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi

  

 Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle 
operazioni con personale a terra

  

 Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti  
 Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo 

scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)
  

 I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti  
 Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da 

superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per 
ciascun lato 

  

 Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle 
segnalazioni e alle vie di transito predisposte

  

 Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro  
 I gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono 

essere efficienti 
  

 Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza  
 Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a 

passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro
  

 I tubi flessibili e l'impianto oleodinamico in genere devono essere 
integri 

  

 Nelle fasi inattive tenere a distanza di sicurezza il braccio dai 
lavoratori 

  

Sorveglianza sanitaria (29) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
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Mezzo: MZ.06 ‐ Escavatore con martello demolitore (26) (27) Rumore: 90 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (28) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
Documenti (26) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 

accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

(27) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

 
Mezzo: MZ.07 ‐ Pala meccanica (30) (31) Rumore: 88 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10
Rumore (32) (33) (Trasm)    D.Lgs. 81/08 

Art. 189
 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 

e la valutazione del datore di lavoro
  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1

Vibrazioni Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere 
efficienti 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 71 comma 
4

Scivolamenti, cadute a 
livello 

Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

Inalazione di polveri, fibre  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

Contatto con oli minerali e 
derivati 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Ribaltamento Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve 
presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate 
opportunamente 

  

 Nei percorsi e nelle aree di manovra si devono approntare i 
necessari rafforzamenti

  

 Effettuare i depositi in maniera stabile  
 Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro  
 Durante gli spostamenti abbassare il braccio  
 Curare l'orizzontalità e la stabilità della macchina  
Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non 

fumare 
 D.Lgs. 81/08 

Art. 20 comma 
2 c) - Allegato 
VI § 1 - 
Allegato IV § 4

Contatto con linee 
elettriche aeree 

Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche 
o di impianti elettrici con parti attive non protette

 D.Lgs. 81/08 
Art. 83

Investimento di persone, 
mezzi e attrezzature nelle 
movimentazioni 

I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la 
perfetta visibilità di tutta la zona di azione 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.13 c)

 Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una 
persona non autorizzata rimetterla in marcia 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.14

 Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle 
operazioni con personale a terra
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Mezzo: MZ.07 ‐ Pala meccanica (30) (31) Rumore: 88 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti  
 Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo 

scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)
  

 I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti  
 Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da 

superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per 
ciascun lato 

  

 Eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di 
sicurezza il personale addetto ai lavori

  

 Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle 
segnalazioni e alle vie di transito predisposte

  

 L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro 
devono essere funzionanti

  

 Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro  
 I gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono 

essere efficienti 
  

 Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza  
 Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a 

passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro
  

Caduta di persona dall'alto Non trasportare persone nella benna delle pale meccaniche e 
macchine similari 

  

 Non è consentito il trasporto di uomini sui mezzi meccanici oltre 
al manovratore 

  

Schiacciamento del 
manovratore per 
ribaltamento della pala 

La macchina sarà dotata di riparo del posto di guida della 
necessaria robustezza 

  

Sorveglianza sanitaria (33) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII

Segnaletica (32) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
Documenti (30) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 

accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

(31) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

 
Mezzo: MZ.08 ‐ Fresa meccanica a rullo dentato e nastro trasportatore (34) (35)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10
Rumore (36) (37) (Trasm)    D.Lgs. 81/08 

Art. 189
 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 

e la valutazione del datore di lavoro
  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1

Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non 
fumare 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 20 comma 
2 c) - Allegato 
VI § 1 - 
Allegato IV § 4

Investimento di persone, 
mezzi e attrezzature nelle 
movimentazioni 

I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la 
perfetta visibilità di tutta la zona di azione 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.13 c)

 Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una 
persona non autorizzata rimetterla in marcia

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
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Mezzo: MZ.08 ‐ Fresa meccanica a rullo dentato e nastro trasportatore (34) (35)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative
Parte II § 
3.1.14

 Nelle interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal 
mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi

  

 Delimitare efficacemente l'area di intervento deviando a distanza 
di sicurezza il traffico stradale

  

 Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose  
 I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti  
 Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da 

superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per 
ciascun lato 

  

 Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle 
segnalazioni e alle vie di transito predisposte

  

 Efficienza dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi  
 I gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono 

essere efficienti 
  

 Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza  
 Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a 

passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro 
Indumenti 
ad alta 
visibilità 

 

Punture, tagli, abrasioni, 
cesoiamenti 

Efficienza del carter del rullo dentato fresante e del nastro 
trasportatore 

  

 Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al 
reimpiego della macchina a motore spento 

Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6

Sorveglianza sanitaria (37) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII

Segnaletica (36) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
Documenti (34) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 

accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

(35) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

 
Mezzo: MZ.09 ‐ Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente (38) (39) Rumore: 87 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10
Rumore (40) (41) (Trasm)    D.Lgs. 81/08 

Art. 189
 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 

e la valutazione del datore di lavoro
  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1

Vibrazioni Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere 
efficienti 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 71 comma 
4

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
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Mezzo: MZ.09 ‐ Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente (38) (39) Rumore: 87 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

3.6, § 4.5
  Indumenti 

di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6

Contatto con linee 
elettriche aeree 

Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche 
o di impianti elettrici con parti attive non protette

 D.Lgs. 81/08 
Art. 83

Scivolamenti, cadute a 
livello 

Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

Inalazione di polveri, fibre  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

Contatto con oli minerali e 
derivati 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Ribaltamento Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve 
presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate 
opportunamente 

  

 Nei percorsi e nelle aree di manovra devono essere stati 
approntati i necessari rafforzamenti

  

 Effettuare i depositi in maniera stabile  
 Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro  
 Curare l'orizzontalità e la stabilità della macchina  
 Dislivello delle rampe di accesso realizzato in funzione delle 

caratteristiche tecniche dei mezzi
  

 Usare gli stabilizzatori ove presenti  
Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non 

fumare 
 D.Lgs. 81/08 

Art. 20 comma 
2 c) - Allegato 
VI § 1 - 
Allegato IV § 4

Caduta di persona dall'alto Non trasportare persone nella benna delle pale meccaniche e 
macchine similari 

  

 Non è consentito il trasporto di uomini sui mezzi meccanici oltre 
al manovratore 

  

Investimento di persone, 
mezzi e attrezzature nelle 
movimentazioni 

I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la 
perfetta visibilità di tutta la zona di azione 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.13 c)

 Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una 
persona non autorizzata rimetterla in marcia 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.14

 Nelle interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal 
mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi

  

 Dopo l'uso posizionare correttamente la macchina, abbassando la 
benna a terra, inserendo il blocco comandi ed azionando il freno 
di stazionamento 

  

 Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle 
operazioni con personale a terra

  

 Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti  
 Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo 

scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)
  

 I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti  
 Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da 

superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per 
ciascun lato 

  

 Eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di 
sicurezza il personale addetto ai lavori
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Mezzo: MZ.09 ‐ Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente (38) (39) Rumore: 87 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle 
segnalazioni e alle vie di transito predisposte

  

 L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro 
devono essere funzionanti

  

 Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro  
 I gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono 

essere efficienti 
  

 Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza  
 Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a 

passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro
  

Sorveglianza sanitaria (41) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII

Segnaletica (40) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
Documenti (38) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 

accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

(39) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

 
Mezzo: MZ.10 ‐ Vibrofinitrice (42) (43) Rumore: 89 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10
Rumore (44) (45) (Trasm)    D.Lgs. 81/08 

Art. 189
 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 

e la valutazione del datore di lavoro
  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1

Vibrazioni Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere 
efficienti 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 71 comma 
4

Inalazione dei gas di 
scarico 

Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati  D.Lgs. 81/08 
Allegato IV § 
1.9

Inalazione di vapori di 
catrame (45) 

 Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

Calore, fiamme  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6

Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non 
fumare 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 20 comma 
2 c) - Allegato 
VI § 1 - 
Allegato IV § 4

Ribaltamento Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve 
presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate 
opportunamente 

  

 Nei percorsi e nelle aree di manovra si devono approntare i 
necessari rafforzamenti

  

 Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro  
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Mezzo: MZ.10 ‐ Vibrofinitrice (42) (43) Rumore: 89 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

Investimento di persone, 
mezzi e attrezzature nelle 
movimentazioni 

I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la 
perfetta visibilità di tutta la zona di azione 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.13 c)

 Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle 
operazioni con personale a terra

  

 Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti  
 Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo 

scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)
  

 I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti  
 Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da 

superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per 
ciascun lato 

  

 Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle 
segnalazioni e alle vie di transito predisposte

  

 L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro 
devono essere funzionanti

  

 Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro  
 I gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono 

essere efficienti 
  

 Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza  
 Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a 

passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro
  

Cesoiamenti, tagli, lesioni  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

 L'involucro coprimotore ed il carter della cinghia di trasmissione 
devono essere efficienti

  

 Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al 
reimpiego della macchina a motore spento

  

Sorveglianza sanitaria (45) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII

Segnaletica (44) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
Documenti (42) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 

accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

(43) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

 
Mezzo: MZ.11 ‐ Autogru (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10
Caduta del carico Le operazioni di sollevamento, trasporto e appoggio devono 

essere effettuate in modo graduale evitando il più possibile le 
oscillazioni 

  

 I carichi e le attrezzature devono sempre essere posizionati a terra 
su superficie ben livellata assicurandone l'equilibrio contro la 
caduta e il ribaltamento

  

 Non lasciare carichi sospesi al gancio  
 Il carico da sollevare e le funi necessarie per l'imbracatura devono 

rispettare i coefficienti di sicurezza (quando l'angolo al vertice 
delle funi è superiore a 180° utilizzare il bilanciere)

  

 Interporre tra le funi o catene e il carico idonei pezzi di legno in 
corrispondenza degli spigoli vivi
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Mezzo: MZ.11 ‐ Autogru (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative

 Non sostare sotto i carichi sospesi  
 Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti  
 Consentire l'accesso solo al personale interessato dalle lavorazioni  
 Il dispositivo di chiusura all'imbocco del gancio deve essere 

funzionante 
 D.Lgs. 81/08 

Art. 71 comma 
1

 Utilizzo di organi di presa diversi dal gancio solo se prescritti nel 
certificato di conformità dell'apparecchio e sul libretto di uso e 
manutenzione 

 Circ. ISPESL 
del 20/02/85 n. 
2793

 Impiegare ganci regolamentari con indicazione della portata 
massima 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 3.1.3

Ribaltamento o cedimento 
della gru e del carico per 
errata imbracatura o 
segnalazione 

Informazione, istruzione e formazione  D.Lgs. 81/08 
Art. 73 

 Presenza della cartellonistica con istruzioni d'uso per gruisti ed 
imbracatori 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.14

Caduta del carico per 
mancanza di F. M 

Il mezzo e il carico devono avere un arresto graduale  D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 3.1.6

Caduta del carico a motore 
non innestato 

La discesa del carico deve avvenire solo a motore innestato  D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 3.2.4

Investimento di persone, 
mezzi e attrezzature nelle 
movimentazioni 

I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la 
perfetta visibilità di tutta la zona di azione 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.13 c)

 Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali 
prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante 
avvisi chiaramente visibili 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.14

 Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti  
 Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo 

scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)
  

 I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti  
 Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da 

superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per 
ciascun lato 

  

 Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle 
operazioni con personale a terra

  

 Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle 
segnalazioni e alle vie di transito predisposte

  

 Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro  
 Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a 

passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro
  

Caduta del carico per 
imbracatura non idonea 

Utilizzare mezzi idonei ad evitare la caduta del carico e il suo 
spostamento (completare con disposizioni specifiche, ad es. 
utilizzare la cesta per i pacchi di laterizi o di piastrelle; imbraco 
con funi o cinghie in almeno due punti per tavole o pannelli, ecc.) 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.6 

 Le imbracature in fune composte da fibre devono avere un 
coefficiente di sicurezza >=10; >=6 le funi metalliche; >=5 le 
catene 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.11 - 
Allegato VI § 
3.1.2

Lesioni dorso lombari per i Formazione e definizione di modalità operative specifiche per  D.Lgs. 81/08  
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Mezzo: MZ.11 ‐ Autogru (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative
lavoratori movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella 

postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da 
afferrare o in equilibrio instabile (53)

Art. 169  - 
Allegato 
XXXIII

Caduta di laterizi, 
pietrame, ghiaia e altri 
materiali minuti 

Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ed altri materiali 
sciolti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o 
cassoni metallici 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.2.8

Caduta del carico per 
errato comando 

Pulsantiera con indicazione chiara e precisa sui movimenti 
corrispondenti ai comandi, sia in fase di esercizio che di 
montaggio e smontaggio 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.14

   Circ. ISPESL 
del 28/01/93 n. 
7

 Pulsanti di comando incassati o protetti con ghiere per evitare la 
messa in moto accidentale 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.14

 Presenza di idonei sistemi di interblocco che impediscano 
l'azionamento contemporaneo di movimenti contrapposti

 Circ. ENPI del 
11/09/72 n. 30

   Circ. ISPESL 
del 15/06/94 n. 
78

 Informazione, istruzione e formazione  D.Lgs. 81/08 
Art. 73

 L'addetto alla gru deve avere piena visibilità della zona interessata 
dalle movimentazioni; in caso contrario, deve essere assistito da 
personale per le indicazioni sulle manovre

  

Caduta dall'alto degli 
addetti 

Deve essere presente gabbia di protezione sulla scala a pioli di 
accesso alla cabina di comando e/o alle parti sopraelevate della 
gru per manutenzione oppure fune tesa con cursore per allaccio di 
imbracatura di sicurezza

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.13

 Per accedere alla punta braccio per riparazioni o manutenzioni, 
dotare i lavoratori di cinture di sicurezza a doppio attacco con 
moschettone 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
2.11

   Nota ENPI I-5 
del 05/02/75

Ribaltamento dell'autogru 
per errato 
dimensionamento del 
piatto dello stabilizzatore 

La resistenza del terreno di appoggio deve essere adeguata ai 
carichi agenti (valori indicativi): 
TIPO DI TERRENO   RESISTENZA 
(N/cmq) 
Terreno di riporto non compattato  0,10 
Terreni compatti    4,00 
Argilla o sabbia    1,20 
Ghiaia     4,70 
Pietrisco o tufo    7,10 
Rocce compatte 15,00

 ENPI fascicolo 
4 

Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori a distanze da linee elettriche o 
impianti elettrici inferiori a quelle indicate in Tabella 1 
dell'Allegato IX del D.Lgs. 81/08

 D.Lgs. 81/08 
Art. 83 

 Negli spostamenti, prima di procedere, abbassare il braccio il più 
possibile tenendo conto degli ostacoli e delle linee elettriche

  

 Anche se il braccio è distante oltre 5 m dalle linee elettriche si 
dovrà lavorare in modo tale che un eventuale ribaltamento del 
mezzo non possa arrecare danno a tali linee

  

Caduta di persone 
sollevate 

E' consentito il sollevamento ed il trasporto di persone solo se il 
mezzo di sollevamento è provvisto di efficaci dispositivi di 
sicurezza o, qualora questi non siano applicabili, previa adozione 
di idonee misure precauzionali. I cestelli semplicemente sospesi al 
gancio della gru sono irregolari

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.4 

Interferenze operative fra 
più gru 

Se nell'area di lavoro sono presenti altri apparecchi di 
sollevamento stabilire norme procedurali di utilizzo stabilendo la 
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Mezzo: MZ.11 ‐ Autogru (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative
precedenza operativa; I manovratori devono comunque essere 
avvisati mediante lettera scritta

Rumore (54) (55)   D.Lgs. 81/08 
Art. 189

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1

Incidenti dovuti a 
comunicazione incorretta o 
assente tra operatore e 
segnalatore 

Le manovre dell'autogru, ovvero dell'operatore devono essere 
guidate dal segnalatore mediante segnali gestuali semplici e 
comprensibili 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato XXIV 
§ 2.2.2 - 
Allegato 
XXXII

Adempimenti (48) Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori debbono essere adeguate alle 
prescrizioni supplementari riportate nell'Allegato V Parte II § 2 del D.Lgs. 81/08; D.Lgs. 
81/08 Allegato V Parte II §2 

(49) Verifiche periodiche biennali effettuate dal Presidio Multizonale di Prevenzione o USL 
(50) Verifiche trimestrali funi 
(51) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'automezzo deve 

essere dotato di controtelaio di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del 
lavoro) 

(52) Collaudo dell'apparecchio di sollevamento (sup. a 200 kg) presso l'ISPESL (le macchine 
operatrici posatubi denominate side boom non sono soggette) devono essere sottoposte a 
verifica, una volta l'anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini 
della sicurezza dei lavoratori; D.Lgs. 81/08 Allegato VII

Sorveglianza sanitaria (53) Nomina del medico competente e visite con periodicità a sua discrezione 
(55) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (54) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
Documenti (46) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 

accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

(47) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 
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2.3.2) ATTREZZATURE 
 
Attrezzatura: AT.01 ‐ Utensili ed attrezzature manuali (1) (2)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe 
antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

  Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

  Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1

  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

Ferite per errata 
movimentazione, 
proiezione di schegge o di 
frammenti, inalazioni di 
polveri 

Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da 
svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
1 

 Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli 
utensili e delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 71 comma 
8

 Eliminare gli utensili difettosi o usurati; 
Vietare l'uso improprio degli utensili; 
Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli 
utensili 

  

Urti, colpi, impatti, 
compressioni, punture, 
tagli e abrasioni 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
4.1, § 4.5

 Impugnare saldamente l'utensile  
 Assumere una posizione corretta e stabile  
 Non utilizzare in maniera impropria l'utensile  
 L'utensile non deve essere deteriorato  
 Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature  
 Il manico deve essere fissato in modo corretto  
 Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le 

sbavature dalle impugnature
  

 Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 110

   D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

Proiezione di schegge o 
materiali (Trasm)  

Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi 
paraschegge 

Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Ferite a terzi per caduta 
dall'alto (Trasm)  

Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.7

Documenti (1) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
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Attrezzatura: AT.01 ‐ Utensili ed attrezzature manuali (1) (2)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(2) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.02 ‐ Compressore d'aria (3) (4) Rumore: 103 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10

Rumore (5) (6) (Trasm)    D.Lgs. 81/08 
Art. 189

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1

Inalazione di gas di scarico 
(Trasm)  

Posizionare la macchina in luoghi sufficientemente aerati, lontano 
da postazioni di lavoro 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato IV § 
1.9

Incendio Allontanare dalla macchina materiali infiammabili  
 Il filtro di aspirazione deve essere libero, regolarmente pulito e 

non ostruito da polveri o altro, in nessun modo deve essere 
ostruito con altri materiali

  

 Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non 
fumare 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 20 comma 
2 c) - Allegato 
VI § 1 - 
Allegato IV § 4

Scoppio I compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza 
tarata per la pressione massima di esercizio e di dispositivo che 
arresti automaticamente il lavoro di compressione al 
raggiungimento della pressione massima d'esercizio

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
5.13.15

 Conservare il carburante strettamente necessario in recipienti 
idonei ed etichettati

  

Scoppio delle tubazioni Le tubazioni devono essere integre. Se esistono forature o 
lacerazioni non improvvisare soluzioni di fortuna con nastro 
adesivo o altro mezzo perché, in genere, tali riparazioni non 
resistono alla pressione interna del tubo

  

 Non usare i tubi al posto di funi o corde per trainare, sollevare o 
calare gli attrezzi 

  

 Non piegare i tubi per interrompere il flusso di aria compressa  
 Disporre le tubazioni in modo che non intralcino il proprio lavoro 

o quello degli altri ed in modo che non subiscano 
danneggiamenti; 
Non sottoporle a piegature ad angolo vivo, ad abrasione, a tagli, a 
schiacciamenti; 
Non disporle su superfici sporche di oli o grassi

  

 Attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'aria compressa, e alla rete 
di distribuzione, giunti intermedi di collegamento, perfettamente 
integri; utilizzare fascette metalliche con bordi non taglienti 
fissate con morsetti o altri sistemi; consigliati giunti a baionetta 

  

 La strumentazione deve essere integra e funzionante  
 Le tubazioni devono essere connesse in modo adeguato  
 Tenere sotto controllo i manometri  
 Spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria dopo l'uso  D.Lgs. 81/08 

Art. 20 comma 
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Attrezzatura: AT.02 ‐ Compressore d'aria (3) (4) Rumore: 103 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

2 c) - Allegato 
VI § 1

Ribaltamento della 
macchina 

Sistemare l'attrezzatura in posizione stabile  D.Lgs. 81/08 
Art. 20 comma 
2 c) - Allegato 
VI § 1

Intralcio ad altre 
lavorazioni (Trasm)  

Le tubazioni non devono costituire intralcio a transiti o altre 
lavorazioni 

  

 A fine lavoro, le tubazioni devono essere riposte in maniera 
corretta nel locale destinato a magazzino

  

Investimento e lesioni a 
non addetti 

Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro   

 Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o 
posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta) 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.7

Investimento da tubazioni 
d'aria compressa 

Tubazioni perfettamente funzionanti   

 Attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'aria compressa, e alla rete 
di distribuzione, giunti intermedi di collegamento, perfettamente 
integri; utilizzare fascette metalliche con bordi non taglienti 
fissate con morsetti o altri sistemi; consigliati giunti a baionetta 

  

Punture, tagli, abrasioni   D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
4.5, § 4.7

 Non rimuovere gli sportelli del vano motore  
 Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al 

reimpiego della macchina a motore spento 
Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6

Sorveglianza sanitaria (6) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII

Segnaletica (5) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
Documenti (3) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(4) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.03 ‐ Martello perforatore scalpellatore (7) (8)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10

Urti, colpi, impatti, 
compressioni 

Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le 
apposite maniglie 

  

 Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata  D.Lgs. 81/08 
Art. 71 comma 
6

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5
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Attrezzatura: AT.03 ‐ Martello perforatore scalpellatore (7) (8)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative
Avvio intempestivo Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro  
 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 

tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, 
pulite e libere 

  

Proiezione di schegge 
(Trasm)  

Punte, scalpelli ed altri elementi lavoranti del martello ben affilati Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Investimento e lesioni a 
non addetti 

Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro   

 Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o 
posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta) 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.7

Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme 
tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di 
sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate  
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Contatto con organi in 
movimento 

Per la sostituzione della punta, dello scalpello, della vanghetta o 
di altri utensili del martello utilizzare solo l'attrezzatura indicata 
nel libretto d'uso 
Evitare la sostituzione con il martello in movimento

  

 Carter di protezione del motore correttamente posizionato e 
serrato 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.6.3

Lesioni a parti del corpo Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente 
posizionata e serrata

  

 Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o 
grassi 

  

 La punta dello scalpello o altro utensile lavorante che si va a  
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Attrezzatura: AT.03 ‐ Martello perforatore scalpellatore (7) (8)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative
montare deve essere adeguato alle necessità della lavorazione

 Nel caso di bloccaggio della punta, fermare il martello, togliere la 
punta e controllarla prima di riprendere il lavoro

  

Lesioni alle mani E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in 
moto 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Rumore (9) (10) (Trasm)    D.Lgs. 81/08 
Art. 189

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1

Proiezione di polveri o 
particelle (Trasm)  

Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  D.Lgs. 81/08 
Art. 78 comma 
2

  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

  Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Vibrazioni Devono avere un ridotto numero di vibrazioni al minuto trasmesse 
sull'uomo 

Guanti 
contro le 
aggressioni 
meccaniche

 

Ustioni Non toccare la punta o il pezzo in lavorazione subito dopo l'uso 
perché potrebbe essere molto caldo

  

Sorveglianza sanitaria (10) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII

Segnaletica (9) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
Documenti (7) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(8) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.04 ‐ Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (11) (12)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10

Avvio intempestivo Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, 
pulite e libere 

  

Movimenti intempestivi e 
lesioni a parti del corpo 

Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente 
posizionata e serrata

  

 Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o 
grassi 

  

Punture, tagli, abrasioni   D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
4.5, § 4.7

 Il disco deve essere idoneo al lavoro da eseguire  
 Impugnare saldamento l'utensile per le due maniglie  
 Eseguire il lavoro in posizione stabile  
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Attrezzatura: AT.04 ‐ Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (11) (12)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative

 Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro  
 Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Guanti D.Lgs. 81/08 

Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6

Lesioni alle mani E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in 
moto 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Lesioni a parti del corpo, 
anche per movimenti 
intempestivi 

Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o 
grassi 

  

 Impugnatura laterale dell'utensile, correttamente posizionata e 
serrata 

  

 Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata  
 Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro  
 Non battere mai sul disco e tenerlo pulito  
Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme 
tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di 
sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate  
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Investimento e lesioni a 
non addetti 

Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro   

 Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o  D.Lgs. 81/08 
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Attrezzatura: AT.04 ‐ Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (11) (12)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative
posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta) Allegato VI § 

1.7
Rumore (13) (14) (Trasm)    D.Lgs. 81/08 

Art. 189
 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 

e la valutazione del datore di lavoro
  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1

Ustioni Non toccare il disco o l'elemento in lavorazione subito dopo la 
lavorazione 

  

Proiezione di polveri o 
particelle (Trasm)  

Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  D.Lgs. 81/08 
Art. 78 comma 
2

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6

Proiezione di schegge o 
parti dell'utensile (Trasm)  

Rispetto delle seguenti condizioni: 
 
 
ꞏ utensile appropriato alla lavorazione 
in condizione di piena efficienza 
ben fissato: chiavi di fissaggio non collegate all'utensile con 
cordicelle o altri materiali

  

 Quando viene sostituito il disco provare manualmente la rotazione  
 Per la sostituzione del disco utilizzare solo gli attrezzi appropriati  
 Il disco deve essere ben fissato all'utensile  
 Le protezioni del disco devono essere integre  
 Non manomettere la protezione del disco  
 Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Maschera 

con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

  Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6

Sorveglianza sanitaria (14) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII

Segnaletica (13) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
Documenti (11) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(12) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 
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Attrezzatura: AT.04 ‐ Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (15) (16)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10
Avvio intempestivo Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 

tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, 
pulite e libere 

  

Movimenti intempestivi e 
lesioni a parti del corpo 

Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente 
posizionata e serrata

  

 Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o 
grassi 

  

Punture, tagli, abrasioni   D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
4.5, § 4.7

 Il disco deve essere idoneo al lavoro da eseguire  
 Impugnare saldamento l'utensile per le due maniglie  
 Eseguire il lavoro in posizione stabile  
 Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro  
 Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Guanti D.Lgs. 81/08 

Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6

Lesioni alle mani E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in 
moto 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Lesioni a parti del corpo, 
anche per movimenti 
intempestivi 

Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o 
grassi 

  

 Impugnatura laterale dell'utensile, correttamente posizionata e 
serrata 

  

 Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata  
 Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro  
 Non battere mai sul disco e tenerlo pulito  
Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle 
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate 
a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme 
tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento  CEI 64-8/4 art. 
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Attrezzatura: AT.04 ‐ Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (15) (16)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative
per cui è vietato collegarli a terra 413.2.7

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate  
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Investimento e lesioni a 
non addetti 

Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro   

 Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o 
posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta) 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.7

Rumore (17) (18) (Trasm)    D.Lgs. 81/08 
Art. 189

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1

Ustioni Non toccare il disco o l'elemento in lavorazione subito dopo la 
lavorazione 

  

Proiezione di polveri o 
particelle 

Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  D.Lgs. 81/08 
Art. 78 comma 
2

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6

Proiezione di schegge o 
parti dell'utensile 

Rispetto delle seguenti condizioni: 
 
 
ꞏ utensile appropriato alla lavorazione 
in condizione di piena efficienza 
ben fissato: chiavi di fissaggio non collegate all'utensile con 
cordicelle o altri materiali

  

 Quando viene sostituito il disco provare manualmente la rotazione  
 Per la sostituzione del disco utilizzare solo gli attrezzi appropriati  
 Il disco deve essere ben fissato all'utensile  
 Le protezioni del disco devono essere integre  
 Non manomettere la protezione del disco  
 Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Maschera 

con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

  Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
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Attrezzatura: AT.04 ‐ Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (15) (16)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative
3.3, § 4.2

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6

Sorveglianza sanitaria (18) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII

Segnaletica (17) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
Documenti (15) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(16) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.05 ‐ Scale doppie (19) (20)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

Caduta dall'alto per rottura, 
scivolamento o 
ribaltamento 

Gli appoggi inferiore e superiore devono essere piani e non 
cedevoli, (sono da preferire le scale dotate di piedini regolabili per 
la messa a livello), ovvero sia reso tale

 D.Lgs. 81/08 
Art. 113 
comma 6

 Durante l'uso assicurarsi della stabilità della scala e quando 
necessario far trattenere al piede da altra persona 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 113 
comma 5

 Curare la corretta inclinazione della scala durante l'uso, 
posizionando il piede della scala ad 1/4 della lunghezza della 
scala stessa 

  

 Caratteristiche regolamentari delle scale doppie: 
 
 
ꞏ resistenza 
pioli (di tipo antisdrucciolevoli) fissati ai montanti (incastrati, per 
quelle di legno, e trattenuti con tiranti di ferro applicati sotto i due 
pioli estremi e uno intermedio per quelle lunghe più di 4 metri) 
altezza massima 5 metri 
dispositivo (catena o altro sistema equivalente) che impedisce 
l'apertura oltre il limite prefissato dal fabbricante 
dispositivi di appoggio antiscivolo applicati alla base dei montanti 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 113 
comma 3, 
comma 9 

 ꞏ La scala deve avere: 
ogni elemento in ottimo stato di conservazione 
i dispositivi antisdrucciolevoli all'estremità inferiore dei due 
montanti in buono stato

 D.Lgs. 81/08 
Art. 113 
comma 3 

Elettrocuzione Usare solo scale doppie in legno per attività su linee o impianti 
elettrici 

  

Ferite a terzi per caduta 
dall'alto (Trasm)  

Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.7

Documenti (19) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(20) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 
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Attrezzatura: AT.06 ‐ Pinza pressacavo  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

Lesioni alle mani L'attrezzatura deve essere utilizzata usando gli appositi DPI Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

 
Attrezzatura: AT.07 ‐ Sbobinatrice manuale (21) (22)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10

Investimento di non addetti Operare con attenzione in corrispondenza di transiti e di altre 
postazioni di lavoro

  

Caduta per inciampo Stendere il cavo fuori dalle zone di possibile transito  
Documenti (21) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(22) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.08 ‐ Sbobinatrice elettrica (23) (24)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10

Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme 
tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di 
sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate  
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Investimento e lesioni a 
non addetti 

Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro   
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Attrezzatura: AT.08 ‐ Sbobinatrice elettrica (23) (24)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative

 Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o 
posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta) 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.7

Caduta per inciampo Stendere il cavo fuori dalle zone di possibile transito  
Documenti (23) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(24) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.09 ‐ Cesoie (25) (26)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10

Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, 
pulite e libere 

  

Avvio intempestivo Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

Contatto con organi in 
movimento 

Carter di protezione del motore correttamente posizionato e 
serrato 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.6.3

Lesioni alle mani E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in 
moto 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Lesioni a parti del corpo, 
anche per movimenti 
intempestivi 

Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o 
grassi 

  

Investimento e lesioni a 
non addetti 

Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro   

 Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o 
posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta) 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.7

Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme 
tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di 
sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro
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Attrezzatura: AT.09 ‐ Cesoie (25) (26)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate  
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Ustioni Non toccare la punta o il pezzo in lavorazione subito dopo l'uso 
perché potrebbe essere molto caldo

  

Proiezione di schegge o 
parti dell'utensile (Trasm)  

Condizioni della lama: 
 
 
ꞏ ben affilata e in condizioni di piena efficienza 
ben fissata all'utensile

  

 Non sostituire la lama con l'apparecchio in movimento  
 Nel caso di bloccaggio della lama, fermare l'apparecchio, togliere 

la lama e controllare prima di riprendere il lavoro
  

Documenti (25) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(26) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.10 ‐ Trapano (27) (28)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10

Contatto con organi in 
movimento 

Carter di protezione del motore correttamente posizionato e 
serrato 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.6.3

Avvio intempestivo Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, 
pulite e libere 

  

Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme 
tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di 
sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 
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Attrezzatura: AT.10 ‐ Trapano (27) (28)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate  
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Proiezione di schegge 
(Trasm)  

Punte sempre ben affilate Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Lesioni a parti del corpo, 
anche per movimenti 
intempestivi 

Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o 
grassi 

  

 Non fissare al trapano le chiavi del mandrino con catene, 
cordicelle o simili

  

 Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente 
posizionata e serrata

  

 Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata  
 Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro  
Investimento e lesioni a 
non addetti 

Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro   

 Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o 
posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta) 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.7

Lesioni alle mani Non sostituire la punta con il trapano in movimento  
 E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in 

moto 
Guanti D.Lgs. 81/08 

Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Rumore (29) (30) (Trasm)    D.Lgs. 81/08 
Art. 189

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1

Sorveglianza sanitaria (30) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII

Segnaletica (29) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
Documenti (27) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(28) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 
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Attrezzatura: AT.11 ‐ Chiodatrice (31) (32)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10

Urti, colpi, impatti, 
compressioni 

Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1

Elettrocuzione o 
folgorazione 

  Norme CEI

 Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza delle 
attrezzature 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 71 comma 
8

 Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4

 L'apparecchio elettrico deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme 
tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di 
sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 6.2 

 L'utensile deve essere a doppio isolamento e non collegarlo a terra  CEI 64-8/4 art. 
413.2.7

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Non usare la piattina per prolunghe di cavi di alimentazione  
 Utilizzare solo prese e spine normalizzate  
 Le giunzioni di prolunghe devono appoggiare su superfici asciutte  
 Prima di effettuare l'allacciamento dell'utensile al quadro di 

distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa sia 
aperto (tolta corrente alla presa)

  

 Non utilizzare un utensile elettrico sotto la pioggia o in ambienti 
umidi o bagnati o a contatto con grandi masse metalliche senza il 
trasformatore di corrente

  

 I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con 
acqua, oppure sporchi di oli o grassi

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

 I cavi non devono intralciare il posto di lavoro  
Proiezione di materiali 
(Trasm)  

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
4.2

Documenti (31) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(32) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 
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Attrezzatura: AT.12 ‐ Martello demolitore elettrico (33) (34)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10
Urti, colpi, impatti, 
compressioni 

Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le 
apposite maniglie 

  

 Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata  D.Lgs. 81/08 
Art. 71 comma 
6

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Avvio intempestivo Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro  
 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 

tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, 
pulite e libere 

  

Proiezione di schegge Punte, scalpelli ed altri elementi lavoranti del martello ben affilati Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Investimento e lesioni a 
non addetti 

Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro   

 Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o 
posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta) 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.7

Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle 
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate 
a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme 
tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate  
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su  
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Attrezzatura: AT.12 ‐ Martello demolitore elettrico (33) (34)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Contatto con organi in 
movimento 

Per la sostituzione della punta, dello scalpello, della vanghetta o 
di altri utensili del martello utilizzare solo l'attrezzatura indicata 
nel libretto d'uso 
Evitare la sostituzione con il martello in movimento

  

 Carter di protezione del motore correttamente posizionato e 
serrato 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.6.3

Lesioni a parti del corpo Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente 
posizionata e serrata

  

 Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o 
grassi 

  

 La punta dello scalpello o altro utensile lavorante che si va a 
montare deve essere adeguato alle necessità della lavorazione

  

 Nel caso di bloccaggio della punta, fermare il martello, togliere la 
punta e controllarla prima di riprendere il lavoro

  

Lesioni alle mani E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in 
moto 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Rumore (35) (36) (Trasm)    D.Lgs. 81/08 
Art. 189

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1

Proiezione di polveri o 
particelle 

Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  D.Lgs. 81/08 
Art. 78 comma 
2

  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

  Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Vibrazioni Devono avere un ridotto numero di vibrazioni al minuto trasmesse 
sull'uomo 

Guanti 
contro le 
aggressioni 
meccaniche

 

Ustioni Non toccare la punta o il pezzo in lavorazione subito dopo l'uso 
perché potrebbe essere molto caldo

  

Sorveglianza sanitaria (36) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII

Segnaletica (35) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
Documenti (33) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(34) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 
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Attrezzatura: AT.13 ‐ Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo (37) (38) (39) 

(40) 
 

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10
Incendio   D.Lgs. 81/08 

Art. 46
 Le tubazioni di alimentazione del cannello di saldatura o di taglio 

devono essere dotate di valvola di non ritorno della fiamma 
inserita il più a valle possibile rispetto ai riduttori di pressione 

  

 Le tubazioni non devono venire a contatto con sostante quali 
grasso, olio, fango, etc. 
La distanza minima tra cannello e bombola deve essere di almeno 
10 m, riducibili a 5 m se le bombole sono protette da scintille e 
calore o se si lavora all'esterno

  

 Sui riduttori deve essere montata una valvola a secco  
 Nel caso di interruzione delle operazioni di saldatura o taglio 

spegnere il cannello
  

 Tenere a disposizione in prossimità dell'area in lavorazione mezzi 
antincendio di primo intervento

  

 Non usare i gas delle bombole per: 
 
 
ꞏ la pulizia di sostanze esplosive 
rinfrescarsi 
pulire gli indumenti o gli ambienti di lavoro 
avviare motori a combustione interna 
pulire i pezzi in lavorazione

  

Ustioni Le patte delle tasche ed i pantaloni devono avere i risvolti per 
evitare l'entrata di scintille e scorie

  

 Raffreddare ed accantonare i pezzi metallici tagliati o saldati  
 Non indossare abbigliamento in materiale sintetico  
Esplosione per 
ribaltamento o caduta delle 
bombole 

Le bombole devono essere movimentate su idoneo carrello e 
fissate verticalmente contro il ribaltamento e la caduta 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
8.2

 Nelle operazioni di sollevamento in quota con utilizzo di mezzi di 
sollevamento non imbragare direttamente il carrello portabombole 
ma alloggiarlo dentro idonei cassoni metallici a quattro montanti 
per impedire la rotazione del carico. Il carrello portabombole 
dovrà essere posizionato nel cassone in posizione verticale e 
andrà opportunamente fissato per impedirne il ribaltamento e la 
caduta 

  

Ustioni o danni a non 
addetti 

Nelle zone di intervento è necessario impedire il transito o la sosta 
di altri lavoratori che non indossano DPI contro la proiezione di 
materiale incandescente

  

 Disporre le tubazioni seguendo ampie curve, lontano dai luoghi di 
passaggio di persone e mezzi, proteggerle da calpestii, da 
scintille, fonti di calore o rottami incandescenti

  

Danni all'apparato 
respiratorio 

Per lavorazioni protratte nel tempo è necessario utilizzare 
aspiratori mobili dei fumi che li disperdano all'aperto rispetto al 
luogo di saldatura, riscaldo o taglio

Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

Esplosione per formazione 
di atmosfere esplosive 

E' vietato effettuare operazioni di saldatura o di taglio al cannello 
nelle seguenti condizioni: 
 
 
ꞏ su recipienti o tubi chiusi 
su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto 
l'azione del calore o dell'umidità possono da luogo a esplosioni o 
altre reazioni pericolose 
su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie 
che evaporando o gassificandosi sotto l'azione del calore o 
dell'umidità possono formare miscele esplosive. Qualora le 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 8
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Attrezzatura: AT.13 ‐ Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo (37) (38) (39) 
(40) 

 

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

condizioni di pericolo precedenti possono essere eliminate con 
l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie 
pericolose e dei loro residui o con altri mezzi o misure, le 
operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite, purché le 
misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate 
sotto la sua diretta sorveglianza

 Non si devono saldare o tagliare pezzi sgrassati con solventi 
clorurati come la trielina

  

Esplosione o incendio 
depositi 

Le bombole vuote devono essere separate da quelle piene e poste 
in posizione verticale assicurate con legatura contro la caduta e il 
ribaltamento 

  

 Il deposito delle bombole deve essere predisposto in luogo 
riparato dagli agenti atmosferici e dalla caduta di materiale

  

Incendio di zone limitrofe Chiudere le aperture su murature e solai attraverso le quali le 
scintille potrebbero giungere a materiali infiammabili

  

Incendio di materiali 
adiacenti 

Allontanare eventuali materiali infiammabili   

Lesioni alle mani Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti (guanti) Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Inalazione di fumi prodotti 
dalla fusione del metallo 

Accurata pulizia delle parti da saldare o da tagliare e del 
rivestimento degli elettrodi, nonché dalla combustione di vernici, 
oli ed altre sostanze presenti sui pezzi da saldare

  

 Utilizzo di ventilatori in aspirazione che allontanano i fumi ed i 
gas prodotti dalla zona di respirazione dei lavoratori addetti; se i 
materiali imbrattati di olio e oggetto di saldatura continuano ad 
emettere fumi dopo la saldatura, devono essere collocati in luoghi 
dotati di aspirazione forzata

 D.Lgs. 81/08 
Allegato IV § 
2.1.5 

Caduta di materiali Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti (scarpe di sicurezza a 
sfilamento rapido) 

Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

Proiezione di schegge Posizionare schermi di protezione per lavorazioni di saldatura e 
taglio 

Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Radiazioni: visibili, 
ultraviolette (UV) e 
infrarosse (IR) 

Schermi di idonee dimensioni, di colore scuro e superficie opaca  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.5

  Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

Proiezione di materiali 
incandescenti 

Durante i lavori gli addetti devono indossare i DPI prescritti Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6

Sorveglianza sanitaria (37) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII

Documenti (38) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(39) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

(40) Norme generali per gli addetti alla saldatura: 
 
 
ꞏ Indossare scarpe di sicurezza con punta rinforzata, guanti, il grembiule o la pettorina a 
seconda dei casi;
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Attrezzatura: AT.13 ‐ Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo (37) (38) (39) 
(40) 

 

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

Per lavori in orizzontale o verticale indossare occhiali di sicurezza ed il elmetto; 
Per lavori sopratesta indossare idonei cappucci antitermici completi di schermo con vetro 
inattinico che, per ogni copricapo o schermo, dovrà essere sempre sostituito se rotto o 
chiazzato; 
In caso di presenza di gas o vapori usare una maschera a filtro di tipo adatto alla lavorazione 
od una maschera ad emissione di aria esterna; 

Nei lavori in locali interrati e senza via di fuga, visibile e facilmente accessibile, usare cintura di 
sicurezza con fune di sufficiente lunghezza per gli interventi di salvataggio 

 
Attrezzatura: AT.14 ‐ Scale semplici portatili (41) (42)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

Caduta dall'alto per rottura, 
scivolamento o 
ribaltamento 

ꞏ La scala deve avere: 
ogni elemento in ottimo stato di conservazione 
i dispositivi antisdrucciolevoli all'estremità inferiore dei due 
montanti in buono stato

 D.Lgs. 81/08 
Art. 113 
comma 3 

 Il piede della scala deve essere posizionato ad 1/4 della lunghezza 
totale della scala 

  

 Gli appoggi inferiore e superiore devono essere piani e non 
cedevoli, (sono da preferire le scale dotate di piedini regolabili per 
la messa a livello), ovvero sia reso tale

 D.Lgs. 81/08 
Art. 113 
comma 6

 Durante l'uso assicurarsi della stabilità della scala e quando 
necessario far trattenere al piede da altra persona 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 113 
comma 5

 Le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere 
a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi 
garantiscono una presa sicura

 D.Lgs. 81/08 
Art. 113 
comma 6.d

 Curare la corretta inclinazione della scala durante l'uso, 
posizionando il piede della scala ad 1/4 della lunghezza della 
scala stessa 

  

 Caratteristiche regolamentari delle scale semplici portatili: 
 
 
ꞏ resistenza 
pioli (di tipo antisdrucciolevoli) fissati ai montanti (incastrati, per 
quelle di legno, e trattenuti con tiranti di ferro applicati sotto i due 
pioli estremi e uno intermedio per quelle lunghe più di 4 metri) 
dispositivi di appoggio antiscivolo applicati alla base dei montanti 
sistemi di trattenuta (ganci) all'estremità superiore (richiesti 
quando ricorrono pericoli per le condizioni di stabilità della scala) 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 113 
comma 3 

 Vietare l'uso della scala oltre il terzultimo piolo. Se necessario 
ricorrere a scale più lunghe; 
Vietare l'uso della scala semplice per attività su impianti o linee 
elettriche 

  

Ferite a terzi per caduta 
dall'alto di materiali 

Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.7

Documenti (41) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(42) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 
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Attrezzatura: AT.15 ‐ Lampade elettriche portatili (43) (44)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

Elettrocuzione Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle 
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate 
a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme 
tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
6.2 

 Impugnature in materiale isolante e non igroscopico  
 Le parti in tensione e quelle che, per guasti, possono essere messe 

in tensione, completamente isolate
  

 Completo isolamento delle parti in tensione da quelle metalliche 
fissate all'impugnatura

  

Incendio o esplosione Gabbia di protezione della lampadina  
 In ambienti in cui si presume la presenza di atmosfere pericolose 

o in sotterraneo, usare lampade alimentate a pile o da 
accumulatori, dotate di dispostivi di chiusura che non consentano 
l'apertura in sotterraneo e di dispositivo di interruzione automatica 
del circuito di alimentazione in caso di rottura dell'involucro 
esterno 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato IV § 
3.3 

Documenti (43) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(44) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.16 ‐ Cesto per sollevamento (45) (46)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Non utilizzare imbracature aperte, forche e pallets per il 
sollevamento ai piani dei materiali

  

Documenti (45) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(46) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.17 ‐ Betoniera a bicchiere (47) (48) Rumore: 82 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10

Caduta dall'alto durante le 
movimentazioni 

La macchina deve essere munita di sistemi di presa e trasporto 
(dettati dal produttore)

  

Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX



 

68 
 

Attrezzatura: AT.17 ‐ Betoniera a bicchiere (47) (48) Rumore: 82 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme 
tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di 
sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate  
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Rumore (49) (50) (Trasm)    D.Lgs. 81/08 
Art. 189

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1

Esposizione ad allergeni 
(Trasm)  

I prodotti utilizzati devono essere impiegati seguendo le 
indicazioni prescritte dalla scheda di sicurezza allegata

 D.M. 28/01/92

  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Inalazione e contatto con 
polveri, fibre (Trasm)  

Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzati i DPI previsti 
dalla scheda di sicurezza (maschera antipolvere, guanti) 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
4.4

  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Danni alle persone per 
azionamento erroneo o 
accidentale 

Comandi della macchina facilmente individuabili e azionabili   

 Comando di avviamento installato sul quadro di manovra, 
costituito e montato in modo da ridurre il rischio di azionamento 
accidentale 

  

 Comando di arresto normale installato sul quadro di manovra  
Riavvio per ritorno 
intempestivo di corrente 

Le macchine devono essere collegate ad un relè di minima 
tensione (interruttore di minima a riarmo manuale) o equivalente 
sulla linea di alimentazione della macchina in modo che la 
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Attrezzatura: AT.17 ‐ Betoniera a bicchiere (47) (48) Rumore: 82 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

macchina non riparta dopo una interruzione di corrente
sovracorrenti Interruttore magnetotermico o equivalente  
Spostamento intempestivo Posizionamento in modo stabile e sicuro, seguendo le istruzioni 

del fabbricante per l'uso dei fissaggi appositi
  

Danni provocati da organi 
di trasmissione 

Gli organi di trasmissione della macchina devono essere posti 
all'interno dell'involucro della macchina con: 
 
 
ꞏ apertura con uso di chiave o attrezzo 
riparo mobile provvisto di contatto elettrico di sicurezza 
(interblocco) 
posti all'esterno dell'involucro della macchina: accessibili solo 
con uso di chiave o attrezzo

  

Danni provocati da organi 
che partecipano alla 
lavorazione 

Gli elementi mobili che partecipano alla lavorazione (quali, mole, 
mescolatori, raschiatori, etc.) sono protetti mediante riparo fisso, 
rimovibili dal bordo della vasca solo mediante l'uso di attrezzo 
utensile 

 UNI-EN 294

 Le operazioni di manutenzione si effettuano a macchina ferma 
seguendo le indicazioni indicate sul libretto di istruzione fornito 
dal fabbricante 

  

Cesoiamento, stritolamento Pignone e corona dentata devono essere protetti da carter; i raggi 
del volano devono essere accecati 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.6.3

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale 
dei carichi 

Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali 
utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 25 
kg per gli uomini e 15 kg per le donne o di dimensioni 
ingombranti o di difficile presa

 D.Lgs. 81/08  
Art. 168 - 
Allegato 
XXXIII

 Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 168 
comma 2  - 
Allegato 
XXXIII § 4

Investimento persone Posizionare la macchina in modo di non interferire mai transiti di 
uomini e mezzi 

  

Caduta di oggetti dall'alto Il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato 
sovrastante, contro la caduta di materiali 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 114 
comma 1

Sorveglianza sanitaria (50) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII

Segnaletica (49) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
Documenti (47) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(48) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.17 ‐ Betoniera a bicchiere (51) (52) Rumore: 82 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10
Caduta dall'alto durante le 
movimentazioni 

La macchina deve essere munita di sistemi di presa e trasporto 
(dettati dal produttore)

  

Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX
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Attrezzatura: AT.17 ‐ Betoniera a bicchiere (51) (52) Rumore: 82 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle 
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate 
a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme 
tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate  
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Rumore (53) (54)   D.Lgs. 81/08 
Art. 189

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1

Esposizione ad allergeni I prodotti utilizzati devono essere impiegati seguendo le 
indicazioni prescritte dalla scheda di sicurezza allegata

 D.M. 28/01/92

  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Inalazione e contatto con 
polveri, fibre 

Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzati i DPI previsti 
dalla scheda di sicurezza (maschera antipolvere, guanti) 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
4.4

  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Danni alle persone per 
azionamento erroneo o 
accidentale 

Comandi della macchina facilmente individuabili e azionabili   

 Comando di avviamento installato sul quadro di manovra, 
costituito e montato in modo da ridurre il rischio di azionamento 
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Attrezzatura: AT.17 ‐ Betoniera a bicchiere (51) (52) Rumore: 82 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

accidentale 
 Comando di arresto normale installato sul quadro di manovra  
Riavvio per ritorno 
intempestivo di corrente 

Le macchine devono essere collegate ad un relè di minima 
tensione (interruttore di minima a riarmo manuale) o equivalente 
sulla linea di alimentazione della macchina in modo che la 
macchina non riparta dopo una interruzione di corrente

  

sovracorrenti Interruttore magnetotermico o equivalente  
Spostamento intempestivo Posizionamento in modo stabile e sicuro, seguendo le istruzioni 

del fabbricante per l'uso dei fissaggi appositi
  

Danni provocati da organi 
di trasmissione 

Gli organi di trasmissione della macchina devono essere posti 
all'interno dell'involucro della macchina con: 
 
 
ꞏ apertura con uso di chiave o attrezzo 
riparo mobile provvisto di contatto elettrico di sicurezza 
(interblocco) 
posti all'esterno dell'involucro della macchina: accessibili solo 
con uso di chiave o attrezzo

  

Danni provocati da organi 
che partecipano alla 
lavorazione 

Gli elementi mobili che partecipano alla lavorazione (quali, mole, 
mescolatori, raschiatori, etc.) sono protetti mediante riparo fisso, 
rimovibili dal bordo della vasca solo mediante l'uso di attrezzo 
utensile 

 UNI-EN 294

 Le operazioni di manutenzione si effettuano a macchina ferma 
seguendo le indicazioni indicate sul libretto di istruzione fornito 
dal fabbricante 

  

Cesoiamento, stritolamento Pignone e corona dentata devono essere protetti da carter; i raggi 
del volano devono essere accecati 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.6.3

Lesioni dorso lombari per i 
lavoratori (55) 

Formazione e definizione di modalità operative specifiche per 
movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella 
postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da 
afferrare o in equilibrio instabile

 D.Lgs. 81/08  
Art. 169  - 
Allegato 
XXXIII

Investimento persone Posizionare la macchina in modo di non interferire mai transiti di 
uomini e mezzi 

  

Caduta di oggetti dall'alto Il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato 
sovrastante, contro la caduta di materiali 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 114 
comma 1

Sorveglianza sanitaria (54) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 

(55) Nomina del medico competente e visite con periodicità a sua discrezione 
Segnaletica (53) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
Documenti (51) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(52) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.18 ‐ Clipper (56) (57) Rumore: 102 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10
Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile  D.Lgs. 81/08 
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Attrezzatura: AT.18 ‐ Clipper (56) (57) Rumore: 102 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento

Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle 
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate 
a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme 
tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate  
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Rumore (58) (59) (Trasm)    D.Lgs. 81/08 
Art. 189

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1

Caduta di oggetti dall'alto Il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato 
sovrastante, contro la caduta di materiali 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 114 
comma 1

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 110

   D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale 
dei carichi 

Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali 
utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 25 
kg per gli uomini e 15 kg per le donne o di dimensioni 
ingombranti o di difficile presa

 D.Lgs. 81/08  
Art. 168 - 
Allegato 
XXXIII

 Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 168 
comma 2  - 
Allegato 
XXXIII § 4

Riavvio per ritorno 
intempestivo di corrente 

Le macchine devono essere collegate ad un relè di minima 
tensione (interruttore di minima a riarmo manuale) o equivalente 
sulla linea di alimentazione della macchina in modo che la 
macchina non riparta dopo una interruzione di corrente

  

Spostamento intempestivo Posizionamento in modo stabile e sicuro, seguendo le istruzioni 
del fabbricante per l'uso dei fissaggi appositi
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Attrezzatura: AT.18 ‐ Clipper (56) (57) Rumore: 102 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

Punture, tagli, abrasioni, 
contusioni in varie parti del 
corpo 

Devono essere presenti le protezioni della lama e della cinghia   

 Il carrellino portapezzo deve essere in perfetto stato  
 Illuminare a sufficienza l'area di lavoro  
 Scollegare l'alimentazione elettrica durante le pause  
 Eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia 

necessarie al reimpiego con la macchina scollegata elettricamente 
  

 Per la manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto  
 Mantenere pieno il contenitore dell'acqua  
 Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti Scarpe di 

sicurezza 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6

Scivolamenti, cadute a 
livello 

Mantenere l'area di lavoro sgombra da materiale di scarto  D.Lgs. 81/08 
Art. 153

Inalazione di polveri, fibre Durante il lavoro devono essere seguite le disposizioni prescritte 
dalla scheda di sicurezza per quel prodotto

 D.M. 28/01/92

  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Sorveglianza sanitaria (59) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII

Segnaletica (58) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
Documenti (56) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(57) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.19 ‐ Avvitatore elettrico (60) (61)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10
Urti, colpi, impatti, 
compressioni 

Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX
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Attrezzatura: AT.19 ‐ Avvitatore elettrico (60) (61)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle 
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate 
a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme 
tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate  
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Proiezione di materiali Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  D.Lgs. 81/08 
Art. 78 comma 
2

  Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Documenti (60) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(61) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.20 ‐ Pistola per intonaco (62) (63)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10
Proiezione di getti e 
schizzi 

L'ugello e le tubazioni devono essere puliti   

 Le connessioni tra tubo di alimentazione e pistola devono essere 
ben eseguite 

  

 Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro  
 Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Guanti D.Lgs. 81/08 

Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
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Attrezzatura: AT.20 ‐ Pistola per intonaco (62) (63)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative
3.6

Rumore (64) (65) (Trasm)    D.Lgs. 81/08 
Art. 189

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1

Esposizione ad allergeni   D.M. 28/01/92

 In caso di lavorazione in ambienti confinati, se il prodotto 
impiegato lo richiede, predisporre adeguato sistema di aspirazione 
e/o di ventilazione

  

 Seguire le disposizioni della scheda di sicurezza del prodotto  
 Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Indumenti 

di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6

Sorveglianza sanitaria (65) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII

Segnaletica (64) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
Documenti (62) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(63) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.21 ‐ Molazza (66) (67) Rumore: 84 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10
Caduta dall'alto durante le 
movimentazioni 

La macchina deve essere munita di sistemi di presa e trasporto 
(dettati dal produttore)

  

Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle 
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate 
a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme 
tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di  
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Attrezzatura: AT.21 ‐ Molazza (66) (67) Rumore: 84 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 
 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 

in modo da non intralciare il posto di lavoro
  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate  
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Rumore (68) (69)   D.Lgs. 81/08 
Art. 189

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1

Danni alle persone per 
azionamento erroneo o 
accidentale 

Comandi della macchina facilmente individuabili e azionabili   

 Comando di avviamento installato sul quadro di manovra, 
costituito e montato in modo da ridurre il rischio di azionamento 
accidentale 

  

 Comando di arresto normale installato sul quadro di manovra  
Riavvio per ritorno 
intempestivo di corrente 

Le macchine devono essere collegate ad un relè di minima 
tensione (interruttore di minima a riarmo manuale) o equivalente 
sulla linea di alimentazione della macchina in modo che la 
macchina non riparta dopo una interruzione di corrente

  

sovracorrenti Interruttore magnetotermico o equivalente  
Spostamento intempestivo Posizionamento in modo stabile e sicuro, seguendo le istruzioni 

del fabbricante per l'uso dei fissaggi appositi
  

Danni provocati da organi 
di trasmissione 

Gli organi di trasmissione della macchina devono essere posti 
all'interno dell'involucro della macchina con: 
 
 
ꞏ apertura con uso di chiave o attrezzo 
riparo mobile provvisto di contatto elettrico di sicurezza 
(interblocco) 
posti all'esterno dell'involucro della macchina: accessibili solo 
con uso di chiave o attrezzo

  

Danni provocati da organi 
che partecipano alla 
lavorazione 

Gli elementi mobili che partecipano alla lavorazione (quali, mole, 
mescolatori, raschiatori, etc.) sono protetti mediante riparo fisso, 
rimovibili dal bordo della vasca solo mediante l'uso di attrezzo 
utensile 

 UNI-EN 294

 Le operazioni di manutenzione si effettuano a macchina ferma 
seguendo le indicazioni indicate sul libretto di istruzione fornito 
dal fabbricante 

  

Esposizione ad allergeni I prodotti utilizzati devono essere impiegati seguendo le 
indicazioni prescritte dalla scheda di sicurezza allegata

 D.M. 28/01/92

  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Inalazione e contatto con 
polveri, fibre 

Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzati i DPI previsti 
dalla scheda di sicurezza per la protezione contro il contatto e 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 78 -
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Attrezzatura: AT.21 ‐ Molazza (66) (67) Rumore: 84 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

l'inalazione di polveri Allegato VIII § 
4.4

  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Lesioni dorso lombari per i 
lavoratori (70) 

Formazione e definizione di modalità operative specifiche per 
movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella 
postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da 
afferrare o in equilibrio instabile

 D.Lgs. 81/08  
Art. 169  - 
Allegato 
XXXIII

Investimento persone Posizionare la macchina in modo di non interferire mai transiti di 
uomini e mezzi 

  

Caduta di oggetti dall'alto Il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato 
sovrastante, contro la caduta di materiali 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 114 
comma 1

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 110

   D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1

Sorveglianza sanitaria (69) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 

(70) Nomina del medico competente e visite con periodicità a sua discrezione 
Segnaletica (68) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
Documenti (66) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(67) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.21 ‐ Molazza (71) (72) Rumore: 84 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10

Caduta dall'alto durante le 
movimentazioni 

La macchina deve essere munita di sistemi di presa e trasporto 
(dettati dal produttore)

  

Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme 
tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di 
sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81
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Attrezzatura: AT.21 ‐ Molazza (71) (72) Rumore: 84 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

sicurezza 
 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 

conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 
  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate  
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Rumore (73) (74) (Trasm)    D.Lgs. 81/08 
Art. 189

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1

Danni alle persone per 
azionamento erroneo o 
accidentale 

Comandi della macchina facilmente individuabili e azionabili   

 Comando di avviamento installato sul quadro di manovra, 
costituito e montato in modo da ridurre il rischio di azionamento 
accidentale 

  

 Comando di arresto normale installato sul quadro di manovra  
Riavvio per ritorno 
intempestivo di corrente 

Le macchine devono essere collegate ad un relè di minima 
tensione (interruttore di minima a riarmo manuale) o equivalente 
sulla linea di alimentazione della macchina in modo che la 
macchina non riparta dopo una interruzione di corrente

  

sovracorrenti Interruttore magnetotermico o equivalente  
Spostamento intempestivo Posizionamento in modo stabile e sicuro, seguendo le istruzioni 

del fabbricante per l'uso dei fissaggi appositi
  

Danni provocati da organi 
di trasmissione 

Gli organi di trasmissione della macchina devono essere posti 
all'interno dell'involucro della macchina con: 
 
 
ꞏ apertura con uso di chiave o attrezzo 
riparo mobile provvisto di contatto elettrico di sicurezza 
(interblocco) 
posti all'esterno dell'involucro della macchina: accessibili solo 
con uso di chiave o attrezzo

  

Danni provocati da organi 
che partecipano alla 
lavorazione 

Gli elementi mobili che partecipano alla lavorazione (quali, mole, 
mescolatori, raschiatori, etc.) sono protetti mediante riparo fisso, 
rimovibili dal bordo della vasca solo mediante l'uso di attrezzo 
utensile 

 UNI-EN 294

 Le operazioni di manutenzione si effettuano a macchina ferma 
seguendo le indicazioni indicate sul libretto di istruzione fornito 
dal fabbricante 

  

Esposizione ad allergeni 
(Trasm)  

I prodotti utilizzati devono essere impiegati seguendo le 
indicazioni prescritte dalla scheda di sicurezza allegata

 D.M. 28/01/92

  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5
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Attrezzatura: AT.21 ‐ Molazza (71) (72) Rumore: 84 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

Inalazione e contatto con 
polveri, fibre (Trasm)  

Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzati i DPI previsti 
dalla scheda di sicurezza per la protezione contro il contatto e 
l'inalazione di polveri 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
4.4

  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale 
dei carichi 

Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali 
utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 25 
kg per gli uomini e 15 kg per le donne o di dimensioni 
ingombranti o di difficile presa

 D.Lgs. 81/08  
Art. 168 - 
Allegato 
XXXIII

 Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 168 
comma 2  - 
Allegato 
XXXIII § 4

Investimento persone Posizionare la macchina in modo di non interferire mai transiti di 
uomini e mezzi 

  

Caduta di oggetti dall'alto Il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato 
sovrastante, contro la caduta di materiali 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 114 
comma 1

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 110

   D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1

Sorveglianza sanitaria (74) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII

Segnaletica (73) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
Documenti (71) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(72) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.22 ‐ Betoniera con benna di caricamento (75) (76) (77) Rumore: 82 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10
Caduta dall'alto durante le 
movimentazioni 

La macchina deve essere munita di sistemi di presa e trasporto 
(dettati dal produttore)

  

Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX
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Attrezzatura: AT.22 ‐ Betoniera con benna di caricamento (75) (76) (77) Rumore: 82 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle 
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate 
a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme 
tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate  
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Rumore (78) (79)   D.Lgs. 81/08 
Art. 189

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1

Esposizione ad allergeni I prodotti utilizzati devono essere impiegati seguendo le 
indicazioni prescritte dalla scheda di sicurezza allegata

 D.M. 28/01/92

  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Inalazione e contatto con 
polveri, fibre 

Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzati i DPI previsti 
dalla scheda di sicurezza (maschera antipolvere) per la protezione 
contro l'inalazione di polveri 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
4.4

  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Contatto con organi in 
movimento 

Le aperture di alimentazione e di scarico delle macchine devono 
essere provviste di idonei ripari costituiti, a seconda delle varie 
esigenze tecniche, da parapetti, griglie, tramogge e coperture

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 5.7.3

 Le parti laterali della betoniera devono essere protette con 
elementi pieni o con traforati metallici

  

 Tutti gli organi lavoratori (pulegge, cinghie, volani, ingranaggi ed 
altri) devono essere protetti contro il contatto accidentale 
mediante l'applicazione di idonee protezioni

  

 Il pignone e la corona, elementi di trasmissione del movimento 
alla vasca, devono avere carter di protezione

  

 Non eseguire operazioni di lubrificazione o di manutenzione in 
genere sugli organi in movimento
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Attrezzatura: AT.22 ‐ Betoniera con benna di caricamento (75) (76) (77) Rumore: 82 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Non indossare indumenti eccessivamente larghi o comunque con 
parti svolazzanti 

  

Investimento durante le 
lavorazioni 

Le betoniere dotate di benna di caricamento azionata da argano e 
fune devono essere provviste di fine corsa automatico per l'arresto 
della benna nella posizione di estremità superiore

  

Riavvio o azionamento 
accidentale 

Dopo l'uso accertarsi di aver tolto la tensione al macchinario e al 
quadro generale di alimentazione

  

 Deve essere provvista di dispositivo contro il riavviamento 
automatico (bobina di sgancio) al ristabilirsi della tensione di rete 

  

Ribaltamento Quando la velocità del vento è superiore a 72 km/h ancorare la 
betoniera secondo quanto previsto dal costruttore nel libretto delle 
istruzioni 

 Circ. 29/06/81 
n. 70 

Caduta di oggetti dall'alto Il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato 
sovrastante, contro la caduta di materiali 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 114 
comma 1

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 110

   D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1

Lesioni dorso lombari per i 
lavoratori (80) 

Formazione e definizione di modalità operative specifiche per 
movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella 
postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da 
afferrare o in equilibrio instabile

 D.Lgs. 81/08  
Art. 169  - 
Allegato 
XXXIII

Proiezione di getti e 
schizzi 

Durante l'uso della betoniera si devono adottare tutte le 
precauzioni affinché gli addetti non siano investiti da getti di 
materiali o schizzi 

Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6

Sorveglianza sanitaria (79) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 

(80) Nomina del medico competente e visite con periodicità a sua discrezione 
Segnaletica (78) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
Documenti (75) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(76) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

(77) Il produttore deve dichiarare, sulla base di verifica effettuata da tecnico abilitato, la stabilità 
della betoniera 

Tale dichiarazione deve essere allegata al "libretto di istruzioni"; Circ. n. 13 del 17.11.1980
 

Attrezzatura: AT.23 ‐ Pistola per pittura a spruzzo (81) (82) Rumore: 82 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10
Proiezione di getti e 
schizzi 

L'ugello e le tubazioni devono essere puliti   

 Le connessioni tra tubo di alimentazione e pistola devono essere 
ben eseguite 

  

 Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro  
 Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  D.Lgs. 81/08 

Art. 78 comma 
2

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

  Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2
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Attrezzatura: AT.23 ‐ Pistola per pittura a spruzzo (81) (82) Rumore: 82 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

Rumore (83) (84)   D.Lgs. 81/08 
Art. 189

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1

Esposizione a nebbie, gas, 
vapori 

In caso di lavorazione in ambienti confinati, se il prodotto 
impiegato lo richiede, predisporre adeguato sistema di aspirazione 
e/o di ventilazione

  

 Seguire le disposizioni della scheda di sicurezza del prodotto  D.M. 28/01/92

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6

Sorveglianza sanitaria (84) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

Segnaletica (83) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
Documenti (81) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(82) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.24 ‐ Idropulitrice (85) (86) Rumore: 83 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10
Rumore (87) (88) (Trasm)    D.Lgs. 81/08 

Art. 189
 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 

e la valutazione del datore di lavoro
  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1

Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non 
fumare 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 20 comma 
2 c) - Allegato 
IV § 4 - 
Allegato VI § 1

Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX
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Attrezzatura: AT.24 ‐ Idropulitrice (85) (86) Rumore: 83 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle 
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate 
a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme 
tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate  
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Inalazione di gas di scarico Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati  D.Lgs. 81/08 
Allegato IV § 
1.9

Proiezione di getti, schizzi Interdire la zona di lavoro con apposite segnalazioni  
 Proteggere i luoghi di transito e di lavoro  
 Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  D.Lgs. 81/08 

Art. 78 comma 
2

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6

  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

Scivolamenti, cadute a 
livello 

Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata  D.Lgs. 81/08 
Art. 71 comma 
6

  Stivali di 
sicurezza 

 

Abrasioni, tagli, lesioni Eseguire le operazioni di manutenzione e lubrificazione a 
macchina ferma 

  

 Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  D.Lgs. 81/08 
Art. 78 comma 
2

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6

Sorveglianza sanitaria (88) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII

Segnaletica (87) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
Documenti (85) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
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Attrezzatura: AT.24 ‐ Idropulitrice (85) (86) Rumore: 83 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(86) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.25 ‐ Benna per calcestruzzo (per gru) (89) (90)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

Caduta di materiale 
dall'alto 

Le benne per il sollevamento del conglomerato cementizio 
devono avere un dispositivo che impedisca l'accidentale 
spostamento della leva che comanda l'apertura delle valvole di 
scarico 

  

Cesoiamento La bocca di scarico non deve presentare parti taglienti  
Documenti (89) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(90) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.26 ‐ Tagliapiastrelle (91) (92)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10
Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle 
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate 
a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme 
tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate  
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi
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Attrezzatura: AT.26 ‐ Tagliapiastrelle (91) (92)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Rumore (93) (94) (Trasm)    D.Lgs. 81/08 
Art. 189

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1

Caduta di oggetti dall'alto Il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato 
sovrastante, contro la caduta di materiali 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 114 
comma 1

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 110

   D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale 
dei carichi 

Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali 
utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 25 
kg per gli uomini e 15 kg per le donne o di dimensioni 
ingombranti o di difficile presa

 D.Lgs. 81/08  
Art. 168 - 
Allegato 
XXXIII

 Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 168 
comma 2  - 
Allegato 
XXXIII § 4

Scivolamenti, cadute a 
livello 

Mantenere l'area di lavoro sgombra da materiale di scarto  D.Lgs. 81/08 
Art. 153

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

Punture, tagli, abrasioni, 
contusioni 

La macchina deve essere dotata delle protezioni di sicurezze 
integre e funzionanti 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

 I dispositivi di avvio devono essere funzionanti  D.Lgs. 81/08 
Art. 71 comma 
1

Inalazione e contatto con 
polveri, fibre 

Sotto il piano di lavoro deve essere presente una vasca con l'acqua   

Sorveglianza sanitaria (94) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII

Segnaletica (93) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
Documenti (91) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(92) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.27 ‐ Battipiastrelle (95) (96) Rumore: 94 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10
Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
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Attrezzatura: AT.27 ‐ Battipiastrelle (95) (96) Rumore: 94 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

inserita nella propria presa risulti in tensione 83 - Allegato 
IX

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle 
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate 
a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme 
tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate  
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Rumore (97) (98) (Trasm)    D.Lgs. 81/08 
Art. 189

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1

Vibrazioni, scuotimenti Le macchine e le attrezzature devono essere usate con i DPI 
previsti dal libretto d'uso

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 71, 77, 78

  Guanti 
contro le 
aggressioni 
meccaniche

 

Urti, colpi, impatti, 
compressioni 

Non rimuovere o modificare i dispositivi di protezione  D.Lgs. 81/08 
Art. 20 comma 
2 f)

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6

Sorveglianza sanitaria (98) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII

Segnaletica (97) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
Documenti (95) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 



 

87 
 

Attrezzatura: AT.27 ‐ Battipiastrelle (95) (96) Rumore: 94 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

stesse 
(96) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 

accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.28 ‐ Levigatrice (99) (100)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10
Rumore (101) (102) 
(Trasm)  

  D.Lgs. 81/08 
Art. 189

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1

Cesoiamento, stritolamento Pignone e corona dentata devono essere protetti da carter; i raggi 
del volano devono essere accecati 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.6.3

Inalazione di gas combusti Non installare in ambienti chiusi e poco ventilati  
 Distanziare il gruppo elettrogeno dai posti di lavoro  D.Lgs. 81/08 

Art. 20 comma 
2 c) - Allegato 
VI § 1

 L'attrezzatura deve essere distanziata dal luogo in cui viene 
eseguita la lavorazione

  

Inalazione di polveri Interdire la zona di lavoro con apposite segnalazioni  
 Proteggere i luoghi di transito  
 Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  D.Lgs. 81/08 

Art. 78 comma 
2

  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

Elettrocuzione o 
folgorazione (per macchine 
alimentate elettricamente) 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle 
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate 
a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme 
tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 
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Attrezzatura: AT.28 ‐ Levigatrice (99) (100)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate  
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Incendio (per macchine 
con motore a scoppio) 

Non utilizzare la macchina in ambienti in prossimità di sostanze 
infiammabili 

  

 Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non 
fumare 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 20 comma 
2 c) - Allegato 
VI § 1 - 
Allegato IV § 4

Caduta di persone 
attraverso le aperture 

Le aperture che prospettano sul vuoto, sia interne che esterne, 
vanno protette con un parapetto di sicurezza alto 100 cm rispetto 
al piano di calpestio dell'addetto 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 126, 146 - 
Allegato XVIII 
§ 2.1.5 - 
Allegato IV § 
1.7.2.1

Ribaltamento della 
macchina 

Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata   

Sorveglianza sanitaria (102) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII

Segnaletica (101) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
Documenti (99) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(100) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.29 ‐ Sega circolare (103) (104) Rumore: 93 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10
Caduta dall'alto durante le 
movimentazioni 

La macchina deve essere munita di sistemi di presa per il 
sollevamento e il trasporto (modalità dettate dal produttore)

  

Danni alle persone per 
azionamento erroneo o 
accidentale 

I comandi della macchina sono facilmente azionabili e 
individuabili 

  

 Comando di avviamento installato sul quadro di manovra 
costituito e montato in modo da ridurre il rischio di azionamento 
accidentale 

  

 Comando di arresto di emergenza funzionante  
Riavvio della macchina per 
ritorno intempestivo di 
corrente 

Sulla linea di alimentazione è installato un relè di minima 
tensione o equivalente 

  

Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX
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Attrezzatura: AT.29 ‐ Sega circolare (103) (104) Rumore: 93 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle 
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate 
a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme 
tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate  
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Spostamento intempestivo L'attrezzatura deve essere fissata in modo stabile seguendo le 
istruzioni del produttore

  

Danni provocati da organi 
di trasmissione 

Gli organi di trasmissione sono resi inaccessibili mediante 
protezioni fisse o, quando e dove è necessario l'accesso frequente, 
con protezioni mobili interbloccate

  

 Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti  
Danni da organo lavoratore 
(lama) (105) 

La parte della lama della sega che si trova sotto la tavola è 
protetta con un riparo fisso: qualsiasi apertura nel riparo 
necessaria per la manutenzione o per il cambio della lama è 
interbloccata con il movimento della lama

  

 La parte di lama della sega che sporge sopra la tavola è provvista 
di un riparo regolabile che permette il passaggio del pezzo da 
lavorare. Il riparo è sufficientemente rigido in modo da non venire 
facilmente a contatto con la lama. I bordi del riparo ove avviene 
l'ingresso e l'uscita del pezzo da lavorare presentano un invito per 
permettere il sollevamento del riparo stesso e impedire così 
l'inceppamento del pezzo, qualora di dimensioni irregolari

  

 Il riparo non può essere rimosso dalla macchina se non con l'uso 
di un utensile 

  

 La macchina è dotata di una guida longitudinale di dimensioni 
sufficienti a guidare i pezzi nel taglio in lungo o di due guide 
distinte 

  

 Utilizzare idonei spingitoi forniti a corredo della macchina per il 
taglio di pezzi piccoli

  

 La macchina è dotata di mezzi per realizzare il taglio di cunei; 
può essere dotata di un dispositivo combinato con la guida 
trasversale che permetta il taglio di cunei con diverse angolature 

  

Caduta dei pezzi in 
lavorazione 

Le dimensioni della tavola della macchina sono sufficienti a 
sostenere il pezzo da lavorare 

Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

Inalazione di polveri Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  D.Lgs. 81/08 
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Attrezzatura: AT.29 ‐ Sega circolare (103) (104) Rumore: 93 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

Art. 78 comma 
2

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6

Proiezione di schegge per 
danneggiamento della lama 
per errata scelta 

Nel manuale di istruzioni viene indicata la gamma di diametri e 
spessori di lama da impiegare, ed è data una guida per la scelta 
del corretto coltello divisore

  

Proiezione di schegge 
(105) 

Gli addetti devono indossare i DPI prescritti Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Rumore (106) (107) 
(Trasm)  

  D.Lgs. 81/08 
Art. 189

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1

Investimento e lesioni a 
non addetti 

Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro   

Investimento per caduta di 
oggetti dall'alto 

Il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato 
sovrastante, contro la caduta di materiali 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 114 
comma 1

Scivolamenti, cadute a 
livello 

Mantenere l'area di lavoro sgombra   

Sorveglianza sanitaria (107) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII

Segnaletica (105) Installazione di cartellonistica adeguata ai sensi del D.Lgs. 81/08 
(106) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato

Documenti (103) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(104) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.30 ‐ Coltelli speciali tipo "Creso"  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

Tagli alle mani  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

 
Attrezzatura: AT.31 ‐ Cannello a gas per riscaldo (108) (109)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 81/08 
Artt. 70, 71, 72, 
73 - Allegato V 
Parte I, Parte II 
§ 1 - Allegato 
VI § 1

Calore, fiamme (Trasm)  Accendere la fiamma da postazione fissa o con accenditore a 
pinza elettrico 
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Attrezzatura: AT.31 ‐ Cannello a gas per riscaldo (108) (109)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative

 Nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del 
gas 

  

 Spegnere la fiamma chiudendo le valvole di afflusso del gas  
 Assicurare sempre una distanza tra cannello e bombola maggiore 

di 10 m 
  

Incendio, scoppio Allontanare eventuali materiali infiammabili  
 Non usare fiamme libere in corrispondenza del tubo e della 

bombola del gas 
  

 Tenere la bombola lontano dalle fonti di calore  
 Tenere un estintore sul posto di lavoro  
 I tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello devono 

essere integri 
  

 Non lasciare le bombole in locali chiusi o interrati  
 Non sollecitare il tubo di alimentazione con piegamenti e torsioni  
 Funzionalità del riduttore di pressione  
Inalazione di gas, vapori 
(110) (Trasm)  

Se si deve lavorare in locali chiusi assicurare sempre una 
adeguata ventilazione

  

 I gas usati devo essere accompagnati da schede si sicurezza Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

Sorveglianza sanitaria (110) Visita medica annuale per controllare lo stato di salute dei lavoratori.; D.Lgs. 81/08 Art. 41 
comma 2 b) 

Documenti (108) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(109) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.32 ‐ Seghetto alternativo (111) (112)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10

Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, 
pulite e libere 

  

Avvio intempestivo Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

Contatto con organi in 
movimento 

Carter di protezione del motore correttamente posizionato e 
serrato 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.6.3

Lesioni alle mani Non sostituire la lama con il seghetto in movimento  
 E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in 

moto 
Guanti D.Lgs. 81/08 

Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Investimento e lesioni a 
non addetti 

Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro   

 Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o 
posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta) 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.7

Lesioni a parti del corpo, 
anche per movimenti 
intempestivi 

Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o 
grassi 

  

 Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente 
posizionata e serrata

  

 Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata  
 Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro  
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione  D.Lgs. 81/08  
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Attrezzatura: AT.32 ‐ Seghetto alternativo (111) (112)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative
folgorazione preventiva delle attrezzature Art. 71 comma 

4
 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 

conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme 
tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di 
sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate  
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Ustioni Non toccare la lama o l'elemento in lavorazione subito dopo il 
taglio 

  

Proiezione di schegge o 
parti dell'utensile (Trasm)  

Condizioni della lama: 
 
 
ꞏ ben affilata e in condizioni di piena efficienza 
ben fissata all'utensile

  

 Nel caso di bloccaggio della lama, fermare il seghetto, togliere la 
lama e controllare prima di riprendere il lavoro 

Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Documenti (111) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(112) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.33 ‐ Saldatore elettrico (113) (114) (115)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10

Elettrocuzione Il cavo di massa e quello portaelettrodo devono essere integri e 
garantire il necessario isolamento

  

 Gli apparecchi di saldatura elettrica devono essere provvisti di 
interruttori onnipolari sul circuito primario di derivazione 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
5.14.4
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Attrezzatura: AT.33 ‐ Saldatore elettrico (113) (114) (115)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative

 E' consentito l'uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di 
utensili elettrici portatili e di apparecchiature elettriche mobili 
purché dotate di doppio isolamento e certificati tali da istituto 
riconosciuto 

 D.M. 20/11/68

 Nei luoghi ristretti è prescritto l'utilizzo di apparecchiature 
elettriche alimentate da trasformatore di isolamento o di 
sicurezza, il quale deve essere mantenuto fuori del luogo stesso 
(norme CEI). 
Nelle operazioni di saldatura in detti luoghi devono essere 
predisposti mezzi isolanti e usate pinze porta elettrodi 
completamente protette contro i contatti accidentali con parti in 
tensione 

 Norme CEI

Elettrocuzione o danni a 
non addetti 

Predisporre gli eventuali dispositivi di protezione collettiva 
(tappeti o pedane isolanti, schermi, ecc.)

  

Incendio, ustioni Le operazioni di saldatura devono essere eseguite in luogo aerato 
prendendo tutte le necessarie precauzioni contro l'innesco 
dell'incendio 

  

 Tenere a disposizione in prossimità dell'area di lavoro mezzi 
antincendio di primo intervento

  

 Non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali 
infiammabili 

 D.Lgs. 81/08 - 
Allegato VI § 
4.1.2

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6

Ustioni o danni a non 
addetti 

Nelle zone di saldatura è necessario impedire il transito o la sosta 
di altri lavoratori che non indossano DPI contro la proiezione di 
materiale incandescente e gli archi prodotti

  

Inalazione di fumi (Trasm)  Per lavorazione protratte nel tempo o in luoghi ristretti è 
necessario utilizzare aspiratori mobili dei fumi di saldatura che li 
disperdano all'aperto rispetto al luogo di saldatura

  

Esplosioni (Trasm)  Sul luogo ove vengono effettuate saldature non ci devono essere 
infiltrazioni di gas o di miscele esplosive

  

Proiezione di schegge 
(Trasm)  

Posizionare schermi di protezione per lavorazioni di saldatura e 
taglio 

  

Radiazioni: visibili, 
ultraviolette (UV) e 
infrarosse (IR) (Trasm)  

Schermi di idonee dimensioni, di colore scuro e superficie opaca  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.5

  Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

Esplosione per formazione 
di atmosfere esplosive 
(Trasm)  

E' vietato effettuare operazioni di saldatura o di taglio al cannello 
od elettricamente, nelle seguenti condizioni: 
 
 
ꞏ su recipienti o tubi chiusi 
su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto 
l'azione del calore possono da luogo a esplosioni o altre reazioni 
pericolose 
su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie 
che evaporando o gassificandosi sotto l'azione del calore o 
dell'umidità possono formare miscele esplosive. E' altresì vietato 
eseguire le operazioni di saldatura all'interno di locali, recipienti o 
fosse che non siano sufficientemente ventilati. Qualora le 
condizioni di pericolo precedenti possono essere eliminate con 
l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie 
pericolose e dei loro residui o con altri mezzi o misure, le 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 8
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Attrezzatura: AT.33 ‐ Saldatore elettrico (113) (114) (115)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative
operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite, purché le 
misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate 
sotto la sua diretta sorveglianza

Elettrocuzione e ustioni Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  D.Lgs. 81/08 
Art. 78 comma 
2

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Inalazione di fumi prodotti 
dalla fusione del metallo e 
del rivestimento degli 
elettrodi, nonché dalla 
combustione di vernici, oli 
ed altre sostanze presenti 
sui pezzi da saldare 
(Trasm)  

  D.Lgs. 81/08 
Artt. 78, 225 - 
Allegato VIII § 
4.4 

 Accurata pulizia delle parti da saldare  
 Utilizzo di ventilatori in aspirazione d'aria che allontanano i fumi 

ed i gas prodotti dalla zona di respirazione dei lavoratori addetti; 
se i materiali imbrattati di olio e oggetto di saldatura continuano 
ad emettere fumi dopo la saldatura, devono essere collocati in 
luoghi dotati di aspirazione forzata

  

Saldatura in spazi confinati   D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
4.3, § 4.5, § 4.7

 Le operazioni di saldature devono essere eseguite in luoghi in cui 
deve essere garantito il ricambio d'aria, deve essere presente un 
addetto in aiuto all'operatore che si trova all'interno di locali 
ristretti (cisterne, tubi)

  

 Vie di fuga libere da ostruzioni e facilmente individuabili  
Sorveglianza sanitaria (113) Protocollo sanitario
Documenti (114) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(115) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.34 ‐ Tagliasfalto a martello (116) (117) Rumore: 97 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10
Rumore (118) (119) 
(Trasm)  

  D.Lgs. 81/08 
Art. 189

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1

Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non 
fumare 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 20 comma 
2 c) - Allegato 
VI § 1 - 
Allegato IV § 4

Investimento di persone o 
mezzi 

I dispositivi di comando e di manovra devo essere funzionanti   

 Segnalare adeguatamente l'area di lavoro, deviando il traffico Indumenti 
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Attrezzatura: AT.34 ‐ Tagliasfalto a martello (116) (117) Rumore: 97 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

stradale a distanza di sicurezza ad alta 
visibilità 

 Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza  D.Lgs. 81/08 
Art. 20 comma 
2 c) - Allegato 
VI § 1

Vibrazioni   D.Lgs. 81/08 
Art. 203

 L'addetto deve utilizzare i DPI prescritti per la protezione contro 
vibrazioni e scuotimenti 

Guanti 
contro le 
aggressioni 
meccaniche

 

Proiezione di materiali Delimitare e segnalare l'area d'intervento Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6

 L'utensile deve essere fissato seguendo le istruzioni del libretto 
rilasciato dal produttore 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 71 comma 
1, comma 4 - 
Allegato VI § 
1.2

Inalazione di gas combusti Ventilare gli ambienti chiusi  D.Lgs. 81/08 
Allegato IV § 
1.9

Punture, tagli, abrasioni   D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
4.5, § 4.7

 Eseguire gli interventi di manutenzione e revisione a motore 
spento 

Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6

Sorveglianza sanitaria (119) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII

Segnaletica (118) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
Documenti (116) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(117) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.35 ‐ Tagliasfalto a disco (120) (121) Rumore: 103 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10
Rumore (122) (123) 
(Trasm)  

  D.Lgs. 81/08 
Art. 189

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195
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Attrezzatura: AT.35 ‐ Tagliasfalto a disco (120) (121) Rumore: 103 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1

Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non 
fumare 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 20 comma 
2 c) - Allegato 
VI § 1 - 
Allegato IV § 4

Investimento di persone o 
mezzi 

I dispositivi di comando e di manovra devo essere funzionanti   

 Segnalare adeguatamente l'area di lavoro, deviando il traffico 
stradale a distanza di sicurezza 

Indumenti 
ad alta 
visibilità 

 

 Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza  D.Lgs. 81/08 
Art. 20 comma 
2 c) - Allegato 
VI § 1

Inalazione di gas combusti Ventilare gli ambienti chiusi  D.Lgs. 81/08 
Allegato IV § 
1.9

Inalazione e contatto con 
polveri, fibre 

Gli addetti devono utilizzare i DPI assegnati (maschera 
antipolvere) 

Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

Proiezione di materiali Delimitare e segnalare l'area d'intervento Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6

 L'utensile deve essere fissato seguendo le istruzioni del libretto 
rilasciato dal produttore 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 71 comma 
1, comma 4 - 
Allegato VI § 
1.2

Punture, tagli, abrasioni   D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
4.5, § 4.7

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6

 Il disco deve essere montato seguendo le istruzioni del libretto di 
istruzioni rilasciato dal produttore

  

 Mantenere costante l'erogazione dell'acqua  
 Non forzare l'operazione di taglio  
 Eseguire gli interventi di manutenzione e revisione a motore 

spento 
  

Sorveglianza sanitaria (123) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII

Segnaletica (122) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
Documenti (120) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 
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Attrezzatura: AT.35 ‐ Tagliasfalto a disco (120) (121) Rumore: 103 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

(121) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.36 ‐ Scanalatore (124) (125) Rumore: 97 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10
Avvio intempestivo Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 

tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, 
pulite e libere 

  

Lesioni alle mani E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in 
moto 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Proiezione di polveri o 
particelle 

Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  D.Lgs. 81/08 
Art. 78 comma 
2

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6

Lesioni a parti del corpo, 
anche per movimenti 
intempestivi 

Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o 
grassi 

  

 Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente 
posizionata e serrata

  

 Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata  
 Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro  
 Non battere mai sul disco e tenerlo pulito  
Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle 
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate 
a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme 
tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 
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Attrezzatura: AT.36 ‐ Scanalatore (124) (125) Rumore: 97 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate  
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Investimento e lesioni a 
non addetti 

Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro   

 Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o 
posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta) 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.7

Ustioni Non toccare il disco o l'elemento in lavorazione subito dopo la 
lavorazione 

  

Rumore (126) (127) 
(Trasm)  

  D.Lgs. 81/08 
Art. 189

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1

Proiezione di parti della 
macchina 

Per la sostituzione del disco utilizzare solo gli attrezzi appropriati   

 Sostituito il disco, prima di rimettere in funzione l'utensile, 
provare a mano il libero movimento del disco stesso

  

Sorveglianza sanitaria (127) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII

Segnaletica (126) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
Documenti (124) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(125) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.37 ‐ Tester (128) (129)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

Elettrocuzione degli 
addetti 

 Guanti 
contro le 
aggressioni 
elettriche 

 

 Utilizzare attrezzature a norma  
Urti, colpi, impatti, 
compressioni, punture, 
tagli e abrasioni 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
4.1, § 4.5

 Impugnare saldamente l'utensile  
 Assumere una posizione corretta e stabile  
 Non utilizzare in maniera impropria l'utensile  
 Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una 

eventuale caduta dall'alto 
 D.Lgs. 81/08 

Allegato VI § 
1.7

 L'utensile non deve essere deteriorato  
 Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature e  
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Attrezzatura: AT.37 ‐ Tester (128) (129)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative
siano ben fissati 

Tagli, abrasioni   
Documenti (128) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(129) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.38 ‐ Troncatrice (130) (131)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10
Riavvio della macchina per 
ritorno intempestivo di 
corrente 

Sulla linea di alimentazione è installato un relè di minima 
tensione o equivalente 

  

Avvio intempestivo Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, 
pulite e libere 

  

Proiezione di schegge o 
parti dell'utensile 

Allontanare i non addetti dall'area di lavoro   

 Condizioni della disco: 
 
 
ꞏ ben affilata e in condizioni di piena efficienza 
ben fissata all'utensile

  

 Nel caso di bloccaggio del disco, fermare il disco, toglierlo e 
controllare prima di riprendere il lavoro 

Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6

  Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Lesioni alle mani Non sostituire il disco con il seghetto in movimento  
 Carter fisso che copre la metà superiore della lama e carter mobile 

sulla metà inferiore
  

 E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in 
moto 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Lesioni a parti del corpo, 
anche per movimenti 
intempestivi 

Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o 
grassi 

  

 Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata  
 Non indossare indumenti ampi o svolazzanti  
 Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro  
Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
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Attrezzatura: AT.38 ‐ Troncatrice (130) (131)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento

83 - Allegato 
IX

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle 
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate 
a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme 
tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate  
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Investimento e lesioni a 
non addetti 

Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro   

 Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o 
posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta) 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.7

Proiezione di schegge o 
parti dell'utensile 

Rispetto delle seguenti condizioni: 
 
 
ꞏ montato sull'utensile appropriato alla lavorazione 
in condizione di piena efficienza 
ben fissato: chiavi di fissaggio non collegate all'utensile con 
cordicelle o altri materiali

Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

 Per la sostituzione del disco utilizzare solo gli attrezzi appropriati  
Documenti (130) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(131) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.39 ‐ Curvatubi motorizzato (132) (133)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10
Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, 

pulite e libere 
  

Avvio intempestivo Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

Contatto con organi in 
movimento 

Carter di protezione del motore correttamente posizionato e 
serrato 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.6.3

Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione  D.Lgs. 81/08  
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Attrezzatura: AT.39 ‐ Curvatubi motorizzato (132) (133)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative
folgorazione preventiva delle attrezzature Art. 71 comma 

4
 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 

conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle 
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate 
a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme 
tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate  
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Lesioni alle mani E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in 
moto 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Proiezione di materiali Pulizia dell'utensile prima di ogni uso successivo  
 Buona lubrificazione motore e elemento filettante  
 Tubo ben stretto prima di azionare il curvatubi  
Investimento da parti in 
movimento 

Prima di utilizzare l'utensile assicurarsi di aver stretto bene il tubo 
da piegare 

  

Investimento e lesioni di 
non addetti 

Evitare l'uso del curvatubi con tubi collegati al tubo che si sta 
filettando 
Non operare in adiacenza a transiti e ad altre postazioni di lavoro 

  

Investimento da parti in 
movimento 

Non tenere le mani sul tubo mentre viene curvato   

Documenti (132) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(133) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 
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Attrezzatura: AT.40 ‐ Filettatrice (134) (135)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10
Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, 

pulite e libere 
  

Movimenti intempestivi Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente 
posizionata e serrata

  

Avvio intempestivo Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

Contatto con organi in 
movimento 

Carter di protezione del motore correttamente posizionato e 
serrato 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.6.3

Lesioni alle mani E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in 
moto 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle 
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate 
a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme 
tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate  
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Proiezione di materiali Pulizia dell'utensile prima di ogni uso successivo  
 Buona lubrificazione motore e elemento filettante  
 Tubo ben stretto prima di azionare il curvatubi  
Investimento da parti in 
movimento 

Prima di utilizzare l'utensile assicurarsi di aver stretto bene il tubo 
da piegare 

  

Ustioni Non toccare il pezzo in lavorazione subito dopo l'uso perché 
potrebbe essere molto caldo

  

Investimento e lesioni di Non operare in adiacenza a transiti e ad altre postazioni di lavoro  
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Attrezzatura: AT.40 ‐ Filettatrice (134) (135)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative
non addetti 
Documenti (134) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(135) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.41 ‐ Polifusore (136) (137)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10
Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, 

pulite e libere 
  

Avvio intempestivo Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle 
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate 
a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme 
tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate  
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Contatto con organi in 
movimento 

Carter di protezione del motore correttamente posizionato e 
serrato 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.6.3

Lesioni alle mani E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in 
moto 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Investimento e lesioni di Evitare l'uso del curvatubi con tubi collegati al tubo che si sta  



 

104 
 

Attrezzatura: AT.41 ‐ Polifusore (136) (137)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative
non addetti filettando 

Non operare in adiacenza a transiti e ad altre postazioni di lavoro 
Ustioni Evitare il contatto con la piastra del polifusore in fase di 

riscaldamento 
  

Documenti (136) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(137) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.42 ‐ Aspirapolvere (138) (139)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

   D.Lgs. 17/10
Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, 

pulite e libere 
  

Investimento e lesioni a 
non addetti 

Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o 
posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta) 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.7

Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle 
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate 
a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme 
tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate  
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Documenti (138) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(139) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
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Attrezzatura: AT.42 ‐ Aspirapolvere (138) (139)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.43 ‐ Spazzole  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

Inalazione di polveri  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4
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2.3.3) MATERIALI 
 

Materiale: MT.01 ‐ Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative

 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile. 
In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non 
rovini per instabilità; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti 
sporgenti e non segnalate; se confezionato riporre come indicato 
sul cartone di imballaggio; evitare il sovraccaricamento; riporre 
ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole la movimentazione 
manuale 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

 I ferri in matassa, le barre, i rotoli devono essere depositati su 
traversine in modo da facilitarne il sollevamento

  

Lesioni ad altre parti del 
corpo per contatto con 
parti taglienti, pungenti, 
ecc 

Segnalare e, se necessario, proteggere le estremità dei materiali in 
opera che prospettano su transiti 

Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
pungenti, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

 Proteggere o segnalare le estremità della parte metallica sporgente 
I materiali devono essere movimentati con cura e presi 
saldamente in mano

  

 Le barre d'acciaio, la rete devono essere movimentati con cura e 
presi saldamente in mano

  

Lesioni ai piedi per caduta 
di materiali 

I materiali in opera devono essere fissati in modo da impedirne il 
ribaltamento; le parti sporgenti devono essere evidenziate e 
protette; gli addetti devono utilizzare abiti adatti con parti non 
svolazzanti 

Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

 
Materiale: MT.02 ‐ Tavole, ecc. in legno  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che 
prospettano su transiti

  

 Depositare le tavole etc. seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; 
evitare il sovraccaricamento; le tavole etc. vanno depositate in modo da 
evitare il loro scivolamento, con interposti travetti in legno muniti di 
cunei e per facilitarne la movimentazione; evitare ci siano parti sporgenti 
non segnalate; depositarli mantenendo agevole i percorsi per uomini e 
mezzi; Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

  

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
sbrecciate, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Lesioni ai piedi per caduta 
di materiali 

Movimentare con cura i materiali Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

Punture ai piedi per contatto con 
tavole non correttamente 
schiodate 

Subito dopo la rimozione della casseratura, eliminare i chiodi residui. Provvedere 
allo stoccaggio dei materiali nelle posizioni prefissate 

Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.2, 
§ 4.6
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Materiale: MT.03 ‐ Baracche di cantiere  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che 
prospettano su transiti

  

 Depositare le baracche di cantiere seguendo le istruzioni indicate 
dal responsabile; profilati metallici ed i tralicci vanno depositati in 
modo da evitare il ribaltamento in modo incrociato o sfalsato; 
evitare ci siano parti sporgenti non segnalate; depositare su 
bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione. 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

  

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
pungenti, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

 I materiali devono essere movimentati con cura e presi 
saldamente in mano

  

Lesioni ai piedi per caduta 
di materiali 

I materiali devono essere movimentati con cura e presi 
saldamente in mano 

Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

 
Materiale: MT.04 ‐ Ponti su ruote a torre o trabattelli (smontati) (1) (2) (3)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Depositare la gru seguendo le istruzioni indicate dal responsabile. 
In mancanza di disposizioni depositare la gru in modo che non sia 
d'ingombro o instabile; che abbia sufficiente spazio per lo scarico 
ed il successivo carico; 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

Investimento durante le 
movimentazioni 

Segregare la zona di lavoro   

 Le movimentazioni vanno effettuate verificando la disponibilità 
delle aree circostanti

  

Lesioni ad altre parti del 
corpo per contatto con 
parti taglienti, pungenti, 
ecc 

Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che 
prospettano su transiti 

  

Adempimenti (1) ꞏ Verifiche periodiche prima e dopo ogni montaggio: 
per il telaio, correnti e diagonali, impalcati prefabbricati, basette fisse, basette regolabili, etc. 
(l'elenco completo è in funzione al tipo di ponteggio e lo si deduce dal libretto) 
controllo visivo dell'esistenza del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale 
controllo visivo che gli elementi in tubi e giunti siano di tipo autorizzato e appartenenti ad un 
unico fabbricante 
controllo visivo che il marchio sia come da libretto 
controllo visivo conservazione della protezione contro la corrosione 
controllo visivo delle verticalità del telaio durante il montaggio 
controllo spinotto di collegamento fra montanti 
controllo attacchi controventature perni e/o boccole 

controllo orizzontalità del traverso; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 8 
Documenti (2) Libretto di uso e manutenzione del trabattello 

(3) Autorizzazione ministeriale all'uso del trabattello, se dotato di stabilizzatori laterali; D.Lgs. 
81/08 Artt. 131 comma 6, 134
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Materiale: MT.05 ‐ Ponteggi metallici (smontati) (4)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che 
prospettano su transiti

  

 Depositare i ponteggi seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile. 
In mancanza di disposizioni depositare le attrezzature in modo 
che non siano d'ingombro o instabili; che abbiano sufficiente 
spazio per lo scarico ed il successivo carico; 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
pungenti, ecc 

I materiali devono essere movimentati con cura e presi 
saldamente in mano 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

 I materiali devono essere immagazzinati con cura e presi 
saldamente in mano 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Lesioni ai piedi per caduta 
di materiali 

Movimentare con cura i materiali Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

 Organizzare stoccaggi solidi dei materiali Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

Lesioni ad altre parti del 
corpo per contatto con 
parti taglienti, pungenti, 
ecc 

Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che 
prospettano su transiti 

  

Adempimenti (4) Verifiche periodiche prima e dopo ogni montaggio: 
per il telaio, correnti e diagonali, impalcati prefabbricati, basette fisse, basette regolabili, etc. 
(l'elenco completo è in funzione al tipo di ponteggio e lo si deduce dal libretto) 
 
 
ꞏ controllo visivo dell'esistenza del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale 
controllo visivo che gli elementi in tubi e giunti siano di tipo autorizzato e appartenenti ad un 
unico fabbricante 
controllo visivo che il marchio sia come da libretto 
controllo visivo conservazione della protezione contro la corrosione 
controllo visivo delle verticalità del telaio durante il montaggio 
controllo spinotto di collegamento fra montanti 
controllo attacchi controventature perni e/o boccole 

controllo orizzontalità del traverso; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 8 
 
Materiale: MT.06 ‐ Elementi in legno, bulloneria, montanti metallici per parapetti  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Depositare elementi in legno, etc. secondo le disposizioni del 
responsabile; vanno depositati al coperto nei luoghi indicati in 
modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; 
non impilare ma depositare ad altezza d'uomo in modo che risulti 
agevole lo spostamento da parte degli addetti; utilizzare per lo 
scarico e la movimentazione solo attrezzature adeguate; usare i 
DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

  

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
sbrecciate, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Lesioni ai piedi per caduta 
di materiali 

Movimentare con cura i materiali Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
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Materiale: MT.06 ‐ Elementi in legno, bulloneria, montanti metallici per parapetti  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative
3.2, § 4.6

Punture ai piedi per contatto con 
tavole non correttamente 
schiodate 

Subito dopo la rimozione della casseratura, eliminare i chiodi residui. Provvedere 
allo stoccaggio dei materiali nelle posizioni prefissate 

Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.2, 
§ 4.6

 
Materiale: MT.07 ‐ Tubi tipo Innocenti e giunti  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che 
prospettano su transiti

  

 Depositare i tubi innocenti etc. seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile. 
In mancanza di disposizioni depositare le attrezzature in modo 
che non siano d'ingombro o instabili; che abbiano sufficiente 
spazio per lo scarico ed il successivo carico; 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
pungenti, ecc 

I materiali devono essere movimentati con cura e presi 
saldamente in mano 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Lesioni ai piedi per caduta 
di materiali 

Movimentare con cura i materiali Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

 
Materiale: MT.08 ‐ Argani ed elevatori  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che 
prospettano su transiti

  

 Depositare gli argani ed elevatori seguendo le istruzioni indicate 
dal responsabile. 
In mancanza di disposizioni depositare le attrezzature in modo 
che non siano d'ingombro o instabili; che abbiano sufficiente 
spazio per lo scarico ed il successivo carico; 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
pungenti, ecc 

I materiali devono essere movimentati con cura e presi 
saldamente in mano 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Lesioni ai piedi per caduta 
di materiali 

Movimentare con cura i materiali Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

Lesioni ad altre parti del 
corpo per contatto con 
parti taglienti, pungenti, 
ecc 

Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che 
prospettano su transiti 
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Materiale: MT.09 ‐ Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di 

sollevamento) (5) (6) (7) (8) 
 

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in 
perfette condizioni di integrità e funzionamento per evitare lo 
sfilamento del carico in caso di urti accidentali

  

 Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante 
con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio 
del fabbricante 

  

 Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima 
consentita incisa o impressa

  

 Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice 
delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in 
contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature 

  

 Le funi di imbracatura devono essere integre ed in buono stato di 
conservazione 

  

 Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei 
carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di 
aggancio, delle condizioni atmosferiche, etc

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.6

 Le combinazione di più accessori di sollevamento devono essere 
contrassegnati in modo chiaro, per riconoscerli in modo univoco 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.6

 L'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato ai lavoratori allo scopo 
incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e 
specifica 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 71 comma 
7 a)

 In caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i 
lavoratori interessati devono essere qualificati in maniera 
specifica per svolgere detti compiti

 D.Lgs. 81/08 
Art. 71 comma 
7 b)

 Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo 
tale da non essere danneggiati o deteriorati 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.7

Caduta del carico per 
rottura funi e ganci 

Sostituire le funi metalliche quando un trefolo è completamente 
rotto, quando sono ammaccate, con strozzature, con riduzioni del 
diametro, o presentano asole o nodi di torsione e quando i fili rotti 
visibili abbiano una sezione > 10% rispetto alla sezione metallica 
totale della fune 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
4.4.10 

   D.P.R. n. 
1497/63 Art. 39

 Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una 
attestazione recante le caratteristiche della fune stessa

 D.P.R. n. 
673/82 Art. 2

   Circ. ISPESL 
n° 42 del 
08/07/87

 Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al 
carico da sollevare e possedere idoneo coefficiente di sicurezza 

  

Caduta del carico per 
sfilamento funi 

Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, 
devono essere provviste di piombatura o legatura o morsettatura, 
allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili 
elementari. 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.12

Adempimenti (7) Verifica di prima istallazione, verifiche periodiche ed eccezionali; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 8, 11 

(8) Esporre sulla macchina, in posizione di facile visibilità, i cartelli inerenti il codice dei segnali e 
le norme di imbracatura

Documenti (5) Documento di manutenzione dove vengono registrate le verifiche periodiche quali: 
ꞏ lo stato delle funi o catene: 
lo stato dei sistemi di ancoraggio; 
lo stato dei morsetti delle funi (devono essere non meno di 3, ed applicati tutti allo stesso 
modo con la curvatura delle U dalla parte del lato corto della fune ed a una distanza fra loro di 
6 diametri delle fune;; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 11 - Allegato VII 

(6) I risultati dei controlli sulle attrezzature di lavoro devono essere riportati per iscritto e, almeno 
quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi 
di vigilanza; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 9
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Materiale: MT.10 ‐ Funi e catene (apparecchi di sollevamento) (9) (10) (11) (12)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in 
perfette condizioni di integrità e funzionamento per evitare lo 
sfilamento del carico in caso di urti accidentali

  

 Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante 
con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio 
del fabbricante 

  

 Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima 
consentita incisa o impressa

  

 Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice 
delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in 
contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature 

  

Caduta del carico per 
rottura funi e ganci 

Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di 
sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al riguardo dai 
regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo 
sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di 
almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 
5 per le catene. 

 Istruzioni ENPI 
fase 4 

   D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.11

 Sostituire le funi metalliche quando un trefolo è completamente 
rotto, quando sono ammaccate, con strozzature, riduzioni del 
diametro, o presentano asole o nodi di torsione e quando i fili rotti 
visibili abbiano una sezione > 10% rispetto alla sezione metallica 
totale della fune 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
4.4.10 

   D.P.R. n. 
1497/63 Art. 39

 Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una 
attestazione recante le caratteristiche della fune stessa

 D.P.R. n. 
673/82 Art. 2

   Circ. ISPESL 
n° 42 del 
08/07/87

 I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi di sollevamento, 
sui quali si avvolgono funi metalliche, devono avere un diametro 
non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il 
diametro dei fili elementari di queste. 
Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore 
rispettivamente a 20 e a 250 volte

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.10 

Caduta del carico per 
sfilamento funi 

Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, 
devono essere provviste di piombatura o legatura o morsettatura, 
allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili 
elementari. 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.12

Adempimenti (11) I datori di lavoro, anche a mezzo di personale specializzato dipendente, effettua le: 
a) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti ed apparecchi di sollevamento; 
b) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti e degli apparecchi di trazione; 
c) verifiche mensili degli organi di trazione e di attacco e dei dispositivi di sicurezza dei piani inclinati 
con dislivelli superiori a 25 metri ed inclinazione sul piano orizzontale superiore a 10°; D.M. 12/09/59 
Art. 11 

(12) Esporre sulla macchina, in posizione di facile visibilità, i cartelli inerenti il codice dei segnali e le norme 
di imbracatura 

Documenti (9) Documento di manutenzione dove vengono registrate le verifiche periodiche quali: 
ꞏ lo stato delle funi o catene: 
lo stato dei sistemi di ancoraggio; 
lo stato dei morsetti delle funi (devono essere non meno di 3, ed applicati tutti allo stesso modo con la 
curvatura delle U dalla parte del lato corto della fune ed a una distanza fra loro di 6 diametri delle fune; 
l'avvolgimento corretto dul tamburo e le sedi di appoggio e passaggio; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 11 - 
Allegato VII 

(10) Documento ove sono annotate le verifiche trimestrali a cura del datore di lavoro (normalmente è parte 
integrante del libretto del mezzo di sollevamento); D.M. 12/09/59 Art. 12 
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Materiale: MT.11 ‐ Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative

 rimuovere gli scarti e/o rifiuti  
 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 

responsabile. 
In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non 
rovini per instabilità, ad esempio sfalsando i rotoli, legando le 
tubazioni; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti sporgenti 
non segnalate; evitare il sovraccaricamento; riporre ad altezza 
d'uomo in modo che risulti agevole la movimentazione manuale 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
sbrecciate, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

 I materiali devono essere movimentati con cura e presi 
saldamente in mano

  

 Proteggere o segnalare le estremità della parte sporgente 
I materiali devono essere movimentati con cura e presi 
saldamente in mano

  

Lesioni ai piedi per caduta 
di materiali 

Movimentare con cura i materiali Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

 
Materiale: MT.12 ‐ Piastre metalliche e tralicci metallici  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Dividere il materiale con assi, bancali, morali od altro, in funzione 
delle quantità di prelievo, in modo da evitare impigliamenti nel 
prelievo e movimentazione

  

 Depositare le piastre metalliche ed i tralicci in acciaio seguendo le 
istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; 
le piastre metalliche ed i tralicci in acciaio vanno depositati in 
modo da evitare il ribaltamento in modo incrociato o sfalsato; 
evitare ci siano parti sporgenti non segnalate; depositare su 
bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione. 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

  

Escoriazioni e danni alle 
mani per contatto con parti 
taglienti, pungenti, ecc 

Indossare i guanti Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Lesioni ad altre parti del 
corpo per contatto con 
parti taglienti, pungenti, 
ecc 

Segnalare e, se necessario, proteggere le estremità degli stoccaggi 
che prospettano su transiti 

  

Investimento per caduta 
del materiale durante le 
movimentazioni (Trasm)  

Il sollevamento e la movimentazione con gru, carro ponte, ecc., 
delle piastre e tralicci metallici devono essere effettuati 
utilizzando funi, fasce, catene e non impiegando forche o altri 
elementi aperti 
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Materiale: MT.13 ‐ Materiali edili in genere (laterizi, legnami, tubazioni pvc, plastiche, etc) 

(13) 
 

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Depositare i materiali edili seguendo le istruzioni del 
responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno 
depositati in modo da evitare il ribaltamento, i materiali vanno 
depositati in modo incrociato e sfalsato su bancali o traversine in 
modo da facilitarne la movimentazione. Usare i DPI previsti per 
l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti

  

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
sbrecciate, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Lesioni ai piedi per caduta 
di materiali 

Movimentare con cura i materiali Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

Abrasioni, urti, 
compressioni 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Documenti (13) Scheda/e di sicurezza
 
Materiale: MT.14 ‐ Corpi radianti (idraulica)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile. 
In mancanza di disposizioni riporre i corpi radianti in modo che 
non cadano per instabilità, in base alle dimensioni, impilarli in 
modo incrociato e sfalsato; evidenziando la parti sporgenti o rotte; 
evitare il sovraccaricamento della pila; riporre ad altezza d'uomo 
in modo che risulti agevole la movimentazione manuale e 
riponendole su traversine o bancali per facilitarne la rimozione; 
per la movimentazione utilizzare attrezzature adatte, carrelli 
manuali, carrelli elevatori, gru, etc. 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

Abrasioni, urti, 
compressioni 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Caduta dei manufatti 
durante le movimentazioni 

Utilizzare per le movimentazioni solo attrezzature idonee (gru, 
muletti, etc.) 

  

 
Materiale: MT.15 ‐ Tubazioni, raccordi, pompe  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno 
depositati in luogo protetto dalle intemperie ed in modo da evitare 
il ribaltamento; segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza 
d'uomo in modo da facilitarne la movimentazione. 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

  

Colpi, compressioni,  Scarpe di D.Lgs. 81/08 
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Materiale: MT.15 ‐ Tubazioni, raccordi, pompe  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative
caduta di materiali sicurezza Allegato VIII § 

3.2, § 4.6
  Guanti D.Lgs. 81/08 

Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

 
Materiale: MT.16 ‐ Sanitari  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Depositare i pacchi su bancale seguendo le disposizione del 
responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati al coperto e in 
modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; 
non depositare lungo il bordo degli scavi o su ponteggi; non 
impilare i pacchi in modo che risulti agevole lo spostamento da 
parte degli addetti; utilizzare per lo scarico e la movimentazione 
solo attrezzature adeguate; usare i DPI previsti per l'utilizzo 
durante la movimentazione e gli spostamenti

  

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
sbrecciate, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Lesioni ai piedi per caduta 
di materiali 

Movimentare con cura i materiali Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

 Organizzare stoccaggi solidi dei materiali Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

 
Materiale: MT.17 ‐ Antenne, parabole ed altri manufatti  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile. 
In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non 
rovini per instabilità; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti 
sporgenti e non segnalate; se confezionato riporre come indicato 
sul cartone di imballaggio; evitare il sovraccaricamento; riporre 
ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole la movimentazione 
manuale: riporre su bancali o traversine per facilitare il 
caricamento; 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
sbrecciate, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Lesioni ai piedi per caduta 
di materiali 

I materiali devono essere prelevati dall'alto verso il basso e 
comunque non prelevati in modo casuale che comporti uno 
squilibrio nella scaffalatura

Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

 Depositare i materiali in modo ordinato in modo da evitare 
rovesciamenti causati da depositi instabili 

Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6
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Materiale: MT.18 ‐ Tubazioni in P.V.C  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno 
depositati in modo da evitare il ribaltamento incrociandone 
l'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni; interporrre delle 
traversine o depositare su bancali per facilitarne il sollevamento; 
segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo 
da facilitarne la movimentazione. 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

  

Abrasioni, urti, 
compressioni 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Inquinante Non disperdere il materiale nell'ambiente  
 
Materiale: MT.19 ‐ Tubazioni in acciaio rivestito  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno 
depositati in modo da evitare il ribaltamento incrociandone 
l'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni; interporre delle 
traversine o depositare su bancali per facilitarne il sollevamento; 
segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo 
da facilitarne la movimentazione. 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

  

Abrasioni, urti, 
compressioni 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Caduta dei manufatti 
durante le movimentazioni 

Utilizzare per le movimentazioni e la posa solo gru su carro, 
autogru, o escavatori omologati per il sollevamento e la 
movimentazione 

  

 
Materiale: MT.20 ‐ Malta (14)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Il materiale in eccedenza ed i sacchi vuoti devono essere conferiti 
in discariche autorizzate

  

 Depositare i cartoni o sacchi seguendo le istruzioni indicate nella 
confezione; evitare il sovraccaricamento; cartoni, sacchi, sacchetti 
o altro vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento e la 
fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante 
la movimentazione e gli spostamenti

  

Inalazione di polvere  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

Irritante per la pelle (per 
persone predisposte ad 
allergie) 

 Guanti 
contro le 
aggressioni 
chimiche 

 

Documenti (14) Scheda/e di sicurezza
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Materiale: MT.21 ‐ Mattoni laterizi, pietrame, ecc  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative

 Depositare i pacchi su bancale seguendo le disposizione del 
responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati in modo da non 
impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare 
lungo il bordo degli scavi o su ponteggi; non impilare i pacchi in 
modo che risulti agevole lo spostamento da parte degli addetti; 
utilizzare per lo scarico e la movimentazione solo attrezzature 
adeguate; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la 
movimentazione e gli spostamenti

  

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
sbrecciate, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Lesioni ai piedi per caduta 
di materiali 

Movimentare con cura i materiali Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

 
Materiale: MT.22 ‐ Massi, pietrame  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di deposito  
 Depositare il pietrame seguendo le disposizione del responsabile; 

va depositato nei luoghi indicati in modo da non impedire la 
circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il 
bordo degli scavi; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la 
movimentazione e gli spostamenti

  

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
sbrecciate, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Inalazione di polveri  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

 
Materiale: MT.23 ‐ Lattoneria in lamiera  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che 
prospettano su transiti

  

 Depositare la lattoneria in lamiera seguendo le istruzioni indicate 
dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; la lattoneria in 
lamiera va depositata in modo da evitare il ribaltamento in modo 
incrociato o sfalsato; evitare ci siano parti sporgenti non 
segnalate; depositare su bancali o traversine in modo da 
facilitarne la movimentazione. 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

  

Lesioni, tagli, abrasioni  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Caduta di materiali, 
punture 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

 
Materiale: MT.24 ‐ Mattoni laterizi, blocchi tipo Leca, ecc  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Depositare i pacchi su bancale seguendo le disposizione del 
responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati in modo da non 
impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare 
lungo il bordo degli scavi o su ponteggi; non impilare i pacchi in 
modo che risulti agevole lo spostamento da parte degli addetti; 
utilizzare per lo scarico e la movimentazione solo attrezzature 
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Materiale: MT.24 ‐ Mattoni laterizi, blocchi tipo Leca, ecc  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative
adeguate; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la 
movimentazione e gli spostamenti

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
sbrecciate, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Lesioni ai piedi per caduta 
di materiali 

Movimentare con cura i materiali Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

 
Materiale: MT.25 ‐ Elementi in legno, metallo e superfici vetrate  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Depositare elementi in legno, metallo e superfici vetrate secondo 
le disposizioni del responsabile; vanno depositati al coperto nei 
luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione degli 
uomini e dei mezzi; non impilare ma depositare ad altezza d'uomo 
in modo che risulti agevole lo spostamento da parte degli addetti; 
utilizzare per lo scarico e la movimentazione solo attrezzature 
adeguate; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la 
movimentazione e gli spostamenti

  

Escoriazioni e danni alle 
mani 

I materiali devono essere movimentati con cura e presi 
saldamente in mano 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Caduta di materiali, 
punture 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

 
Materiale: MT.26 ‐ Elementi in legno e superfici vetrate  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Depositare elementi in legno, etc. secondo le disposizioni del 
responsabile; vanno depositati al coperto nei luoghi indicati in 
modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; 
non impilare ma depositare ad altezza d'uomo in modo che risulti 
agevole lo spostamento da parte degli addetti; utilizzare per lo 
scarico e la movimentazione solo attrezzature adeguate; usare i 
DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

  

Escoriazioni e danni alle 
mani 

I materiali devono essere movimentati con cura e presi 
saldamente in mano 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Caduta di materiali, 
punture 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

 
Materiale: MT.27 ‐ Elementi in legno, metallo ecc  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Depositare gli elementi in legno metallo, seguendo le disposizioni 
del responsabile; vanno depositati al coperto nei luoghi indicati in 
modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; 
non impilare ma depositare ad altezza d'uomo in modo che risulti 
agevole lo spostamento da parte degli addetti; utilizzare per lo 
scarico e la movimentazione solo attrezzature adeguate; usare i 
DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

  

Escoriazioni e danni alle 
mani 

I materiali devono essere movimentati con cura e presi 
saldamente in mano 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Caduta di materiali,  Scarpe di D.Lgs. 81/08 
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Materiale: MT.27 ‐ Elementi in legno, metallo ecc  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative
punture sicurezza Allegato VIII § 

3.2, § 4.6
 
Materiale: MT.28 ‐ Intonaco (demolizione)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

Lesioni ai piedi per caduta 
di materiali 

Organizzare la movimentazione Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

Inalazione di polveri  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

 
Materiale: MT.29 ‐ Malta bastarda (15)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Il materiale in eccedenza ed i sacchi vuoti devono essere conferiti 
in discariche autorizzate

  

 Depositare i cartoni o sacchi seguendo le istruzioni indicate nella 
confezione; evitare il sovraccaricamento; cartoni, sacchi, sacchetti 
o altro vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento e la 
fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante 
la movimentazione e gli spostamenti

  

Irritazione alla pelle  Guanti 
contro le 
aggressioni 
chimiche 

 

Irritante per la pelle (per 
persone predisposte ad 
allergie) 

 Guanti 
contro le 
aggressioni 
chimiche 

 

Documenti (15) Scheda/e di sicurezza
 
Materiale: MT.30 ‐ Pannelli in cartongesso, ferramenta zincata di sostegno  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Depositare i pacchi su bancale seguendo le disposizione del 
responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati al coperto in 
modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; 
non depositare lungo il bordo degli scavi o su ponteggi; non 
impilare i pacchi in modo che risulti agevole lo spostamento da 
parte degli addetti; utilizzare per lo scarico e la movimentazione 
solo attrezzature adeguate; usare i DPI previsti per l'utilizzo 
durante la movimentazione e gli spostamenti

  

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
sbrecciate, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5
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Materiale: MT.31 ‐ Pannelli metallici o fonoassorbenti, ferramenta zincata di sostegno  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Depositare i pacchi su bancale seguendo le disposizione del 
responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati al coperto in 
modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; 
non depositare lungo il bordo degli scavi o su ponteggi; non 
impilare i pacchi in modo che risulti agevole lo spostamento da 
parte degli addetti; utilizzare per lo scarico e la movimentazione 
solo attrezzature adeguate; usare i DPI previsti per l'utilizzo 
durante la movimentazione e gli spostamenti

  

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
sbrecciate, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

 
Materiale: MT.32 ‐ Materiale isolante (16)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Depositare i pacchi o rotoli seguendo le istruzioni indicate nella 
confezione; evitare il sovraccaricamento; i pacchi o rotoli vanno 
depositati in modo da evitare il ribaltamento, i rotoli o pacchi 
vanno depositati in modo incrociato e sfalsato su bancali o 
traversine in modo da facilitarne la movimentazione. Usare i DPI 
previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti 

  

Inquinante Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata  
Lesioni alle mani per 
contatto con parti pungenti, 
sbrecciate, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Inalazione di polveri o 
fumi nocivi durante il 
taglio 

 Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

Documenti (16) Scheda/e di sicurezza
 
Materiale: MT.33 ‐ Collante (17)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile. 
In mancanza di disposizioni riporre i sacchi in modo che non 
rovini per instabilità, in base alle dimensioni dei barattoli, latte, 
etc., impilarli in modo sfalsato; evitare di rompere i contenitori; in 
caso di rotture smaltire il prodotto se non utilizzato presso la 
discarica di cantiere o il previsto punto di raccolta; evitare il 
sovraccaricamento della pila; riporre ad altezza d'uomo in modo 
che risulti agevole la movimentazione manuale e riponendole su 
traversine o bancali per facilitarne la rimozione; 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

Irritazione alla pelle  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Inalazione di vapori tossici  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

Documenti (17) Scheda/e di sicurezza
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Materiale: MT.34 ‐ Intonaco a base di silicati (18)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Il materiale in eccedenza ed i sacchi vuoti devono essere conferiti 
in discariche autorizzate

  

 Depositare i cartoni o sacchi seguendo le istruzioni indicate nella 
confezione; evitare il sovraccaricamento; cartoni, sacchi, sacchetti 
o altro vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento e la 
fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante 
la movimentazione e gli spostamenti

  

Irritante per la pelle Evitare il contatto con le parti del corpo Creme 
protettive 

 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

  Pomate 
Irritante per gli occhi Evitare il contatto Occhiali D.Lgs. 81/08 

Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Documenti (18) Scheda/e di sicurezza
 
Materiale: MT.35 ‐ Cemento (19)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile. In 
mancanza di disposizioni riporre i sacchi in modo che non rovini per 
instabilità, in base alle dimensioni dei sacchi, impilarli in modo 
incrociato e sfalsato; evitare di rompere i sacchi; in caso di rotture 
smaltire il prodotto se non utilizzato presso la discarica di cantiere o il 
previsto punto di raccolta; evitare il sovraccaricamento della pila; riporre 
ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole la movimentazione 
manuale e riponendole su traversine o bancali per facilitarne la 
rimozione; Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione 
e gli spostamenti 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

Inquinante Il materiale in eccedenza deve essere conferito in discariche 
autorizzate 

  

Irritante per la pelle Non utilizzare guanti sporchi d'olio Creme 
protettive 

 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

  Pomate 
Irritante per le vie 
respiratorie 

Ventilare il locale di lavoro Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

Documenti (19) Scheda/e di sicurezza
 
Materiale: MT.36 ‐ Misto granulometrico  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di deposito  
 Depositare il misto granulometrico seguendo le disposizione del 

responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati in modo da non 
impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il 
bordo degli scavi; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la 
movimentazione e gli spostamenti

  

Inalazione di polveri  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4
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Materiale: MT.37 ‐ Prodotti regolarizzanti preconfezionati, oppure malta cementizia di 
sabbia fine addizionata con resine (20)

 

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Il materiale in eccedenza ed i sacchi vuoti devono essere conferiti 
in discariche autorizzate

  

 Depositare i cartoni o sacchi seguendo le istruzioni indicate nella 
confezione; evitare il sovraccaricamento; cartoni, sacchi, sacchetti 
o altro vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento e la 
fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante 
la movimentazione e gli spostamenti

  

Inalazione di polvere di 
cemento 

 Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

Irritante per la pelle (per 
persone predisposte ad 
allergie) 

 Guanti 
contro le 
aggressioni 
chimiche 

 

Lesioni alle mani o ad altre 
parti del corpo per contatto 
con sostanze corrosive, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Documenti (20) Scheda/e di sicurezza
 
Materiale: MT.38 ‐ Vernici o pitture (21)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicate nella 
confezione; evitare il sovraccaricamento; barattoli, lattine o altro 
vanno depositate in modo da evitare il ribaltamento e la 
fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante 
la movimentazione e gli spostamenti

  

 Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato; non fumare 
e non usare fiamme libere; ventilare i locali

  

Infiammabile Non fumare e non usare fiamme libere sul luogo di lavoro; 
ventilare i locali 

  

 Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato; non fumare 
e non usare fiamme libere né negli stoccaggi né sul luogo di 
lavoro; ventilare i locali

  

Inquinante Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata  
Irritante per la pelle  Creme 

protettive 
 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

  Pomate 
Inalazione di vapori, 
sostanze allergizzanti 

 Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

Documenti (21) Scheda/e di sicurezza; Per l'utilizzo della vernice o pittura prendere in provvedimenti specifici 
in base alla composizione descritta nella scheda di sicurezza 

Individuare nelle schede di sicurezza la composizione del prodotto ed i provvedimenti relativi per 
l'utilizzo; Per lo smaltimento della vernice o pitture prendere i provvedimenti specifici in base alla 
composizione specifica descritta nella scheda di sicurezza 
Individuare nelle schede di sicurezza la composizione del prodotto ed i provvedimenti relativi per lo 

smaltimento 
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Materiale: MT.39 ‐ Stucco o pitture (22)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicate nella 
confezione; evitare il sovraccaricamento; barattoli, lattine o altro 
vanno depositate in modo da evitare il ribaltamento e la 
fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante 
la movimentazione e gli spostamenti

  

 Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato; non fumare 
e non usare fiamme libere; ventilare i locali

  

Inquinante Utilizzare secondo le disposizioni della scheda di sicurezza  
 Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata  
Irritante per la pelle e per 
le vie respiratorie (Trasm)  

Evitare di inalare i vapori (ventilare i locali) Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

Documenti (22) Scheda/e di sicurezza
 
Materiale: MT.40 ‐ Sabbia silicea  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di deposito  
 Depositare la sabbia silicea seguendo le disposizione del 

responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati in modo da non 
impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare 
lungo il bordo degli scavi; usare i DPI previsti per l'utilizzo 
durante la movimentazione e gli spostamenti

  

Irritante per le vie 
respiratorie 

Non inalare le polveri; 
Ventilare il locale di lavoro; 

Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

 
Materiale: MT.41 ‐ Conglomerato, eventualmente additivato (23)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

Inalazione di vapori  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

 Seguire le disposizioni contenute nella scheda di sicurezza 
dell'additivo utilizzato e dotarsi dei relativi DPI previsti

  

Lesioni alle mani o ad altre 
parti del corpo per contatto 
con sostanze corrosive, 
ecc. (Guanti contro le 
aggressioni chimiche, 
occhiali) 

 Guanti 
contro le 
aggressioni 
chimiche 

 

  Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Irritazione alla pelle  Guanti 
contro le 
aggressioni 
chimiche 

 

Documenti (23) Scheda/e di sicurezza
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Materiale: MT.42 ‐ Piastrelle ceramiche, in gres, klinker, ecc  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Depositare i pacchi su bancale seguendo le disposizione del 
responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati al coperto e in 
modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; 
non depositare lungo il bordo degli scavi o su ponteggi; non 
impilare i pacchi in modo che risulti agevole lo spostamento da 
parte degli addetti; utilizzare per lo scarico e la movimentazione 
solo attrezzature adeguate; usare i DPI previsti per l'utilizzo 
durante la movimentazione e gli spostamenti

  

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
sbrecciate, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Lesioni ai piedi per caduta 
di materiali 

Movimentare con cura i materiali Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

 
Materiale: MT.43 ‐ Pietre naturali e artificiali  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che 
prospettano su transiti

  

 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno 
depositate in modo da evitare il ribaltamento in modo incrociato o 
sfalsato; evitare ci siano parti sporgenti non segnalate; depositare 
su bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione. 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

  

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
sbrecciate, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Lesioni ai piedi per caduta 
di materiali 

Movimentare con cura i materiali Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

 
Materiale: MT.44 ‐ Cere, vernici, ecc (24)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile. 
In mancanza di disposizioni riporre i sacchi in modo che non 
rovini per instabilità, in base alle dimensioni dei barattoli, latte, 
etc., impilarli in modo sfalsato; evitare di rompere i contenitori; in 
caso di rotture smaltire il prodotto se non utilizzato presso la 
discarica di cantiere o il previsto punto di raccolta; evitare il 
sovraccaricamento della pila; riporre ad altezza d'uomo in modo 
che risulti agevole la movimentazione manuale e riponendole su 
traversine o bancali per facilitarne la rimozione; 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

Infiammabile Il prodotto non deve essere utilizzato in presenza di fiamme libere 
e quando si fuma 

  

Inquinante Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata  
Irritante per la pelle  Guanti D.Lgs. 81/08 

Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Contatto con sostanze   D.M. 
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Materiale: MT.44 ‐ Cere, vernici, ecc (24)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative
allergizzanti 28/01/1992
 Curare scrupolosamente l'igiene personale al termine del lavoro Guanti D.Lgs. 81/08 

Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile. 
In mancanza di disposizioni riporre i barattoli, latte, etc. in modo 
che non rovini per instabilità, in base alle loro dimensioni 
dovranno essere impilati sfalsato; evitare di rompere vasi; in caso 
di rotture smaltire il prodotto presso la discarica di cantiere o il 
previsto punto di raccolta; evitare il sovraccaricamento della pila; 
riporre ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole la 
movimentazione manuale e riponendole su traversine o bancali 
per facilitarne la rimozione; 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

Documenti (24) Scheda/e di sicurezza
 
Materiale: MT.45 ‐ Elementi in legno  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che 
prospettano su transiti

  

 Depositare gli elementi in legno seguendo le istruzioni indicate 
dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; gli elementi in 
legno vanno depositati in modo da evitare il loro scivolamento, 
con interposti travetti in legno muniti di cunei e per facilitarne la 
movimentazione; evitare ci siano parti sporgenti non segnalate; 
depositarli mantenendo agevole i percorsi per uomini e mezzi; 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

  

Escoriazioni e danni alle 
mani 

I materiali devono essere movimentati con cura e presi 
saldamente in mano 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Caduta di materiali, 
punture 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

 
Materiale: MT.46 ‐ Guaina bituminoso-elastomerica (25)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Depositare i rotoli seguendo le istruzioni indicate nella 
confezione; evitare il sovraccaricamento; vanno depositati in 
modo da evitare il ribaltamento usando una orditura incrociata o 
sfalsata in base alle dimensioni dei rotoli; per facilitare il deposito 
e lo spostamento riporre ad altezza d'uomo su traversine o 
bancali; Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la 
movimentazione e gli spostamenti

  

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
sbrecciate, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Inquinante Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata  
Documenti (25) Scheda/e di sicurezza
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Materiale: MT.47 ‐ Lamiera zincata o rame  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che 
prospettano su transiti

  

 Depositare la lamiera in lastre seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile; evitare il sovraccaricamento; la lamiera in lastre va 
depositata in modo da evitare il ribaltamento in modo incrociato o 
sfalsato; evitare ci siano parti sporgenti non segnalate; depositare 
su bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione. 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

  

Escoriazioni, tagli e danni 
generici alle mani 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Caduta di materiali, 
punture 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

 
Materiale: MT.48 ‐ Tegole laterizie o simili  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Depositare i pacchi su bancale seguendo le disposizione del 
responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati in modo da non 
impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare 
lungo il bordo degli scavi o su ponteggi; non impilare i pacchi in 
modo che risulti agevole lo spostamento da parte degli addetti; 
utilizzare per lo scarico e la movimentazione solo attrezzature 
adeguate; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la 
movimentazione e gli spostamenti

  

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
sbrecciate, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Lesioni ai piedi per caduta 
di materiali 

Movimentare con cura i materiali Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

 
Materiale: MT.49 ‐ Silicone (26)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicate nella 
confezione; evitare il sovraccaricamento; barattoli, lattine o altro 
vanno depositate in modo da evitare il ribaltamento e la 
fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante 
la movimentazione e gli spostamenti

  

 Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato; non fumare 
e non usare fiamme libere; ventilare i locali

  

Infiammabile Non fumare e non usare fiamme libere sul luogo di lavoro; 
ventilare i locali 

  

 Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato  
Inquinante Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata  
Irritante per la pelle e per 
le vie respiratorie 

Evitare di inalare i vapori (ventilare i locali) Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

Documenti (26) Scheda/e di sicurezza
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Materiale: MT.50 ‐ Manto stradale fresato  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di deposito  
 Depositare il manto stradale fresato seguendo le disposizione del 

responsabile; va depositato nei luoghi indicati in modo da non 
impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare 
lungo il bordo degli scavi; usare i DPI previsti per l'utilizzo 
durante la movimentazione e gli spostamenti

  

Inalazione di polveri  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

 
Materiale: MT.51 ‐ Terra, ghiaione misto in natura  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di deposito  
 Depositare terra, ghiaione misto in natura seguendo le 

disposizione del responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati 
in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; 
non depositare lungo il bordo degli scavi; usare i DPI previsti per 
l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti

  

Inalazione di polveri  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

 
Materiale: MT.52 ‐ Opera di presa in vetroresina, pozzetti in cls, tubazioni e condotte  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile. 
In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non 
rovini per instabilità; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti 
sporgenti e non segnalate; se confezionato riporre come indicato 
sul cartone di imballaggio; evitare il sovraccaricamento; riporre 
ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole la movimentazione 
manuale 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
sbrecciate, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Lesioni ai piedi per caduta 
di materiali 

Movimentare con cura i materiali Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

 
Materiale: MT.53 ‐ Conglomerato asfaltico/bituminoso a caldo (27) (28)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

Irritazione alla pelle  Guanti 
contro le 
aggressioni 
meccaniche

 

Ustioni Ustioni agli arti durante il caricamento e la stesura del materiale Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

  Indumenti 
di 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 -
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Materiale: MT.53 ‐ Conglomerato asfaltico/bituminoso a caldo (27) (28)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative
protezione Allegato VIII § 

3.6
  Stivali di 

sicurezza 
 

Inalazione di polveri o 
fumi nocivi durante la 
preparazione e la posa 

 Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

Sorveglianza sanitaria (27) Visita medica annuale per controllare lo stato di salute dei lavoratori.; D.Lgs. 81/08 Art. 41 
comma 2 b) 

Documenti (28) Scheda/e di sicurezza
 
Materiale: MT.54 ‐ Tubazioni per impianti elettrici  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno 
depositati in modo da evitare il ribaltamento incrociandone 
l'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni; interporre delle 
traversine o depositare su bancali per facilitarne il sollevamento; 
segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo 
da facilitarne la movimentazione. 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

  

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
sbrecciate, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Lesioni ai piedi per caduta 
di materiali 

Movimentare con cura i materiali Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

 
Materiale: MT.55 ‐ Tubazioni in acciaio nero per giunzioni saldate  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno 
depositati in modo da evitare il ribaltamento incrociandone 
l'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni; interporre delle 
traversine o depositare su bancali per facilitarne il sollevamento; 
segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo 
da facilitarne la movimentazione. 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

  

Abrasioni, urti, 
compressioni 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Caduta dei manufatti 
durante le movimentazioni 

Utilizzare per le movimentazioni e la posa solo gru su carro, 
autogru, o escavatori omologati per il sollevamento e la 
movimentazione 
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Materiale: MT.56 ‐ Tubazioni in acciaio zincato per giunzioni filettate  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno 
depositati in modo da evitare il ribaltamento incrociandone 
l'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni; interporre delle 
traversine o depositare su bancali per facilitarne il sollevamento; 
segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo 
da facilitarne la movimentazione. 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

  

Abrasioni, urti, 
compressioni 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Caduta dei manufatti 
durante le movimentazioni 

Utilizzare per le movimentazioni e la posa solo gru su carro, 
autogru, o escavatori omologati per il sollevamento e la 
movimentazione 

  

 
Materiale: MT.57 ‐ Tubazioni in acciaio nero per giunzioni a brasare  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno 
depositati in modo da evitare il ribaltamento incrociandone 
l'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni; interporre delle 
traversine o depositare su bancali per facilitarne il sollevamento; 
segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo 
da facilitarne la movimentazione. 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

  

Abrasioni, urti, 
compressioni 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Caduta dei manufatti 
durante le movimentazioni 

Utilizzare per le movimentazioni e la posa solo gru su carro, 
autogru, o escavatori omologati per il sollevamento e la 
movimentazione 

  

 
Materiale: MT.58 ‐ Tubazioni in rame per giunzioni a stringere  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno 
depositati in modo da evitare il ribaltamento incrociandone 
l'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni; interporre delle 
traversine o depositare su bancali per facilitarne il sollevamento; 
segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo 
da facilitarne la movimentazione. 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

  

Abrasioni, urti, 
compressioni 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5
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Materiale: MT.58 ‐ Tubazioni in rame per giunzioni a stringere  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative
Caduta dei manufatti 
durante le movimentazioni 

Utilizzare per le movimentazioni e la posa solo gru su carro, 
autogru, o escavatori omologati per il sollevamento e la 
movimentazione 

  

 
Materiale: MT.59 ‐ Tubazioni in materiale plastico con giunzioni saldate/incollate  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno 
depositati in modo da evitare il ribaltamento incrociandone 
l'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni; interporre delle 
traversine o depositare su bancali per facilitarne il sollevamento; 
segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo 
da facilitarne la movimentazione. 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

  

Abrasioni, urti, 
compressioni 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Caduta dei manufatti 
durante le movimentazioni 

Utilizzare per le movimentazioni e la posa solo gru su carro, 
autogru, o escavatori omologati per il sollevamento e la 
movimentazione 

  

 
Materiale: MT.60 ‐ Termofluidi speciali (29)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicate nella 
confezione; evitare il sovraccaricamento; barattoli, lattine o altro 
vanno depositate in modo da evitare il ribaltamento e la 
fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante 
la movimentazione e gli spostamenti

  

 Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato; non fumare 
e non usare fiamme libere; ventilare i locali

  

Inquinante Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata  
Infiammabile Non fumare e non usare fiamme libere sul luogo di lavoro; 

ventilare i locali 
  

Inalazione, contatto di 
polveri con la pelle, ustioni 
o bruciature da contatto 

Nell'utilizzo adottare le idonee cautele, in funzione delle 
prescrizioni delle schede di sicurezza 

DPI previsti 
dalla scheda 
di sicurezza

 

 Stoccare adottando le indicazioni riportate nella confezione e 
nelle schede di sicurezza

  

Inalazione gas refrigeranti  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

Documenti (29) Scheda/e di sicurezza
 
Materiale: MT.61 ‐ Condizionatori/Refrigeratori/Pompe di calore  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile. 
In mancanza di disposizioni riporre i corpi radianti in modo che 
non cadano per instabilità, in base alle dimensioni, impilarli in 
modo incrociato e sfalsato; evidenziando la parti sporgenti o rotte; 
evitare il sovraccaricamento della pila; riporre ad altezza d'uomo 
in modo che risulti agevole la movimentazione manuale e 
riponendole su traversine o bancali per facilitarne la rimozione; 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 
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Materiale: MT.61 ‐ Condizionatori/Refrigeratori/Pompe di calore  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative
per la movimentazione utilizzare attrezzature adatte, carrelli 
manuali, carrelli elevatori, gru, etc. 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

Abrasioni, urti, 
compressioni 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Caduta dei manufatti 
durante le movimentazioni 

Utilizzare per le movimentazioni solo attrezzature idonee (gru, 
muletti, etc.) 

  

 
Materiale: MT.62 ‐ Serbatoio di accumulo acqua  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che 
prospettano su transiti

  

Investimento durante le 
movimentazioni 

Segregare la zona di lavoro   

 Le movimentazioni vanno effettuate verificando la disponibilità 
delle aree circostanti

  

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
pungenti, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

 I materiali devono essere movimentati con cura e presi 
saldamente in mano

  

Lesioni ai piedi per caduta 
di materiali 

Movimentare i materiali opportunamente imbragati avendo libero 
il campo di azione e con un lavoratore addetto alle 
movimentazioni 

Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

 
Materiale: MT.63 ‐ Generatori di calore, caldaie, bruciatori  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile. 
In mancanza di disposizioni riporre i corpi radianti in modo che 
non cadano per instabilità, in base alle dimensioni, impilarli in 
modo incrociato e sfalsato; evidenziando la parti sporgenti o rotte; 
evitare il sovraccaricamento della pila; riporre ad altezza d'uomo 
in modo che risulti agevole la movimentazione manuale e 
riponendole su traversine o bancali per facilitarne la rimozione; 
per la movimentazione utilizzare attrezzature adatte, carrelli 
manuali, carrelli elevatori, gru, etc. 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

Abrasioni, urti, 
compressioni 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Caduta dei manufatti 
durante le movimentazioni 

Utilizzare per le movimentazioni solo attrezzature idonee (gru, 
muletti, etc.) 
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Materiale: MT.64 ‐ Additivi chimici (30)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

 Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicate nella 
confezione; evitare il sovraccaricamento; barattoli, lattine o altro 
vanno depositate in modo da evitare il ribaltamento e la 
fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante 
la movimentazione e gli spostamenti

  

 Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato; non fumare 
e non usare fiamme libere; ventilare i locali

  

Infiammabile Non fumare e non usare fiamme libere sul luogo di lavoro; 
ventilare i locali 

  

Inquinante Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata  
Irritante per la pelle  Creme 

protettive 
 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

  Pomate 
Inalazione, contatto di 
polveri con la pelle, ustioni 
o bruciature da contatto 

Nell'utilizzo adottare le idonee cautele, in funzione delle 
prescrizioni delle schede di sicurezza 

DPI previsti 
dalla scheda 
di sicurezza

 

 Stoccare adottando le indicazioni riportate nella confezione e 
nelle schede di sicurezza

  

Inalazione di vapori, 
sostanze allergizzanti 

 Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

Documenti (30) Scheda/e di sicurezza; Per l'utilizzo dell'additivo prendere in provvedimenti specifici in base 
alla composizione descritta nella scheda di sicurezza; Per lo smaltimento dell'additivo 
prendere i provvedimenti specifici in base alla composizione specifica descritta nella scheda di 
sicurezza 
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2.3.4) IMPIANTI FISSI 
 

Impianto fisso: IF.01 ‐ Elevatori e argani a bandiera (1) (2)  
Materiali, Mezzi 
e Attrezzature Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative

    D.Lgs. 17/10

    Circ. Min. 
31/07/81

 Caduta di addetti 
dall'alto 

Il manovratore degli argani a bandiera fissati a 
montanti di impalcature, quando non possono essere 
applicati parapetti sui lati e sulla fronte del posto di 
manovra, deve indossare la cintura di sicurezza

 D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII 
§ 3.3.5 

  Non rimuovere la protezione del varco per il passaggio 
del carico

  

 Caduta di utensili 
od oggetti dall'alto 

Non abbandonare gli utensili in luoghi non sicuri (cioè 
in luoghi o posizioni nelle quali può essere soggetto a 
caduta)

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.7

   Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 110

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1

 Elettrocuzione   D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
4.1, § 4.5, § 4.7

  L'impianto elettrico deve essere costruito secondo le 
normative in vigore e collegato all'impianto di terra 

  

  E' vietata la manovra degli interruttori elettrici 
mediante funi o tiranti di ogni genere

  

 Caduta di 
materiale dall'alto 
per rottura o 
sfilacciamento 
fune 

Utilizzare funi e catene che abbiano attestazione e 
contrassegno apposto o collegato in modo leggibile su 
ogni tratto 

 D.P.R. n. 
673/82 

 Caduta di 
materiale dall'alto 

Evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i 
lavoratori; quando ciò non possa evitarsi preannunciare 
con apposite segnalazioni (anche acustiche) la manovra 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.5

  I ganci da utilizzare per il sollevamento devono essere 
provvisti di dispositivi di chiusura dell'imbocco (non 
sono ammessi quelli a gravità) ed avere in rilievo o 
incisa l'indicazione di portata massima

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 3.1.3 

  Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ed altri 
materiali sciolti deve essere effettuato esclusivamente a 
mezzo di benne o cassoni metallici

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.2.8 

  Il posto di carico e di manovra dell'argano a terra deve 
essere delimitato con barriera che impedisca la 
permanenza e il transito sotto i carichi

 D.Lgs. 81/08 
Art. 114 
comma 2

   Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 110

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1

 Lesioni dorso-
lombari per 
movimentazione 
manuale dei 
carichi 

Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei 
materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i 
carichi superiori a 25 kg per gli uomini e 15 kg per le 
donne o di dimensioni ingombranti o di difficile presa 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 168 - 
Allegato 
XXXIII 

  Il personale addetto a protratte operazioni di 
movimentazioni manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 168 
comma 2  - 
Allegato 
XXXIII § 4
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Impianto fisso: IF.01 ‐ Elevatori e argani a bandiera (1) (2)  
Materiali, Mezzi 
e Attrezzature Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative
Adempimenti (1) Adempimenti per elevatori e argani a bandiera; D.M. 12/09/59 Art. 7; D.Lgs. 81/08 Allegato 

VII; D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 3.1.2
Documenti (2) Libretto di istruzioni e autocertificazione del costruttore per gli elevatori e argani a bandiera; 

Circ. 31/07/81 prot. n 22131/AO-6
 

Impianto fisso: IF.02 ‐ Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Rumore: 78 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

Caduta di persone dall'alto Gli impalcati di lavoro, qualora siano situati a un'altezza da terra 
superiore a 2 m, dovranno essere protetti su tutti i lati verso il 
vuoto da parapetto di sicurezza, con tavola fermapiedi alta almeno 
20 cm, messa di costa e aderente al tavolato

  

Ribaltamento Gli impalcati di lavoro dovranno essere sorretti da telai 
stabilizzati con strutture in tubi e giunti di puntellamento

  

Cedimento delle tavole 
costituenti gli impalcati 

Le tavole in legno costituenti i piani di lavoro devono avere le 
seguenti caratteristiche: 
ꞏ fibre con andamento parallelo all'asse; 
spessore non inferiore a 4 cm per larghezza di 30 cm e 5 cm per 
larghezza di 20 cm; 
non avere nodi passanti che riducano più del 10% la sezione di 
resistenza; 
essere assicurate contro gli spostamenti; 
essere ben accostate tra loro; 
presentare parti a sbalzo max di 20 cm; 
poggiare sempre su tre traversi; 
le loro estremità dovranno essere sovrapposte, sempre in 
corrispondenza di un traverso, per non meno di 40 cm

  

Caduta di materiale 
dall'alto 

Non abbandonare gli utensili in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o 
posizioni nelle quali possono essere soggetti a caduta) 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.7

 
Impianto fisso: IF.03 ‐ Ponti su ruote a torre o trabattelli (3) (4)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

Caduta di persone dall'alto Non improvvisare trabattelli in cantiere utilizzando spezzoni di 
ponteggi montati su ruote

Imbracatura 
di sicurezza

D.Lgs. 81/08 
Art. 115

Caduta di materiale 
dall'alto 

Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili 
deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di 
misure o cautele adeguate

 D.Lgs. 81/08 
Art. 110 

Ribaltamento o 
spostamento del trabattello 

Costruire il trabattello seguendo le istruzioni del manuale. 
La stabilità può essere migliorata con l'ausilio di stabilizzatori e 
staffe laterali. Se il terreno non dà sufficienti garanzie di solidità 
interporre dei tavoloni ripartitori e rendere il piano di scorrimento 
piano; 
Le ruote del ponte devono essere bloccate con cunei dalle due 
parti; 
Deve essere usato esclusivamente per l'altezza per cui è costruito, 
senza aggiunta di sovrastrutture

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.2 

Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori a distanze da linee elettriche o 
impianti elettrici inferiori a quelle indicate in Tabella 1 
dell'Allegato IX del D.Lgs. 81/08

 D.Lgs. 81/08 
Art. 83 

 Grado di protezione delle apparecchiature elettriche impiegate 
non inferiore ad IP55

  

 Collegare il ponteggio alla messa a terra di cantiere; se necessario, 
realizzare l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 

  

Documenti (3) Libretto di uso e manutenzione del trabattello 
(4) Autorizzazione ministeriale all'uso del trabattello, se dotato di stabilizzatori laterali; D.Lgs. 

81/08 Artt. 131 comma 6, 134
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Impianto fisso: IF.04 ‐ Ponti su cavalletti  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

Ribaltamento del ponte I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti 
normali e diagonali, devono poggiare sempre su un pavimento 
solido e ben livellato

  

Cedimento del ponte o di 
sue parti 

La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di 
m. 3,60 se si usano tavole con sezione trasversale di cm 30x5 e 
lunghe m 4,00. Se si usano tavole di dimensioni trasversali 
minori, esse devono poggiare su tre cavalletti. La larghezza 
dell'impalcato non deve essere inferiore a cm 90 e le tavole che lo 
costituiscono, oltre a risultare ben accostate fra di loro e a non 
presentare parti a sbalzo superiori a cm 20, devono essere fissate 
ai cavalletti d'appoggio

  

Caduta di persone dall'alto E' vietato usare ponti su cavalletti sovrapposti a ponti o realizzarli 
con i montanti costituiti da scale a pioli 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII 
§ 2.2.2.4

 I ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti di normale 
parapetto, possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al 
suolo o all'interno degli edifici; 
Essi non devono avere altezza superiore a m 2

  

 
Impianto fisso: IF.05 ‐ Ponteggio metallico fisso (5) (6) (7)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

Cedimento del ponteggio o 
di sue parti 

Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in 
modo che non possano scivolare sui traversi metallici; devono 
avere spessore minimo di cm 4 per larghezza di cm 30 e cm 5 per 
larghezza di cm 20; non devono avere nodi passanti che riducano 
del 10 % la sezione resistente; 
Non devono presentarsi a sbalzo e devono avere le estremità 
sovrapposte di almeno cm 40 in corrispondenza di un traverso 

  

 Non utilizzare elementi appartenenti ad altro ponteggio  
 Non effettuare depositi di materiale sui ponteggi, escluso quello 

temporaneo delle attrezzature e dei materiali necessari per le 
lavorazioni in corso

  

Caduta degli addetti 
dall'alto 

Assi accostate tra loro e alla costruzione (distanza massima 20 cm 
o realizzazione di parapetto sul lato interno)

  

 L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo 
impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati 
correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei 
lavoratori che operano sull'ultimo impalcato

 D. Lgs. 81/08 
Art. 125 

 La presenza del sottoponte può essere omessa solo nel caso di 
lavori di manutenzione di durata inferiore ai cinque giorni

  

Caduta di materiale 
dall'alto 

Non abbandonare gli utensili in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o 
posizioni nelle quali possono essere soggetti a caduta) 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.7

 Teli e/o reti di nylon sulla facciata esterna e verso l'interno dei 
montanti del ponteggio

 Circ. Min. Lav. 
149/85

 In corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, sia su 
facciate esterne che interne, allestire, all'altezza del solaio di 
copertura del piano di terra, e ogni m 12 di sviluppo verticale del 
ponteggio, impalcati di sicurezza (mantovane) a protezione contro 
la caduta di materiali dall'alto o in alternativa la chiusura continua 
della facciata o la segregazione dell'area sottostante

  

 Nelle operazioni di pulizia degli impalcati limitare al massimo la 
caduta di materiale minuto; accertarsi preventivamente che 
inferiormente non siano presenti lavoratori

  

Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori a distanze da linee elettriche o 
impianti elettrici inferiori a quelle indicate in Tabella 1 
dell'Allegato IX del D.Lgs. 81/08

 D.Lgs. 81/08 
Art. 83 

 Grado di protezione delle apparecchiature elettriche impiegate  
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Impianto fisso: IF.05 ‐ Ponteggio metallico fisso (5) (6) (7)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative
non inferiore ad IP55

Adempimenti (5) Verifiche periodiche prima e dopo ogni montaggio: 
per il telaio, correnti e diagonali, impalcati prefabbricati, basette fisse, basette regolabili, etc. 
(l'elenco completo è in funzione al tipo di ponteggio e lo si deduce dal libretto) 
 
 
ꞏ controllo visivo dell'esistenza del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale 
controllo visivo che gli elementi in tubi e giunti siano di tipo autorizzato e appartenenti ad un 
unico fabbricante 
controllo visivo che il marchio sia come da libretto 
controllo visivo conservazione della protezione contro la corrosione 
controllo visivo delle verticalità del telaio durante il montaggio 
controllo spinotto di collegamento fra montanti 
controllo attacchi controventature perni e/o boccole 

controllo orizzontalità del traverso; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 8 
Documenti (6) Autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggio e libretto contenente schemi e istruzioni; 

D.Lgs. 81/08 Artt. 131 comma 6, 134 
(7) Progetto esecutivo firmato da tecnico abilitato per ponteggi con h>20 m o con schemi difformi 

dall'autorizzazione ministeriale; D.Lgs. 81/08 Artt. 133
 

Impianto fisso: IF.06 ‐ Elevatore a cavalletto (8) (9)  
Materiali, Mezzi 
e Attrezzature Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative

    D.Lgs. 17/10

    Circ. Min. 
31/07/81

 Elettrocuzione L'impianto elettrico deve essere costruito secondo le 
normative in vigore e collegato all'impianto di terra 

  

  Gli impianti elettrici di utilizzazione devono essere 
provvisti, all'arrivo di ciascuna linea di alimentazione, 
di un interruttore onnipolare 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX

  Vanno usati telecomandi con la limitazione sul circuito 
di manovra della tensione a 25 volt

  

 Caduta 
dell'operatore 
dall'alto 

Se l'argano a cavalletto è montato su impalcato gli 
impalcati dei castelli devono essere sufficientemente 
ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e 
tavola fermapiede. Per il passaggio della benna o del 
secchione può essere lasciato un varco purché, in 
corrispondenza di esso, sia applicato (sul lato interno) 
un fermapiedi alto non meno di cm 30. Il varco deve 
essere delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, 
dei quali quello opposto alla posizione di tiro deve 
essere assicurato superiormente ad elementi fissi 
dell'impalcatura. Dal lato interno dei sostegni di cui 
sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso e nel senso 
normale all'apertura, devono essere applicati due 
staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per 
appoggio /riparo del lavoratore. Gli intavolati dei 
singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di 
spessore non inferiore a cm 5 che devono poggiare su 
traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in 
relazione al carico massimo previsto per ciascuno dei 
ripiani medesimi

 D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII 
§ 3.2 

   Imbracatura 
di sicurezza

D.Lgs. 81/08 
Art. 115

  Mantenere abbassati gli staffoni  
 Caduta di 

materiale dall'alto 
Evitare di passare sotto i carichi sospesi; 
Segregare la zona sottostante l'argano; 
Far allontanare l'imbracatore quando si è in fase di 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.5
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Impianto fisso: IF.06 ‐ Elevatore a cavalletto (8) (9)  
Materiali, Mezzi 
e Attrezzature Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative
sollevamento

  Utilizzare funi, catene e ganci a norma  D.Lgs. 81/08 
Art. 70 comma 
1, comma 2

    D.P.R. n. 
673/82

  Per l'operatore a terra: non sostare sotto il carico Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 110

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1

 Caduta di 
materiale minuto 
sollevato 
impropriamente 
con forche o 
piattaforme 
metalliche 

Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ed altri 
materiali sciolti deve essere effettuato esclusivamente a 
mezzo di benne o cassoni metallici 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.2.8 

 Lesioni dorso-
lombari per 
movimentazione 
manuale dei 
carichi 

Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei 
materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i 
carichi superiori a 25 kg per gli uomini e 15 kg per le 
donne o di dimensioni ingombranti o di difficile presa 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 168 - 
Allegato 
XXXIII 

  Il personale addetto a protratte operazioni di 
movimentazioni manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 168 
comma 2  - 
Allegato 
XXXIII § 4

 Lesione alle mani, 
urti, colpi, impatti, 
compressioni 

Durante le lavorazioni si devono adottare tutte le 
precauzioni al fine di evitare danni alla persona 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 20 comma 
2 c) - Allegato 
VI § 1

   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

   Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

    
Adempimenti (8) Adempimenti per elevatori a cavalletto; D.M. 12/09/59 Art. 7; D.Lgs. 81/08 Allegato VII; 

D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 3.1.2
Documenti (9) Libretto di istruzioni e autocertificazione del costruttore per gli elevatori e argani a bandiera; 

Circ. 31/07/81 prot. n 22131/AO-6
 

Impianto fisso: IF.07 ‐ Silos premiscelato e centrale di produzione intonaci (10) (11)  
Materiali, Mezzi 
e Attrezzature Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative

 Contatto con 
organi in 
movimento 

Tutti gli organi in movimento (pulegge, cinghie, volani, 
ingranaggi ed altri) devono essere protetti contro il 
contatto accidentale mediante l'applicazione di idonee 
protezioni

  

  Il pignone e la corona, elementi di trasmissione del 
movimento alla vasca, devono avere carter di 
protezione

  

  Non manomettere le protezioni  
  Non eseguire operazioni di lubrificazione o di 

manutenzione in genere sugli organi in movimento ma 
solo a macchina ferma e scollegata elettricamente

  

 Caduta di materiali 
dall'alto 

Nelle immediate vicinanze dei ponteggi e del posto di 
caricamento e sollevamento dei materiali si deve 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 114 
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Impianto fisso: IF.07 ‐ Silos premiscelato e centrale di produzione intonaci (10) (11)  
Materiali, Mezzi 
e Attrezzature Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative
costruire un solido impalcato sovrastante, ad altezza 
non maggiore di m 3,0 da terra, a protezione contro la 
caduta di materiali; durante l'arrivo e partenza della 
benna, restare sotto la tettoia

comma 1

   Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 110

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1

 Rumore (12) (13)   D.Lgs. 81/08 
Art. 189

  Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte 
dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro

  

  Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195

  Fare tutto il possibile per assicurare che vengano 
indossati i D.P.I 

Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1

 Danni alla cute e 
all'apparato 
respiratorio per 
l'uso di prodotti 
chimici 

Utilizzare i DPI previsti dalle schede di sicurezza dei 
prodotti 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

   Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6

 Trascinamento di 
organi in 
movimento

Non indossare indumenti larghi o comunque con parti 
svolazzanti 

  

    
    
Adempimenti (11) Il produttore deve dichiarare, sulla base di verifica effettuata da tecnico abilitato, la stabilità 

dell'impianto. Tale dichiarazione deve essere allegata al "libretto di istruzioni"
Sorveglianza sanitaria (13) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (12) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
Documenti (10) Libretto di installazione, uso e manutenzione dell'impianto di produzione intonaci, con 

verifica di stabilità; Circ. n. 13 del 17/11/80
 

Impianto fisso: IF.08 ‐ Passerella telescopica snodata o cestello (14)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative

   D.Lgs. 17/10

Caduta dall'alto Il personale al lavoro sulla passerella deve essere dotato di 
imbracatura di sicurezza con dissipatore di energia vincolato a 
parti stabili 

Imbracatura 
di sicurezza

D.Lgs. 81/08 
Art. 115 

Ribaltamento del mezzo Posizionare il carro su terreno solido controllando l'orizzontalità 
della macchina 

  

 Bloccare il carro ricorrendo a cunei sotto le ruote  
 Durante la salita e discesa dall'autoarticolato, accompagnare 

l'attrezzatura con l'argano idraulico in dotazione al mezzo per 
evitare il ribaltamento della passerella e il collasso dei perni di 
sostegno delle ruote

  

Elettrocuzione (15) (16) Non possono essere eseguiti lavori a distanze da linee elettriche o 
impianti elettrici inferiori a quelle indicate in Tabella 1 
dell'Allegato IX del D.Lgs. 81/08

 D.Lgs. 81/08 
Art. 83 
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Impianto fisso: IF.08 ‐ Passerella telescopica snodata o cestello (14)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative

 Grado di protezione delle apparecchiature elettriche impiegate 
non inferiore ad IP55

  

 Collegare la passerella alla messa a terra di cantiere; Se 
necessario, realizzare l'impianto di protezione contro le scariche 
atmosferiche 

  

Caduta di materiali 
dall'alto (Trasm)  

Spostare il braccio in modo uniforme evitando manovre brusche 
ed oscillazioni 

  

Cedimento strutturale e/o 
meccanico 

Proteggere la fune di trattenuta con paraspigoli nel passaggio su 
spigoli taglienti 

  

Investimento di persone 
durante la manovra 

Allontanare il personale non autorizzato durante il montaggio, lo 
smontaggio e l'uso

  

 Segnalare spostamenti e manovre del braccio con avvisatore 
acustico 

  

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale 
dei carichi 

Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali 
utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 25 
kg per gli uomini e 15 kg per le donne o di dimensioni 
ingombranti o di difficile presa

 D.Lgs. 81/08  
Art. 168 - 
Allegato 
XXXIII

 Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 168 
comma 2  - 
Allegato 
XXXIII § 4

Tagli, abrasioni e 
contusioni alle mani 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

 Non compiere operazioni di manutenzione su organi in 
movimento 

  

 Eseguire manutenzione e revisione a motore spento  
 Mantenere i comandi puliti da grasso e olio  
Adempimenti (15) Mod. B dell'impianto di messa a terra; D.M. n. 12/09/59 Art. 1 

(16) Mod. A dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche 
Documenti (14) Libretto di uso e manutenzione della passerella telescopica snodata o cestello

 
Impianto fisso: IF.09 ‐ Ponti sospesi motorizzati (17) (18) (19) (20) (21) Rumore: 71 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

Caduta degli addetti  Imbracatura 
di sicurezza

D.Lgs. 81/08 
Art. 115

 La zona delle vie di corsa del carrello motorizzato deve essere 
delimitata preferenzialmente mediante parapetto normale, ed 
essere raggiungibile in condizioni di sicurezza; 
Percorsi e le zone d'accesso alla piattaforma dovranno risultare 
agibili in sicurezza e protetti contro la caduta; 
Quando l'accesso avviene con navicella sospesa nel vuoto, il 
personale deve essere munito di cintura di sicurezza agganciata a 
parti fisse della struttura

  

 La velocità massima consentita per il movimento di sollevamento 
della piattaforma è di 18 m/min; 
I piani di calpestio delle piattaforme devono essere 
antisdrucciolevoli e dotati di aperture per lo scarico dell'acqua; 
I parapetti di protezione devono avere un'altezza minima 
rispettivamente di m 1,2 o 1,0 a seconda che siano disposti verso 
il vuoto o il fabbricato

  

Caduta di materiale 
dall'alto 

Non abbandonare gli utensili in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o 
posizioni nelle quali possono essere soggetti a caduta) 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.7

 Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili 
deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di 
misure o cautele adeguate

 D.Lgs. 81/08 
Art. 110 

  Casco di D.Lgs. 81/08 
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Impianto fisso: IF.09 ‐ Ponti sospesi motorizzati (17) (18) (19) (20) (21) Rumore: 71 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative

protezione Art. 110
   D.Lgs. 81/08 

Allegato VIII § 
3.1, § 4.1

Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori a distanze da linee elettriche o 
impianti elettrici inferiori a quelle indicate in Tabella 1 
dell'Allegato IX del D.Lgs. 81/08

 D.Lgs. 81/08 
Art. 83 

 Grado di protezione delle apparecchiature elettriche impiegate 
non inferiore ad IP55

  

 Controllare che il ponteggi sia collegato alla messa a terra di 
cantiere; 
Controllare la realizzazione dell'impianto di protezione contro le 
scariche atmosferiche

  

Cedimento del ponte o di 
sue parti 

I ponti sospesi motorizzati leggeri possono essere utilizzati 
soltanto per lavori di finitura, di manutenzione o altri lavori simili 
di limitata entità 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 4.4.1

 I ponteggi sospesi motorizzati devono essere costruiti ed installati 
come stabilito dalle specifiche tecniche 

 D.M. 
04/03/1982 
Allegato A

 Nel caso di impianti fissi su edifici di altezza superiore a m 60 è 
obbligatorio installare un anemometro alla sommità delle 
strutture; 
Tutte le parti del ponteggio devono essere protette contro la 
corrosione; 
La portata utile è pari a 120 kg/mq per superfici fino al 1 mq, 200 
kg/mq per superfici sino a 4 mq, 150 kg/mq per superfici 
superiori a 4,0 mq ; 
Deve essere garantita la stabilità al ribaltamento della navicella 
con contrappesatura o idoneo ancoraggio del carrello alle strutture 
portanti dell'edificio; in ogni caso deve prevedersi un limitatore di 
carico massimo alla navicella

  

 Il coefficiente di sicurezza della fune, nel caso di argano a 
tamburo con due o più funi portanti, deve essere non inferiore a 
14; nel caso di sospensione ad una fune portante deve essere non 
inferiore a 16 se è installato il dispositivo paracadute, 18 in 
assenza di tale dispositivo; 
Gli argani di sollevamento possono essere montati a bordo delle 
piattaforme o al di fuori di esse e devono essere del tipo 
autofrenante, dotati di freni agenti automaticamente in assenza di 
forza motrice 

  

 I carrelli degli impianti permanenti devono essere dotati di 
sistema frenante automatico e di dispositivo di bloccaggio per lo 
stazionamento; se traslanti su rotaie devono essere dotati di fine 
corsa automatici e fissi

  

 Non è ammesso l'uso di argani a frizione per la manovra dei ponti 
sospesi 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 4.4.4

Lesioni alle mani per l'uso 
degli utensili 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

 Gli addetti devono indossare i guanti  
Adempimenti (19) Effettuare la verifica trimestrale delle funi 

(21) Affidare la manutenzione del ponteggio sospeso motorizzato a persona opportunamente 
formata; D.M. del 04/03/82 Art. 6

Documenti (17) Collaudo del Ministero del Lavoro, prima della messa in servizio dei ponti sospesi 
motorizzati; D.M. 04/03/1982 Art. 2 

(18) Verifica periodica biennale da parte dell'Ispettorato del Lavoro; D.Lgs. 81/08 Allegato VII 
(20) Verifica trimestrale delle funi del ponte sospeso motorizzato; D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 

3.1.2 
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Impianto fisso: IF.10 ‐ Elevatori e argani a bandiera (22) (23)  
Materiali, Mezzi 
e Attrezzature Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative

    D.Lgs. 17/10

    Circ. Min. 
31/07/81

 Caduta di addetti 
dall'alto 

Il manovratore degli argani a bandiera fissati a 
montanti di impalcature, quando non possono essere 
applicati parapetti sui lati e sulla fronte del posto di 
manovra, deve indossare la cintura di sicurezza

 D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII 
§ 3.3.5 

  Non rimuovere la protezione del varco per il passaggio 
del carico

  

 Caduta di utensili 
od oggetti dall'alto 

Non abbandonare gli utensili in luoghi non sicuri (cioè 
in luoghi o posizioni nelle quali può essere soggetto a 
caduta)

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.7

   Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 110

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1

 Elettrocuzione   D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
4.1, § 4.5, § 4.7

  L'impianto elettrico deve essere costruito secondo le 
normative in vigore e collegato all'impianto di terra 

  

  E' vietata la manovra degli interruttori elettrici 
mediante funi o tiranti di ogni genere

  

 Caduta di 
materiale dall'alto 
per rottura o 
sfilacciamento 
fune 

Utilizzare funi e catene che abbiano attestazione e 
contrassegno apposto o collegato in modo leggibile su 
ogni tratto 

 D.P.R. n. 
673/82 

 Caduta di 
materiale dall'alto 

Evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i 
lavoratori; quando ciò non possa evitarsi preannunciare 
con apposite segnalazioni (anche acustiche) la manovra 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.5

  I ganci da utilizzare per il sollevamento devono essere 
provvisti di dispositivi di chiusura dell'imbocco (non 
sono ammessi quelli a gravità) ed avere in rilievo o 
incisa l'indicazione di portata massima

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 3.1.3 

  Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ed altri 
materiali sciolti deve essere effettuato esclusivamente a 
mezzo di benne o cassoni metallici

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.2.8 

  Il posto di carico e di manovra dell'argano a terra deve 
essere delimitato con barriera che impedisca la 
permanenza e il transito sotto i carichi

 D.Lgs. 81/08 
Art. 114 
comma 2

   Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 110

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1

 Lesioni dorso 
lombari per i 
lavoratori 

Formazione e definizione di modalità operative 
specifiche per movimentazioni, prima dell'imbracatura 
e dopo il deposito nella postazione di arrivo, per carichi 
pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in 
equilibrio instabile

 D.Lgs. 81/08  
Art. 169  - 
Allegato 
XXXIII 

    
Adempimenti (22) Adempimenti per elevatori e argani a bandiera; D.M. 12/09/59 Art. 7; D.Lgs. 81/08 Allegato 

VII; D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 3.1.2
Documenti (23) Libretto di istruzioni e autocertificazione del costruttore per gli elevatori e argani a bandiera; 

Circ. 31/07/81 prot. n 22131/AO-6
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2.3.5) FASI DI LAVORO 
 

  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 77 dB 

  
  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.01 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel 

terreno e rete plastificata 
Rischi Misure sicurezza Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

Lesioni a varie parti del corpo per 
contatto con materiali taglienti, 
spigolosi, ecc 

Indossare i DPI previsti dai 
materiali in questione 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Inalazione di gas di scarico 
(Trasm AT.02) 

Posizionare la macchina in luoghi 
sufficientemente aerati, lontano da 
postazioni di lavoro

  D.Lgs. 81/08 
Allegato IV § 1.9 

Intralcio ad altre lavorazioni 
(Trasm AT.02) 

Le tubazioni non devono costituire 
intralcio a transiti o altre 
lavorazioni

   

 A fine lavoro, le tubazioni devono 
essere riposte in maniera corretta 
nel locale destinato a magazzino

   

Proiezione di schegge (Trasm 
AT.03) 

Punte, scalpelli ed altri elementi 
lavoranti del martello ben affilati 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Proiezione di polveri o particelle 
(Trasm AT.03) 

Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti 

 Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

   Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Rumore (1) (2) (Trasm AT.04) Vedi marchiatura del produttore 
per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

Proiezione di polveri o particelle 
(Trasm AT.04) 

Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6

Proiezione di schegge o parti 
dell'utensile (Trasm AT.04) 

Rispetto delle seguenti condizioni: 
ꞏ utensile appropriato alla 
lavorazione 
in condizione di piena efficienza 
ben fissato: chiavi di fissaggio non 
collegate all'utensile con cordicelle 
o altri materiali

   

 Quando viene sostituito il disco  
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 77 dB 

  
  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.01 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel 

terreno e rete plastificata 
Rischi Misure sicurezza Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

provare manualmente la rotazione
 Per la sostituzione del disco 

utilizzare solo gli attrezzi 
appropriati

   

 Il disco deve essere ben fissato 
all'utensile 

   

 Le protezioni del disco devono 
essere integre

   

 Non manomettere la protezione del 
disco 

   

 Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti 

 Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

   Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura) 
 Muratore polivalente 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 Compressore d'aria 
 Martello perforatore scalpellatore

 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile)
Sorveglianza sanitaria (2) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (1) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 77 dB 

  
  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.02 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel 

terreno e rete metallica 
Rischi Misure sicurezza Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

09 - ELETTROCUZIONE   
Elettrocuzione Collegare all'impianto di messa a 

terra del cantiere
   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni a parti del corpo Le reti impiegate non devono avere 
maglie rotte o legature sporgenti

   

10 - RUMORE   
Rumore (3) (4) (Trasm AT.04) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
  D.Lgs. 81/08 Art. 

189
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 77 dB 

  
  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.02 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel 

terreno e rete metallica 
Rischi Misure sicurezza Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

la valutazione del datore di lavoro
 Fare tutto il possibile per assicurare 

che vengano indossati i D.P.I
 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 

193 comma 1
Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura) 
 Muratore polivalente 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 Compressore d'aria 
 Martello perforatore scalpellatore

 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile)
Sorveglianza sanitaria (4) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (3) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 77 dB 

  
  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.03 - Realizzazione di accesso al cantiere

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

Lesioni a varie parti del corpo per 
contatto con materiali taglienti, 
spigolosi, ecc 

Indossare i DPI previsti dai 
materiali in questione 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Inalazione di gas di scarico 
(Trasm AT.02) 

Posizionare la macchina in luoghi 
sufficientemente aerati, lontano da 
postazioni di lavoro

  D.Lgs. 81/08 
Allegato IV § 1.9 

Intralcio ad altre lavorazioni 
(Trasm AT.02) 

Le tubazioni non devono costituire 
intralcio a transiti o altre 
lavorazioni

   

 A fine lavoro, le tubazioni devono 
essere riposte in maniera corretta 
nel locale destinato a magazzino

   

Proiezione di schegge (Trasm 
AT.03) 

Punte, scalpelli ed altri elementi 
lavoranti del martello ben affilati 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Proiezione di polveri o particelle Gli addetti devono utilizzare i DPI Maschera con D.Lgs. 81/08 
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 77 dB 

  
  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.03 - Realizzazione di accesso al cantiere

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

(Trasm AT.03) prescritti filtro adatto Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

   Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Rumore (5) (6) (Trasm AT.04) Vedi marchiatura del produttore 
per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

Proiezione di polveri o particelle 
(Trasm AT.04) 

Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6

Proiezione di schegge o parti 
dell'utensile (Trasm AT.04) 

Rispetto delle seguenti condizioni: 
 
 
ꞏ utensile appropriato alla 
lavorazione 
in condizione di piena efficienza 
ben fissato: chiavi di fissaggio non 
collegate all'utensile con cordicelle 
o altri materiali

   

 Quando viene sostituito il disco 
provare manualmente la rotazione

   

 Per la sostituzione del disco 
utilizzare solo gli attrezzi 
appropriati

   

 Il disco deve essere ben fissato 
all'utensile 

   

 Le protezioni del disco devono 
essere integre

   

 Non manomettere la protezione del 
disco 

   

 Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti 

 Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

   Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura) 
 Muratore polivalente 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni

 Tavole, ecc. in legno 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 Compressore d'aria 
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 77 dB 

  
  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.03 - Realizzazione di accesso al cantiere

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

 Martello perforatore scalpellatore

 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile)
Sorveglianza sanitaria (6) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (5) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.04 - Collocazione delle baracche e prefabbricati di cantiere e relativi 

allacciamenti 
Rischi Misure sicurezza Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

Escoriazioni e danni alle mani Indossare i guanti  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Caduta di materiali, punture Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti (scarpe di sicurezza a 
sfilamento rapido)

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Interferenze per sbraccio della gru 
su area pubblica (Trasm MZ.01) 

Transennare e precludere al traffico 
veicolare e pedonale l'area 
interessata 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.5

    Fascicolo 
istruzioni ENPI 
n° 4

Rumore (7) (8) (Trasm MZ.01) Vedi marchiatura del produttore 
per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

Investimento per caduta del 
materiale (Trasm MZ.02) 

Il materiale depositato sui cassoni 
non deve superare l'altezza delle 
sponde laterali e comunque deve 
essere idoneamente fissato per 
impedirne lo spostamento o la 
caduta in ogni fase di lavoro

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.1 

Inquinamento ambientale per 
polverosità (Trasm MZ.02) 

Per trasporto di materiale arido, se 
necessario, limitare la polverosità 
bagnando il materiale o coprendolo 
con teloni 

   

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura) 
 Muratore polivalente 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.04 - Collocazione delle baracche e prefabbricati di cantiere e relativi 

allacciamenti 
Rischi Misure sicurezza Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

 Operaio comune polivalente 
 Autista autocarro 
Materiali Baracche di cantiere 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
Mezzi Gru su carro o autocarro 
 Autocarro 
Sorveglianza sanitaria (8) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (7) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 78 dB 

  
  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.05 - Montaggio di ponti su ruote a torre o trabattelli

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

09 - ELETTROCUZIONE   
Elettrocuzione (9) (10) Grado di protezione delle 

apparecchiature elettriche 
impiegate non inferiore ad IP55

  D.Lgs. 81/08 Art. 
83 

 Collegare il ponteggio alla messa a 
terra di cantiere; se necessario, 
realizzare l'impianto di protezione 
contro le scariche atmosferiche

   

 Denuncia degli impianti di terra e 
di protezione contro le scariche 
atmosferiche all'ISPESL

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Tagli, abrasioni e contusioni alle 
mani 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiale dall'alto Non ingombrare il posto di lavoro 
con materiali ed utensili onde 
evitare caduta di materiale o del 
lavoratore 

   

 Non abbandonare gli utensili in 
luoghi non sicuri (cioè in luoghi o 
posizioni nelle quali possono essere 
soggetti a caduta)

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (montaggio e smontaggio ponteggi)

 Ponteggiatore 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 78 dB 

  
  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.05 - Montaggio di ponti su ruote a torre o trabattelli

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

Materiali Ponti su ruote a torre o trabattelli (smontati)
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
Adempimenti (9) Mod. A dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche 

(10) Mod. B dell'impianto di messa a terra
 
  Magnitudo del danno: 4 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 12   

  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.06 - Montaggio di ponteggio metallico fisso (11) (12) (13)

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

Caduta degli elementi del 
ponteggio per sfilamento durante 
l'operazione di sollevamento al 
piano 

Segregare l'area interessata, durante 
l'allestimento, al fine di tenere 
lontano i non addetti ai lavori 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
123 

Caduta degli addetti dall'alto Assi accostate tra loro e alla 
costruzione (distanza massima 20 
cm o realizzazione di parapetto sul 
lato interno)

   

 La presenza del sottoponte può 
essere omessa solo nel caso di 
lavori di manutenzione di durata 
inferiore ai cinque giorni

  D. Lgs. 81/08 Art. 
125 

 Gli impalcati devono essere protetti su 
tutti i lati verso il vuoto da parapetto 
costituito da due correnti, il superiore ad 
un'altezza di m 1 dal piano calpestio, e 
tavola fermapiedi alta non meno di cm 
20 posta di costa ed aderente al 
tavolato; sia i correnti che la tavola 
fermapiede devono essere applicati 
all'interno dei montanti

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

Tagli, abrasioni e contusioni alle 
mani 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

Elettrocuzione Grado di protezione delle 
apparecchiature elettriche 
impiegate non inferiore ad IP55

  D.Lgs. 81/08 Art. 
83 

 Collegare il ponteggio alla messa a 
terra di cantiere; Se necessario, 
realizzare l'impianto di protezione 
contro le scariche atmosferiche

   

Cedimento del ponteggio o di sue 
parti 

Le tavole che costituiscono 
l'impalcato devono essere fissate in 
modo che non possano scivolare 
sui traversi metallici; devono avere 
spessore minimo di cm 4 per 
larghezza di cm 30 e cm 5 per 
larghezza di cm 20; non devono 

  D.Lgs. 81/08 
Artt. 131 comma 
6, 134 
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  Magnitudo del danno: 4 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 12   

  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.06 - Montaggio di ponteggio metallico fisso (11) (12) (13)

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

avere nodi passanti che riducano 
del 10 % la sezione resistente; 
Non devono presentarsi a sbalzo e 
devono avere le estremità 
sovrapposte di almeno cm 40 in 
corrispondenza di un traverso

 Non utilizzare elementi 
appartenenti a ponteggio diverso

   

 Basette per la ripartizione del 
carico sul piano di appoggio 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 
2.2.1

Caduta di materiale dall'alto In corrispondenza dei luoghi di 
transito o stazionamento, sia su 
facciate esterne che interne, 
allestire, all'altezza del solaio di 
copertura del piano di terra, e ogni 
m 12 di sviluppo verticale del 
ponteggio, impalcati di sicurezza 
(mantovane) a protezione contro la 
caduta di materiali dall'alto o in 
alternativa la chiusura continua 
della facciata o la segregazione 
dell'area sottostante

  Circ. Min. Lav. 
149/85 

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Descrizione Riferimenti
Mansione Responsabile tecnico di cantiere

 Capo squadra opere edili 
 Ponteggiatore 
 Operaio comune ponteggiatore 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Ponteggi metallici (smontati) 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
Documenti (11) Autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggio e libretto contenente schemi e istruzioni; 

D.Lgs. 81/08 Artt. 131 comma 6, 134 
(12) Progetto esecutivo firmato da tecnico abilitato per ponteggi con h>20 m o con schemi difformi 

dall'autorizzazione ministeriale; D.Lgs. 81/08 Artt. 133 
(13) La documentazione di controllo e verifiche va conservata, quindi, fino al momento dello 

smantellamento delle opere provvisionali, in quanto, seppure reinstallate, non assumeranno 
più la conformazione precedente. 
Si lascia al datore di lavoro piena discrezionalità in merito alla ulteriore conservazione della 
documentazione ai soli fini probatori; D. Lgs. 359/99 

Verifiche e controlli sulle attrezzature di lavoro - Modalità di conservazione delle relative 
documentazioni
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  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.07 - Montaggio di parapetti provvisori

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

Caduta dall'alto Il personale deve utilizzare 
imbracatura di sicurezza con 
dissipatore di energia vincolato a 
parti stabili

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

Caduta di materiali e/o utensili 
dall'alto 

Il transito sotto ponti sospesi, ponti 
a sbalzo, scale aeree e simili deve 
essere impedito con barriere o 
protetto con l'adozione di misure o 
cautele adeguate

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (montaggio e smontaggio ponteggi)

 Ponteggiatore 
Materiali Elementi in legno, bulloneria, montanti metallici per parapetti
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.08 - Realizzazione balconcini di carico

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

Caduta dall'alto Nei lavori sopraelevati, in assenza 
di parapetto o mezzi equivalenti, 
con possibilità di caduta nel vuoto, 
utilizzare cinture di sicurezza con 
bretelle, cosciali e fune di trattenuta 
lunga massimo m 1,5 ancorata a 
punto sicuro

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

Urti, colpi, impatti, compressioni Prima dell'infissione posizionare 
correttamente il palo con la relativa 
cuffia bloccando la mazza battente 
in posizione di sicurezza

   

 Procedere all'infissione del palo 
mantenendo il personale a distanza 
di sicurezza

  D.Lgs. 81/08 Art. 
119 comma 5 

Caduta di materiali e/o utensili 
dall'alto 

Il transito sotto ponti sospesi, ponti 
a sbalzo, scale aeree e simili deve 
essere impedito con barriere o 
protetto con l'adozione di misure o 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.08 - Realizzazione balconcini di carico

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

cautele adeguate
    D.Lgs. 81/08 

Allegato VIII § 
3.1, § 4.1

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (montaggio e smontaggio ponteggi)

 Ponteggiatore 
Materiali Tavole, ecc. in legno 
 Tubi tipo Innocenti e giunti 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.09 - Realizzazione di protezione aperture verso il vuoto

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

Caduta dall'alto Il personale deve essere dotato di 
imbracatura di sicurezza con 
dissipatore di energia vincolato a 
parti stabili

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

Caduta di materiali e/o utensili 
dall'alto 

Il transito sotto ponti sospesi, ponti 
a sbalzo, scale aeree e simili deve 
essere impedito con barriere o 
protetto con l'adozione di misure o 
cautele adeguate

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.09 - Realizzazione di protezione aperture verso il vuoto

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili 
 Muratore polivalente 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Elementi in legno, bulloneria, montanti metallici per parapetti
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 76 dB 

  
  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.10 - Montaggio di piani di sbarco materiali in tubi e giunti (14)

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

Cedimento della struttura dei 
piani di sbarco materiali 

I piani di sbarco dei materiali devono 
essere calcolati in base ad un progetto 
redatto da un tecnico abilitato

   

Cedimento del solaio ove sono 
montati i piani di sbarco materiali 

Il solaio va opportunamente puntellato 
in modo da far collaborare anche quello 
sottostante 

   

Caduta dall'alto degli operai 
addetti allo scarico dei materiali 

I piani di sbarco devono essere protetti 
su tutti i lati verso il vuoto da parapetto 
di sicurezza anche mobile; in caso di 
impossibilità operativa l'addetto deve 
utilizzare imbracature di sicurezza con 
bretelle, cosciali e fune di trattenuta 
lunga massimo m 1,5 ancorata a punto 
sicuro 

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere frequentemente 
turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non utilizzati 
devono essere tenuti in guaine o 
assicurati in modo da impedirne la 
caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (montaggio e smontaggio ponteggi)

 Ponteggiatore 
Materiali Tavole, ecc. in legno 
 Tubi tipo Innocenti e giunti 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
Adempimenti (14) Verifiche periodiche prima e dopo ogni montaggio degli elementi in acciaio, la loro verticalità, 

la loro conservazione; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 8
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  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.11 - Montaggio degli elevatori e argani a bandiera

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

   D.Lgs. 17/10

    Circ. Min. 
31/07/81

Caduta di addetti dall'alto La protezione del varco per il 
passaggio del carico può essere 
realizzata da una barriera mobile 
asportabile o da un cancelletto 
apribile verso l'interno che dovrà 
chiudere il varco quando non 
vengono eseguite manovre di 
carico/scarico

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 
3.2 

 Non esiste l'obbligo di allestire il 
sottoponte di sicurezza ai piani di 
queste strutture

  Circ. Min. Lav. 
settembre 1988 

Caduta di elementi costitutivi del 
castello per sfilamento 
dall'imbracatura durante il 
sollevamento 

Imbracatura affidata a personale 
esperto e protetta 

   

Lesioni alle mani per l'uso degli 
utensili 

Gli addetti devono adottare i DPI 
assegnati, guanti 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Caduta di materiale dall'alto Non abbandonare gli utensili in 
luoghi non sicuri (cioè in luoghi o 
posizioni nelle quali possono essere 
soggetti a caduta)

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1

Elettrocuzione E' vietata la manovra degli 
interruttori elettrici mediante funi o 
tiranti di ogni genere

   

 Effettuare il collegamento elettrico 
all'impianto di terra

   

 Le derivazioni a spina per 
l'alimentazione di macchine e di 
apparecchi di potenza superiore ai 
1000 Watt devono essere provviste, 
a monte della presa, di interruttore, 
nonché di valvole onnipolari, 
escluso il neutro, per permettere 
l'inserimento ed il disinserimento 
della spina a circuito aperto

  D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato IX 

Caduta di materiale dall'alto per 
rottura o sfilacciamento fune 

Le funi degli argani a motore 
devono essere calcolate per un 
carico sicurezza non minore ad 8

   

 Utilizzare funi e catene che abbiano 
attestazione e contrassegno apposto 
o collegato in modo leggibile su 
ogni tratto 

  D.P.R. n. 673/82

Caduta di materiale dall'alto   Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110

 Negli argani a motore è 
obbligatorio il dispositivo di 
extracorsa superiore

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.11 - Montaggio degli elevatori e argani a bandiera

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

 Gli argani o verricelli azionati a 
mano per altezze superiori a 5 
metri devono essere muniti di 
dispositivo che impedisca la libera 
discesa del carico

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

 Il posto di carico e di manovra 
dell'argano a terra deve essere 
delimitato con barriera che 
impedisca la permanenza e il 
transito sotto i carichi

  D.Lgs. 81/08 Art. 
114 comma 2 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Descrizione Riferimenti
Mansione Operatore mezzi di sollevamento e trasporto

 Operaio comune polivalente 
Materiali Argani ed elevatori 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
Impianti fissi Elevatori e argani a bandiera 
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.12 - Realizzazione dell'impianto di messa a terra di cantiere (15) (16) (17) 

(18) (19) 
Rischi Misure sicurezza Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 
doppie con pioli incastrati ai 
montanti, con estremità 
antisdrucciolo

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

Caduta di attrezzi dall'alto Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Caduta negli scavi I viottoli e le scale con gradini 
ricavati nel terreno o nella roccia 
devono essere provvisti di 
parapetto nei tratti prospicienti il 
vuoto quando il dislivello superi i 2 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 
1.2 
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.12 - Realizzazione dell'impianto di messa a terra di cantiere (15) (16) (17) 

(18) (19) 
Rischi Misure sicurezza Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

metri 
Caduta di materiali dall'alto 
(Trasm ) 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1

Inciampo, scivolamento Mantenere l'ordine e la pulizia nel 
luogo di lavoro; stoccare 
adeguatamente i materiali e le 
attrezzature; rimuovere gli scarti 
e/o rifiuti 

   

Investimento di persone nelle 
movimentazioni di mezzi 

Delimitare la zona interessata con 
parapetto o mezzi equivalenti

   

 I mezzi di cantiere devono 
utilizzare i percorsi predisposti

   

 Nelle manovre di retromarcia 
assistere alle operazioni con 
personale a terra

   

 Tutto il personale deve porre 
particolare attenzione alle 
segnalazioni e alle vie di transito 
predisposte

   

 Segnalare l'operatività del mezzo 
con il girofaro

   

 Adeguare la velocità ai limiti 
massimi stabiliti in cantiere e 
transitare a passo d'uomo in 
prossimità dei posti di lavoro

   

Investimento di materiali dal 
bordo scavi 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Punture ai piedi   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Proiezione di schegge o parti 
dell'utensile (Trasm AT.09) 

Condizioni della lama: 
 
 
ꞏ ben affilata e in condizioni 
di piena efficienza 
ben fissata all'utensile

   

 Non sostituire la lama con  
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.12 - Realizzazione dell'impianto di messa a terra di cantiere (15) (16) (17) 

(18) (19) 
Rischi Misure sicurezza Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

l'apparecchio in movimento
 Nel caso di bloccaggio della lama, 

fermare l'apparecchio, togliere la 
lama e controllare prima di 
riprendere il lavoro

   

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (impianti) 
 Operaio comune polivalente 
 Elettricista 
Materiali Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc
Attrezzature Scale doppie 
 Utensili ed attrezzature manuali 
 Pinza pressacavo 
 Sbobinatrice manuale 
 Sbobinatrice elettrica 
 Cesoie 
Impianti fissi Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti
Adempimenti (15) Gli impianti di messa a terra di cantiere non sono soggetti a progettazione obbligatoria; il 

progetto è però consigliabile; D.M. n. 37/08 Art. 10 
(16) Redazione e inoltro del Modello B per denuncia all'ISPESL dell'impianto di messa a terra di 

cantiere 
(17) Collaudo dell'impianto di messa a terra di cantiere prima della sua messa in funzione

Documenti (18) Progetto dell'impianto di messa a terra; D.M. n. 37/08 Art. 10 
(19) Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra da inviare all'ISPESL ed all'ASL (o 

ARPA) competente; D.P.R. 462/01 Art. 2
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9   

  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.13 - Posa di linea di ancoraggio (linea vita)

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

Caduta dall'alto degli addetti In mancanza di parapetto, indossare 
imbracature di sicurezza collegate a 
funi tese sui displuvi con fune 
dotata di maniglia autobloccante

  D.Lgs. 81/08 Art. 
125 comma 4 

 In mancanza di parapetto, indossare 
imbracature di sicurezza collegate a 
funi tese sui colmi o a punti fissi 
della copertura

   

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

Investimento per caduta del 
materiale durante le 
movimentazioni (Trasm MT.12) 

Il sollevamento e la 
movimentazione con gru, carro 
ponte, ecc., delle piastre e tralicci 
metallici devono essere effettuati 
utilizzando funi, fasce, catene e non 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9   

  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.13 - Posa di linea di ancoraggio (linea vita)

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

impiegando forche o altri elementi 
aperti 

Proiezione di schegge (Trasm 
AT.10) 

Punte sempre ben affilate  Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Rumore (20) (21) (Trasm AT.10) Vedi marchiatura del produttore 
per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

Proiezione di materiali (Trasm 
AT.11) 

   D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
4.2

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura) 
 Muratore polivalente 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Piastre metalliche e tralicci metallici

 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)
Attrezzature Trapano 
 Chiodatrice 
 Utensili ed attrezzature manuali 
Sorveglianza sanitaria (21) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (20) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.14 - Realizzazione stoccaggi di materiali in cantiere

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

Investimento per ribaltamento 
stoccaggi o per rotolamento 
materiali 

Realizzare depositi su terreno 
solido, piano, ben compattato, sotto 
i materiali predisporre delle 
traversine o bancali per facilitarne 
il sollevamento

   

 Depositare i materiali con distanza  
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.14 - Realizzazione stoccaggi di materiali in cantiere

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

fra le singole cataste o depositi di 
almeno 70 cm in modo da 
consentire un facile accesso agli 
addetti 

 Bloccare i materiali potenzialmente 
soggetti a rotolamento (tubi, fasci 
di ferro, ecc.) con supporti laterali, 
sotto i materiali predisporre delle 
traversine o bancali per facilitarne 
il sollevamento

   

 Vietato salire direttamente sugli 
stoccaggi; impiegare scale a mano 
a norma 

   

Lesioni a varie parti del corpo per 
contatto con materiali taglienti, 
spigolosi, ecc 

Indossare i DPI previsti dai 
materiali in questione 

   

 Realizzare gli stoccaggi in modo 
che non prospettino sui transiti con 
parti pungenti, taglienti, ecc., ma 
che tali elementi siano ortogonali 
rispetto ai transiti stessi; in 
alternativa, collocare transenne o 
segregazioni rispetto ai transiti

   

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Investimento per caduta del 
materiale (Trasm MZ.02) 

Il materiale depositato sui cassoni 
non deve superare l'altezza delle 
sponde laterali e comunque deve 
essere idoneamente fissato per 
impedirne lo spostamento o la 
caduta in ogni fase di lavoro

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.1 

Inquinamento ambientale per 
polverosità (Trasm MZ.02) 

Per trasporto di materiale arido, se 
necessario, limitare la polverosità 
bagnando il materiale o coprendolo 
con teloni 

   

Interferenze per sbraccio della gru 
su area pubblica (Trasm MZ.03) 

Transennare e precludere al traffico 
veicolare e pedonale l'area 
interessata 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.5

    Fascicolo 
istruzioni ENPI 
n° 4

Rumore (22) (23) (Trasm MZ.03) Vedi marchiatura del produttore 
per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura) 
 Addetto al carrello elevatore 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.14 - Realizzazione stoccaggi di materiali in cantiere

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

 Autista autocarro 
Materiali Materiali edili in genere (laterizi, legnami, tubazioni pvc, plastiche, etc)
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
Mezzi Autocarro 
 Gru su carro o autocarro 
 Carrello elevatore 
Sorveglianza sanitaria (23) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (22) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.15 - Carico e scarico materiali in cantiere e in discarica

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

Investimento per ribaltamento 
stoccaggi o per rotolamento 
materiali 

Realizzare stoccaggi su terreno 
solido, piano, ben compattato 

   

 Stoccare i materiali con distanza fra 
le singole cataste o depositi di 
almeno 70 cm

   

 Bloccare i materiali potenzialmente 
soggetti a rotolamento (tubi, fasci 
di ferro, ecc.) con supporti laterali

   

 Vietato salire direttamente sugli 
stoccaggi; impiegare, ad es., scale a 
mano a norma

   

Lesioni a varie parti del corpo per 
contatto con materiali taglienti, 
spigolosi, ecc 

Indossare i DPI previsti dai 
materiali in questione 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Investimento per caduta del 
materiale (Trasm MZ.02) 

Il materiale depositato sui cassoni 
non deve superare l'altezza delle 
sponde laterali e comunque deve 
essere idoneamente fissato per 
impedirne lo spostamento o la 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.1 
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.15 - Carico e scarico materiali in cantiere e in discarica

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

caduta in ogni fase di lavoro
Inquinamento ambientale per 
polverosità (Trasm MZ.02) 

Per trasporto di materiale arido, se 
necessario, limitare la polverosità 
bagnando il materiale o coprendolo 
con teloni 

   

Interferenze per sbraccio della gru 
su area pubblica (Trasm MZ.03) 

Transennare e precludere al traffico 
veicolare e pedonale l'area 
interessata 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.5

    Fascicolo 
istruzioni ENPI 
n° 4

Rumore (24) (25) (Trasm MZ.03) Vedi marchiatura del produttore 
per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura) 
 Autogru 
 Autista autocarro 
 Addetto al carrello elevatore 
Materiali Materiali edili in genere (laterizi, legnami, tubazioni pvc, plastiche, etc)
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
Mezzi Autocarro 
 Gru su carro o autocarro 
 Carrello elevatore 
Sorveglianza sanitaria (25) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (24) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9   

  
  
Fase: F.02 - Smontaggio, totale o parziale, di impianti inattivi
Attività: F.02.01 - Operazioni preliminari

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

  Concordare le 
attività con il 
RSPP o con il 
responsabile 
d'area o 
d'impianto, per 
evitare di 
sovrapporsi ad 
altre attività, la 
cui 
compresenza 
può generare 
ulteriori 
pericoli

  



 

160 
 

  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9   

  
  
Fase: F.02 - Smontaggio, totale o parziale, di impianti inattivi
Attività: F.02.01 - Operazioni preliminari

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

07 - INCENDIO ED ESPLOSIONE   
Esplosione per presenza di residui 
di fluidi di processo nella 
porzione di impianto interessata 
dai lavori 

Non accedere all'impianto prima di 
conoscere il combustibile usato 

   

Incendio, scoppio L'impianto non deve contenere più 
combustibili nelle tubazioni

   

 Verificare che le linee di 
alimentazione siano chiuse e che le 
valvole di uscita o di scarico siano 
aperte 

   

09 - ELETTROCUZIONE   
Elettrocuzione Provvedere al disinserimento dei 

sottoquadri di alimentazione alle 
parti su cui si deve lavorare; 
verificare l'efficacia dell'operazione 
sugli schemi dell'impianto

   

 Apporre segnaletica di 
avvertimento per evitare un 
accidentale ripristino della tensione

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS   
Intossicazione da fluidi di 
processo presenti nella porzione 
di impianto interessata dai lavori 

Prima di accedere, aprire, demolire, 
eseguire manutenzioni su qualsiasi 
impianto, contattare il responsabile 
con cui si concorderanno le 
modalità di accesso ed i DPI da 
utilizzare 

Concordare le 
misure di 
sicurezza con il 
responsabile 
della gestione 
dell'impianto

  

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (impianti) 
 Idraulico 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Corpi radianti (idraulica) 
 Tubazioni, raccordi, pompe 
 Sanitari 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
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  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9   

  
  
Fase: F.02 - Smontaggio, totale o parziale, di impianti inattivi
Attività: F.02.02 - Scollegamento degli impianti esistenti

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

  Concordare le 
modalità di 
disinserimento, 
parziale o 
totale, 
dell'alimentazio
ne elettrica con 
il responsabile 
della 
conduzione 
dell'impianto 
stesso, se 
nominato

  

  Il direttore 
tecnico di 
cantiere deve 
concordare le 
misure di 
sicurezza 
relative allo 
scollegamento 
degli impianti 
esistenti con il 
responsabile 
della gestione 
dell'impianto, 
se nominato

  

07 - INCENDIO ED ESPLOSIONE   
Esplosione per presenza di residui 
di fluidi di processo 

Accedere all'impianto con 
prudenza, controllando la tipologia 
dell'impianto, prevedere le 
modalità operative per la messa in 
sicurezza dello stesso; 
utilizzare i DPI specifici

   

Incendio, scoppio L'impianto deve essere svuotato dai 
fluidi di funzionamento

   

 Le linee di alimentazione 
dell'impianto devono essere chiuse 
e le linee di scarico aperte

   

 Tutto l'impianto deve avere le linee 
aperte a valle di quelle di 
alimentazione, in modo che 
nessuna porzione di impianto possa 
rimanere isolata

   

09 - ELETTROCUZIONE   
Elettrocuzione (26) L'impianto deve essere scollegato 

dalla rete principale di 
alimentazione, sul quadro devono 
essere posti dei cartelli ben visibili 
in cui si avverte di non collegare gli 
interruttori se presente usare la 
chiave per chiudere il quadro di 
alimentazione, chiave deve essere 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9   

  
  
Fase: F.02 - Smontaggio, totale o parziale, di impianti inattivi
Attività: F.02.02 - Scollegamento degli impianti esistenti

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

depositata presso l'ufficio del 
responsabile del cantiere

 Provvedere al disinserimento del 
quadro generale o, se ciò è 
impossibile, dei sottoquadri di 
alimentazione alle parti su cui si 
deve lavorare; verificare l'efficacia 
dell'operazione sugli schemi 
dell'impianto

   

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS   
Intossicazione da fluidi di 
processo presenti nell'impianto 

Accedere all'impianto con 
prudenza, controllando la tipologia 
dell'impianto, prevedere le 
modalità operative per la messa in 
sicurezza dello stesso; 
utilizzare i DPI specifici

   

10 - RUMORE   
Rumore (27) (28) (Trasm AT.12) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

Descrizione Riferimenti
Mansione Responsabile tecnico di cantiere

 Capo squadra (impianti) 
 Idraulico 
 Elettricista (completo) 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Antenne, parabole ed altri manufatti

 Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc

 Sanitari 
 Tubazioni in P.V.C 
Attrezzature Martello demolitore elettrico 
Materiali Tubazioni in acciaio rivestito 
 Tubazioni, raccordi, pompe 
 Corpi radianti (idraulica) 
Attrezzature Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo

 Scale doppie 
 Scale semplici portatili 
 Utensili ed attrezzature manuali 
Sorveglianza sanitaria (28) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (26) Apporre segnaletica di avvertimento per evitare un accidentale ripristino della tensione 

(27) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
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  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.02 - Smontaggio, totale o parziale, di impianti inattivi
Attività: F.02.03 - Smontaggio componenti

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

09 - ELETTROCUZIONE   
Elettrocuzione Provvedere al disinserimento dei 

sottoquadri di alimentazione alle 
parti su cui si deve lavorare; 
verificare l'efficacia dell'operazione 
sugli schemi dell'impianto

   

 Apporre segnaletica di 
avvertimento per evitare un 
accidentale ripristino della tensione

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

10 - RUMORE   
Rumore (29) (30) (Trasm AT.04) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

Descrizione Riferimenti
Mansione Responsabile tecnico di cantiere

 Capo squadra (impianti) 
 Muratore polivalente 
 Idraulico 
 Operaio comune polivalente 
 Saldatore 
 Addetto al carrello elevatore 
Materiali Corpi radianti (idraulica) 
 Tubazioni, raccordi, pompe 
 Sanitari 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile)

 Lampade elettriche portatili 
 Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo

 Scale semplici portatili 
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli

 Ponti su cavalletti 
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti
Mezzi Carrello elevatore 
Sorveglianza sanitaria (30) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (29) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
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  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.03 - Demolizioni e rimozioni
Attività: F.03.01 - Rimozione di macerie

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Investimento di non addetti per 
caduta di materiale dall'alto 

Delimitare, segnalare e proteggere 
la zona di demolizione

   

 Procedere con regolarità dall'alto 
verso il basso, (o da un lato verso 
l'altro nelle superfici 
suborizzontali) evitando che altri 
lavoratori si trovino sulla stessa 
verticale o a distanza ravvicinata

   

Investimento per caduta di oggetti 
dall'alto 

Il posto di lavoro deve essere 
protetto da un solido impalcato 
sovrastante, contro la caduta di 
materiali 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
114 comma 1 

10 - RUMORE   
Rumore (31) (32) (Trasm MZ.07) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

Descrizione Riferimenti
Mansione Responsabile tecnico di cantiere

 Capo squadra opere edili 
 Operaio comune polivalente 
 Palista 
 Escavatorista 
Materiali Malta 
 Mattoni laterizi, pietrame, ecc 
 Massi, pietrame
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile

 Escavatore con martello demolitore

 Pala meccanica
Sorveglianza sanitaria (32) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (31) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9   

  
  
Fase: F.03 - Demolizioni e rimozioni
Attività: F.03.02 - Rimozione lattoneria (grondaie, pluviali)

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO   
Caduta dall'alto degli addetti In mancanza di parapetto, indossare 

imbracature di sicurezza collegate a 
funi tese sui displuvi con fune 
dotata di maniglia autobloccante

  D.Lgs. 81/08 Art. 
125 comma 4 

 Gli addetti devono utilizzare Scarpe di D.Lgs. 81/08 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9   

  
  
Fase: F.03 - Demolizioni e rimozioni
Attività: F.03.02 - Rimozione lattoneria (grondaie, pluviali)

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

calzature di sicurezza con suola 
antiscivolo

sicurezza Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili 
 Lattoniere (tetto) 
 Aiuto ponteggiatore 
Materiali Lattoneria in lamiera 
Attrezzature Trapano 
 Utensili ed attrezzature manuali 
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli

 Ponteggio metallico fisso 
 
  Magnitudo del danno: 4 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 12   

  
  
Fase: F.03 - Demolizioni e rimozioni
Attività: F.03.03 - Rimozione e recupero dei coppi e delle tavelle, demolizione delle 

torrette di camino 
Rischi Misure sicurezza Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

10 - RUMORE   
Rumore (33) (34) (Trasm AT.03) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

Descrizione Riferimenti
Mansione Responsabile tecnico di cantiere

 Capo squadra opere edili 
 Muratore polivalente 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Mattoni laterizi, blocchi tipo Leca, ecc
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 Martello perforatore scalpellatore

 Cesto per sollevamento 
Sorveglianza sanitaria (34) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (33) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
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  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
Fase: F.03 - Demolizioni e rimozioni
Attività: F.03.04 - Rimozione serramenti esterni

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

Descrizione Riferimenti
Mansione Responsabile tecnico di cantiere

 Capo squadra opere edili 
 Muratore polivalente 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Elementi in legno, metallo e superfici vetrate
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli

 
  Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1   

  
Fase: F.03 - Demolizioni e rimozioni
Attività: F.03.05 - Rimozione serramenti interni

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

Descrizione Riferimenti
Mansione Responsabile tecnico di cantiere

 Capo squadra opere edili 
 Muratore polivalente 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Elementi in legno e superfici vetrate
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
Fase: F.03 - Demolizioni e rimozioni
Attività: F.03.06 - Demolizione pareti interne, costituite da tramezzi e pareti mobili 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

10 - RUMORE   
Rumore (35) (36) (Trasm AT.12) Vedi marchiatura del produttore  D.Lgs. 81/08 Art. 
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
Fase: F.03 - Demolizioni e rimozioni
Attività: F.03.06 - Demolizione pareti interne, costituite da tramezzi e pareti mobili 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

189

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

Descrizione Riferimenti
Mansione Responsabile tecnico di cantiere

 Capo squadra opere edili 
 Muratore polivalente 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Elementi in legno, metallo ecc 
 Mattoni laterizi, pietrame, ecc 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 Martello demolitore elettrico 
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli
Sorveglianza sanitaria (36) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (35) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2   

  
Fase: F.03 - Demolizioni e rimozioni
Attività: F.03.07 - Rimozione pavimenti e sottofondi interni ed esterni

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

10 - RUMORE   
Rumore (37) (38) (Trasm AT.12) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

Descrizione Riferimenti
Mansione Responsabile tecnico di cantiere

 Capo squadra opere edili 
 Muratore polivalente 
 Carpentiere 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Elementi in legno, metallo ecc 
 Mattoni laterizi, pietrame, ecc 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 Martello demolitore elettrico 
Sorveglianza sanitaria (38) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (37) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
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  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 82 dB 

  
  
  
Fase: F.03 - Demolizioni e rimozioni
Attività: F.03.08 - Rimozione di porzioni di intonaco

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO   
Caduta dall'alto, scivolamento Gli addetti operano dal ponteggio 

di facciata o dal trabattello 
 Scarpe di 

sicurezza 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS   
Produzione ed inalazione di 
polveri 

  Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto E' vietato gettare materiale dai 
ponteggi. Va raccolto in secchi o 
altri contenitori adeguati

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

10 - RUMORE   
Rumore (39) (40) (Trasm AT.03) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

Descrizione Riferimenti
Mansione Responsabile tecnico di cantiere

 Capo squadra opere edili 
 Muratore polivalente 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Intonaco (demolizione) 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 Martello perforatore scalpellatore
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli

 Ponteggio metallico fisso 
Sorveglianza sanitaria (40) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (39) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 80 dB 

  
  
  
Fase: F.04 - Murature, tramezzature controsoffitti
Attività: F.04.01 - Ricucitura di tratti murari esistenti in pietrame e mattoni, con 

rimozione delle parti smosse, pulizia, ricollocazione di pietre con malta di 
cemento 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO   
Caduta di persone dalle aperture Le aperture che prospettano sul 

vuoto, sia interne che esterne, 
vanno protette con un parapetto di 
sicurezza alto 100 cm rispetto al 
piano di calpestio dell'addetto

  D.Lgs. 81/08 
Artt. 126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato 
IV § 1.7.2.1

Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da  



 

169 
 

  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 80 dB 

  
  
  
Fase: F.04 - Murature, tramezzature controsoffitti
Attività: F.04.01 - Ricucitura di tratti murari esistenti in pietrame e mattoni, con 

rimozione delle parti smosse, pulizia, ricollocazione di pietre con malta di 
cemento 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

considerare un mezzo di transito e 
non una postazione fissa di lavoro 
che richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 
metri allestire ponti su cavalletti 
con larghezza dell'impalcato non 
inferiore a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a 
m 2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite 
con postazione di lavoro superiore 
dotata di parapetto perimetrale

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili 
 Muratore polivalente 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Mattoni laterizi, pietrame, ecc 
 Malta bastarda
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 Betoniera a bicchiere 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso 
 Ponti su cavalletti 
 
  Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 2   

  
  
Fase: F.04 - Murature, tramezzature controsoffitti
Attività: F.04.02 - Posa contropareti o pareti interne in cartongesso

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO   
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da 

considerare un mezzo di transito e 
non una postazione fissa di lavoro 
che richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore.
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  Magnitudo del danno: 1 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 2   

  
  
Fase: F.04 - Murature, tramezzature controsoffitti
Attività: F.04.02 - Posa contropareti o pareti interne in cartongesso

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

Per lavorazioni eseguite fino a 2 
metri allestire ponti su cavalletti 
con larghezza dell'impalcato non 
inferiore a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a 
m 2, a seconda della durata della 
lavorazione, devono essere 
utilizzati trabattelli, ponteggi 
tradizionali o scale a trabattello 
metalliche precostituite con 
postazione di lavoro superiore 
dotata di parapetto perimetrale

Caduta di persone dalle aperture Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, 
vanno protette con un parapetto di 
sicurezza alto 100 cm rispetto al 
piano di calpestio dell'addetto

  D.Lgs. 81/08 
Artt. 126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato 
IV § 1.7.2.1

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

10 - RUMORE   
Rumore (41) (42) (Trasm AT.18) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili 
 Pittore-gessino

 Operaio comune polivalente 
Materiali Pannelli in cartongesso, ferramenta zincata di sostegno
Attrezzature Trapano 
 Chiodatrice 
 Utensili ed attrezzature manuali 
 Clipper 
Impianti fissi Ponti su cavalletti 
Sorveglianza sanitaria (42) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (41) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
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  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.04 - Murature, tramezzature controsoffitti
Attività: F.04.03 - Posa controsoffitto con pannelli metallici o fonoassorbenti

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO   
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da 

considerare un mezzo di transito e 
non una postazione fissa di lavoro 
che richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 
metri allestire ponti su cavalletti 
con larghezza dell'impalcato non 
inferiore a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a 
m 2, a seconda della durata della 
lavorazione, devono essere 
utilizzati trabattelli, ponteggi 
tradizionali o scale a trabattello 
metalliche precostituite con 
postazione di lavoro superiore 
dotata di parapetto perimetrale

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili 
 Pittore-gessino

 Operaio comune polivalente 
Materiali Pannelli metallici o fonoassorbenti, ferramenta zincata di sostegno
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 Trapano 
 Avvitatore elettrico 
Impianti fissi Ponti su cavalletti 
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.04 - Murature, tramezzature controsoffitti
Attività: F.04.04 - Posa controsoffitto in cartongesso

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO   
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da 

considerare un mezzo di transito e 
non una postazione fissa di lavoro 
che richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore.
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.04 - Murature, tramezzature controsoffitti
Attività: F.04.04 - Posa controsoffitto in cartongesso

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

Per lavorazioni eseguite fino a 2 
metri allestire ponti su cavalletti 
con larghezza dell'impalcato non 
inferiore a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a 
m 2, a seconda della durata della 
lavorazione, devono essere 
utilizzati trabattelli, ponteggi 
tradizionali o scale a trabattello 
metalliche precostituite con 
postazione di lavoro superiore 
dotata di parapetto perimetrale

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili 
 Pittore-gessino

 Operaio comune polivalente 
Materiali Pannelli in cartongesso, ferramenta zincata di sostegno
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 Trapano 
 Avvitatore elettrico 
Impianti fissi Ponti su cavalletti 
 
  Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 2   

  
  
Fase: F.04 - Murature, tramezzature controsoffitti
Attività: F.04.05 - Posa in opera dell'isolante termico sulle pareti, all'interno (a colla 

oppure fissato con chiodature)

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO   
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da 

considerare un mezzo di transito e 
non una postazione fissa di lavoro 
che richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 
metri allestire ponti su cavalletti 
con larghezza dell'impalcato non 
inferiore a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a 
m 2, a seconda della durata della 

   



 

173 
 

  Magnitudo del danno: 1 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 2   

  
  
Fase: F.04 - Murature, tramezzature controsoffitti
Attività: F.04.05 - Posa in opera dell'isolante termico sulle pareti, all'interno (a colla 

oppure fissato con chiodature)

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

lavorazione, devono essere 
utilizzati trabattelli, ponteggi 
tradizionali o scale a trabattello 
metalliche precostituite con 
postazione di lavoro superiore 
dotata di parapetto perimetrale

Caduta di persone dalle aperture Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, 
vanno protette con un parapetto di 
sicurezza alto 100 cm rispetto al 
piano di calpestio dell'addetto

  D.Lgs. 81/08 
Artt. 126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato 
IV § 1.7.2.1

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili 
 Pittore-gessino

 Operaio comune polivalente 
Materiali Materiale isolante 
 Collante 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 Trapano 
Impianti fissi Elevatore a cavalletto 
 Ponti su cavalletti 
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti

 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 89 dB 

  
  
  
Fase: F.05 - Intonaci, tinteggiature
Attività: F.05.01 - Ripresa di intonaci civili a macchina

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO   
Caduta dall'alto, scivolamento Gli addetti operano dal ponteggio 

di facciata 
 Scarpe di 

sicurezza 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

10 - RUMORE   
Rumore (43) (44) (Trasm AT.20) Vedi marchiatura del produttore  D.Lgs. 81/08 Art. 
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 89 dB 

  
  
  
Fase: F.05 - Intonaci, tinteggiature
Attività: F.05.01 - Ripresa di intonaci civili a macchina

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

189

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili 
 Muratore (generico) 
 Riquadratore (intonaci) 
 Operaio polivalente 
Materiali Intonaco a base di silicati 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 Betoniera a bicchiere 
 Pistola per intonaco 
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli

 Ponteggio metallico fisso 
Sorveglianza sanitaria (44) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (43) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 80 dB 

  
  
  
Fase: F.05 - Intonaci, tinteggiature
Attività: F.05.02 - Ripresa di intonaci civili a mano

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO   
Caduta dall'alto, scivolamento Gli addetti operano dal ponteggio 

di facciata 
 Scarpe di 

sicurezza 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili 
 Muratore (generico) 
 Operaio polivalente 
 Riquadratore (intonaci) 
Materiali Intonaco a base di silicati 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 Betoniera a bicchiere 
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli

 Ponteggio metallico fisso 
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  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 89 dB 

  
  
Fase: F.05 - Intonaci, tinteggiature
Attività: F.05.03 - Intonaci interni manuali

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO   
Caduta di persone attraverso le 
aperture 

Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, 
vanno protette con un parapetto di 
sicurezza alto 100 cm rispetto al 
piano di calpestio dell'addetto

  D.Lgs. 81/08 
Artt. 126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato 
IV § 1.7.2.1

Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da 
considerare un mezzo di transito e 
non una postazione fissa di lavoro 
che richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 
metri allestire ponti su cavalletti 
con larghezza dell'impalcato non 
inferiore a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a 
m 2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite 
con postazione di lavoro superiore 
dotata di parapetto perimetrale

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili 
 Muratore polivalente 
 Riquadratore (intonaci) 
 Addetto al silos intonaco preconfezionato

 Addetto centrale betonaggio 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Intonaco a base di silicati 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 Molazza 
 Betoniera a bicchiere 
 Betoniera con benna di caricamento
Impianti fissi Elevatore a cavalletto 
 Ponti su cavalletti 
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti

 Silos premiscelato e centrale di produzione intonaci
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  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 89 dB 

  
  
  
Fase: F.05 - Intonaci, tinteggiature
Attività: F.05.04 - Intonaci interni a macchina

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO   
Caduta di persone attraverso le 
aperture 

Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, 
vanno protette con un parapetto di 
sicurezza alto 100 cm rispetto al 
piano di calpestio dell'addetto

  D.Lgs. 81/08 
Artt. 126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato 
IV § 1.7.2.1

Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da 
considerare un mezzo di transito e 
non una postazione fissa di lavoro 
che richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 
metri allestire ponti su cavalletti 
con larghezza dell'impalcato non 
inferiore a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a 
m 2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite 
con postazione di lavoro superiore 
dotata di parapetto perimetrale

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1

10 - RUMORE   
Rumore (45) (46) (Trasm AT.20) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili 
 Muratore polivalente 
 Riquadratore (intonaci) 
 Operaio comune polivalente 
 Addetto centrale betonaggio 
 Addetto al silos intonaco preconfezionato
Materiali Intonaco a base di silicati 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 Molazza 
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 89 dB 

  
  
  
Fase: F.05 - Intonaci, tinteggiature
Attività: F.05.04 - Intonaci interni a macchina

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

 Betoniera a bicchiere 
 Betoniera con benna di caricamento

 Pistola per intonaco 
Impianti fissi Elevatore a cavalletto 
 Ponti su cavalletti 
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti

 Silos premiscelato e centrale di produzione intonaci
Sorveglianza sanitaria (46) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (45) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2   

  
  
Fase: F.05 - Intonaci, tinteggiature
Attività: F.05.05 - Realizzazione di strato di regolarizzazione (rasatura)

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO   
Caduta di persone attraverso le 
aperture 

Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, 
vanno protette con un parapetto di 
sicurezza alto 100 cm rispetto al 
piano di calpestio dell'addetto

  D.Lgs. 81/08 
Artt. 126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato 
IV § 1.7.2.1

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili 
 Muratore polivalente 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Prodotti regolarizzanti preconfezionati, oppure malta cementizia di sabbia fine addizionata 

con resine 
 

Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 
  Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 
Rumore: 89 dB 

  
  
  
Fase: F.05 - Intonaci, tinteggiature
Attività: F.05.06 - Tinteggiature interne manuali

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO   
Caduta di persone attraverso le 
aperture 

Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, 
vanno protette con un parapetto di 
sicurezza alto 100 cm rispetto al 
piano di calpestio dell'addetto

  D.Lgs. 81/08 
Artt. 126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato 
IV § 1.7.2.1

Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da 
considerare un mezzo di transito e 
non una postazione fissa di lavoro 
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  Magnitudo del danno: 1 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 
Rumore: 89 dB 

  
  
  
Fase: F.05 - Intonaci, tinteggiature
Attività: F.05.06 - Tinteggiature interne manuali

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

che richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 
metri allestire ponti su cavalletti 
con larghezza dell'impalcato non 
inferiore a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a 
m 2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite 
con postazione di lavoro superiore 
dotata di parapetto perimetrale

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili 
 Pittore 
 Decoratore 
 Operaio polivalente 
Materiali Vernici o pitture

 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
Impianti fissi Elevatore a cavalletto 
 Ponti su cavalletti 
 
  Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 
Rumore: 89 dB 

  
  
  
Fase: F.05 - Intonaci, tinteggiature
Attività: F.05.07 - Tinteggiature interne a macchina

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO   
Caduta di persone attraverso le 
aperture 

Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, 
vanno protette con un parapetto di 
sicurezza alto 100 cm rispetto al 
piano di calpestio dell'addetto

  D.Lgs. 81/08 
Artt. 126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato 
IV § 1.7.2.1

Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da 
considerare un mezzo di transito e 
non una postazione fissa di lavoro 
che richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore.
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  Magnitudo del danno: 1 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 
Rumore: 89 dB 

  
  
  
Fase: F.05 - Intonaci, tinteggiature
Attività: F.05.07 - Tinteggiature interne a macchina

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

Per lavorazioni eseguite fino a 2 
metri allestire ponti su cavalletti 
con larghezza dell'impalcato non 
inferiore a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a 
m 2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite 
con postazione di lavoro superiore 
dotata di parapetto perimetrale

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili 
 Pittore 
 Decoratore 
 Operaio polivalente 
Materiali Vernici o pitture

 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 Pistola per pittura a spruzzo 
Impianti fissi Elevatore a cavalletto 
 Ponti su cavalletti 
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti

 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 80 dB 

  
  
  
Fase: F.05 - Intonaci, tinteggiature
Attività: F.05.08 - Stuccatura e carteggiatura di facciate

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

Inalazione di polveri (Trasm )   Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da 
considerare un mezzo di transito e 
non una postazione fissa di lavoro 
che richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 
metri allestire ponti su cavalletti 
con larghezza dell'impalcato non 
inferiore a m 0,90.
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 80 dB 

  
  
  
Fase: F.05 - Intonaci, tinteggiature
Attività: F.05.08 - Stuccatura e carteggiatura di facciate

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

 
Se l'altezza di lavoro è superiore a 
m 2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite 
con postazione di lavoro superiore 
dotata di parapetto perimetrale

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

Rumore (47) (48) (Trasm AT.04) Vedi marchiatura del produttore 
per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

Proiezione di polveri o particelle 
(Trasm AT.04) 

Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6

Proiezione di schegge o parti 
dell'utensile (Trasm AT.04) 

Rispetto delle seguenti condizioni: 
 
 
ꞏ utensile appropriato alla 
lavorazione 
in condizione di piena efficienza 
ben fissato: chiavi di fissaggio non 
collegate all'utensile con cordicelle 
o altri materiali

   

 Quando viene sostituito il disco 
provare manualmente la rotazione

   

 Per la sostituzione del disco 
utilizzare solo gli attrezzi 
appropriati

   

 Il disco deve essere ben fissato 
all'utensile 

   

 Le protezioni del disco devono 
essere integre

   

 Non manomettere la protezione del 
disco 

   

 Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti 

 Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

   Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6

Irritante per la pelle e per le vie 
respiratorie (Trasm MT.39) 

Evitare di inalare i vapori (ventilare 
i locali) 

 Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 80 dB 

  
  
  
Fase: F.05 - Intonaci, tinteggiature
Attività: F.05.08 - Stuccatura e carteggiatura di facciate

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Caduta di materiali dall'alto 
(Trasm IF.08) 

Spostare il braccio in modo 
uniforme evitando manovre 
brusche ed oscillazioni

   

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili 
 Pittore 
 Decoratore 
 Muratore 
 Operaio polivalente 
Attrezzature Smerigliatrice angolare a disco (flessibile)
Materiali Stucco o pitture
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
Impianti fissi Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti

 Passerella telescopica snodata o cestello

 Ponteggio metallico fisso 
Sorveglianza sanitaria (48) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (47) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 83 dB 

  
  
  
Fase: F.05 - Intonaci, tinteggiature
Attività: F.05.09 - Idropulitura delle facciate, delle cornici e di elementi vari

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO   
Caduta di addetti dall'alto Utilizzare ponteggio metallico fisso 

o trabattello metallico, per altezze 
minori 

   

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Investimento di non addetti per 
caduta di materiale dall'alto 

Delimitare, segnalare e proteggere 
la zona di lavoro

   

 Procedere con regolarità dall'alto 
verso il basso, (o da un lato verso 
l'altro nelle superfici 
suborizzontali) evitando che altri 
lavoratori si trovino sulla stessa 
verticale o a distanza ravvicinata

   

Investimento per caduta di oggetti 
dall'alto 

Riporre adeguatamente ed 
assicurare contro la caduta le 
attrezzature quando non in uso
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 83 dB 

  
  
  
Fase: F.05 - Intonaci, tinteggiature
Attività: F.05.09 - Idropulitura delle facciate, delle cornici e di elementi vari

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

 Il posto di lavoro deve essere 
protetto da un solido impalcato 
sovrastante, contro la caduta di 
materiali 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
114 comma 1 

10 - RUMORE   
Rumore (49) (50) (Trasm AT.24) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili 
 Decoratore sabbiature 
 Muratore (generico) 
 Addetto sabbiatrice 
 Operaio polivalente 
Materiali Sabbia silicea 
Attrezzature Idropulitrice 
 Utensili ed attrezzature manuali 
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli

 Ponteggio metallico fisso 
Sorveglianza sanitaria (50) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (49) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 89 dB 

  
  
  
Fase: F.05 - Intonaci, tinteggiature
Attività: F.05.10 - Tinteggiature esterne manuali

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO   
Caduta di persone attraverso le 
aperture 

Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, 
vanno protette con un parapetto di 
sicurezza alto 100 cm rispetto al 
piano di calpestio dell'addetto

  D.Lgs. 81/08 
Artt. 126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato 
IV § 1.7.2.1

Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da 
considerare un mezzo di transito e 
non una postazione fissa di lavoro 
che richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 
metri allestire ponti su cavalletti 
con larghezza dell'impalcato non 
inferiore a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a 
m 2, a seconda del tempo di 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 89 dB 

  
  
  
Fase: F.05 - Intonaci, tinteggiature
Attività: F.05.10 - Tinteggiature esterne manuali

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite 
con postazione di lavoro superiore 
dotata di parapetto perimetrale

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili 
 Pittore 
 Decoratore 
 Operaio polivalente 
Materiali Vernici o pitture

 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
Impianti fissi Elevatore a cavalletto 
 Ponti su cavalletti 
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti

 Ponteggio metallico fisso 
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 89 dB 

  
  
  
Fase: F.05 - Intonaci, tinteggiature
Attività: F.05.11 - Tinteggiature esterne a macchina

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO   
Caduta di persone dalle aperture Le aperture che prospettano sul 

vuoto, sia interne che esterne, 
vanno protette con un parapetto di 
sicurezza alto 100 cm rispetto al 
piano di calpestio dell'addetto

  D.Lgs. 81/08 
Artt. 126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato 
IV § 1.7.2.1

Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da 
considerare un mezzo di transito e 
non una postazione fissa di lavoro 
che richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 
metri allestire ponti su cavalletti 
con larghezza dell'impalcato non 
inferiore a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a 
m 2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 89 dB 

  
  
  
Fase: F.05 - Intonaci, tinteggiature
Attività: F.05.11 - Tinteggiature esterne a macchina

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite 
con postazione di lavoro superiore 
dotata di parapetto perimetrale

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili 
 Decoratore 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Vernici o pitture

 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 Pistola per pittura a spruzzo 
Impianti fissi Elevatore a cavalletto 
 Ponti su cavalletti 
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti

 Ponteggio metallico fisso 
 
  Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 
Rumore: 74 dB 

  
  
  
Fase: F.06 - Massetti, pavimenti, rivestimenti
Attività: F.06.01 - Realizzazione di massetto di sottofondo

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO   
Caduta di persone attraverso le 
aperture 

Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, 
vanno protette con un parapetto di 
sicurezza alto 100 cm rispetto al 
piano di calpestio dell'addetto

  D.Lgs. 81/08 
Artt. 126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato 
IV § 1.7.2.1

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili 
 Muratore polivalente 
 Operaio comune polivalente 
 Addetto centrale betonaggio 
Materiali Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)

 Conglomerato, eventualmente additivato
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
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  Magnitudo del danno: 1 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 
Rumore: 74 dB 

  
  
  
Fase: F.06 - Massetti, pavimenti, rivestimenti
Attività: F.06.01 - Realizzazione di massetto di sottofondo

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

 Benna per calcestruzzo (per gru)

 Molazza 
 Betoniera a bicchiere 
 Betoniera con benna di caricamento
Impianti fissi Elevatore a cavalletto 
 
  Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 75 dB 

  
  
  
Fase: F.06 - Massetti, pavimenti, rivestimenti
Attività: F.06.02 - Posa di rivestimenti ceramici o marmi a malta su pareti e pavimenti 

interni 
Rischi Misure sicurezza Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO   
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da 

considerare un mezzo di transito e 
non una postazione fissa di lavoro 
che richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 
metri allestire ponti su cavalletti 
con larghezza dell'impalcato non 
inferiore a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a 
m 2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite 
con postazione di lavoro superiore 
dotata di parapetto perimetrale

   

Caduta di persone attraverso le 
aperture 

Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, 
vanno protette con un parapetto di 
sicurezza alto 100 cm rispetto al 
piano di calpestio dell'addetto

  D.Lgs. 81/08 
Artt. 126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato 
IV § 1.7.2.1

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

10 - RUMORE   
Rumore (51) (52) (Trasm AT.27) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili 
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  Magnitudo del danno: 1 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 75 dB 

  
  
  
Fase: F.06 - Massetti, pavimenti, rivestimenti
Attività: F.06.02 - Posa di rivestimenti ceramici o marmi a malta su pareti e pavimenti 

interni 
Rischi Misure sicurezza Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

 Posatore pavimenti e rivestimenti

 Muratore polivalente 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Malta bastarda

 Piastrelle ceramiche, in gres, klinker, ecc

 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 Clipper 
 Tagliapiastrelle

 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile)

 Battipiastrelle 
 Cesto per sollevamento 
 Molazza 
 Betoniera a bicchiere 
Impianti fissi Elevatore a cavalletto 
 Ponti su cavalletti 
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti
Sorveglianza sanitaria (52) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (51) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 75 dB 

  
  
Fase: F.06 - Massetti, pavimenti, rivestimenti
Attività: F.06.03 - Posa di rivestimenti in pietre naturali

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da 
considerare un mezzo di transito e 
non una postazione fissa di lavoro 
che richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 
metri allestire ponti su cavalletti 
con larghezza dell'impalcato non 
inferiore a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a 
m 2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite 
con postazione di lavoro superiore 
dotata di parapetto perimetrale
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 75 dB 

  
  
Fase: F.06 - Massetti, pavimenti, rivestimenti
Attività: F.06.03 - Posa di rivestimenti in pietre naturali

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Inalazione di polveri, fibre (Trasm 
AT.18) 

Durante il lavoro devono essere 
seguite le disposizioni prescritte 
dalla scheda di sicurezza per quel 
prodotto 

 Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

   Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Inalazione e contatto con polveri, 
fibre (Trasm AT.26) 

Sotto il piano di lavoro deve essere 
presente una vasca con l'acqua

   

Proiezione di polveri o particelle 
(Trasm AT.04) 

Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6

Proiezione di schegge o parti 
dell'utensile (Trasm AT.04) 

Rispetto delle seguenti condizioni: 
 
 
ꞏ utensile appropriato alla 
lavorazione 
in condizione di piena efficienza 
ben fissato: chiavi di fissaggio non 
collegate all'utensile con cordicelle 
o altri materiali

   

 Quando viene sostituito il disco 
provare manualmente la rotazione

   

 Per la sostituzione del disco 
utilizzare solo gli attrezzi 
appropriati

   

 Il disco deve essere ben fissato 
all'utensile 

   

 Le protezioni del disco devono 
essere integre

   

 Non manomettere la protezione del 
disco 

   

 Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti 

 Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

   Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6

Esposizione ad allergeni (Trasm 
AT.21) 

I prodotti utilizzati devono essere 
impiegati seguendo le indicazioni 
prescritte dalla scheda di sicurezza 
allegata 

 Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 75 dB 

  
  
Fase: F.06 - Massetti, pavimenti, rivestimenti
Attività: F.06.03 - Posa di rivestimenti in pietre naturali

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

   Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Inalazione e contatto con polveri, 
fibre (Trasm AT.21) 

Durante l'uso dei prodotti devono 
essere utilizzati i DPI previsti dalla 
scheda di sicurezza per la 
protezione contro il contatto e 
l'inalazione di polveri

 Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

   Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Rumore (53) (54) (Trasm AT.17) Vedi marchiatura del produttore 
per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

Esposizione ad allergeni (Trasm 
AT.17) 

I prodotti utilizzati devono essere 
impiegati seguendo le indicazioni 
prescritte dalla scheda di sicurezza 
allegata 

 Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

   Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Inalazione e contatto con polveri, 
fibre (Trasm AT.17) 

Durante l'uso dei prodotti devono 
essere utilizzati i DPI previsti dalla 
scheda di sicurezza (maschera 
antipolvere, guanti)

 Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

   Guanti D.Lgs. 81/08 All 
VIII § 3.6, § 4.5

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili 
 Posatore pavimenti e rivestimenti

 Muratore polivalente 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Malta bastarda

 Pietre naturali e artificiali 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 Clipper 
 Tagliapiastrelle

 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile)

 Battipiastrelle 
 Cesto per sollevamento 
 Molazza 
 Betoniera a bicchiere 
Impianti fissi Elevatore a cavalletto 
 Ponteggio metallico fisso 
 Ponti su cavalletti 
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti
Sorveglianza sanitaria (54) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (53) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
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  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 90 dB 

  
  
  
Fase: F.06 - Massetti, pavimenti, rivestimenti
Attività: F.06.04 - Lucidatura marmi a macchina

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO   
Caduta di persone attraverso le 
aperture 

Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, 
vanno protette con un parapetto di 
sicurezza alto 100 cm rispetto al 
piano di calpestio dell'addetto

  D.Lgs. 81/08 
Artt. 126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato 
IV § 1.7.2.1

10 - RUMORE   
Rumore (55) (56) (Trasm AT.28) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili 
 Posatore pavimenti e rivestimenti

 Operaio comune polivalente 
Materiali Cere, vernici, ecc 
Attrezzature Levigatrice 
Sorveglianza sanitaria (56) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (55) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
 
  Magnitudo del danno: 4 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 12   

  
  
Fase: F.07 - Coperture 
Attività: F.07.01 - Posa del tavolato di sottotetto, della listellatura, del polistirene di 

isolamento e del sottomanto in "onduline"

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

10 - RUMORE   
Rumore (57) (58) (Trasm AT.29) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

Descrizione Riferimenti
Mansione Responsabile tecnico di cantiere

 Capo squadra opere edili 
 Carpentiere in legno 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Materiale isolante 
 Elementi in legno 
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  Magnitudo del danno: 4 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 12   

  
  
Fase: F.07 - Coperture 
Attività: F.07.01 - Posa del tavolato di sottotetto, della listellatura, del polistirene di 

isolamento e del sottomanto in "onduline"

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 Avvitatore elettrico 
 Sega circolare 
 Trapano 
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli

 Ponteggio metallico fisso 
Sorveglianza sanitaria (58) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (57) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 79 dB 

  
  
  
Fase: F.07 - Coperture 
Attività: F.07.02 - Esecuzione delle canne fumarie e di aspirazione e relativi torrini 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO   
Caduta dall'alto degli addetti In mancanza di parapetto, indossare 

imbracature di sicurezza collegate a 
funi tese sui displuvi con fune 
dotata di maniglia autobloccante

  D.Lgs. 81/08 Art. 
125 comma 4 

 In mancanza di parapetto, indossare 
imbracature di sicurezza collegate a 
funi tese sui colmi o a punti fissi 
della copertura

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura) 
 Muratore polivalente 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Malta bastarda

 Mattoni laterizi, blocchi tipo Leca, ecc
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 Cesto per sollevamento 
 Betoniera a bicchiere 
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli

 Ponteggio metallico fisso 
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  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.07 - Coperture 
Attività: F.07.03 - Posa di guaina bituminosa

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

Caduta degli addetti dall'alto   Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115

Calore, fiamme (Trasm AT.31) Accendere la fiamma da postazione 
fissa o con accenditore a pinza 
elettrico 

   

 Nelle pause di lavoro spegnere la 
fiamma e chiudere l'afflusso del gas

   

 Spegnere la fiamma chiudendo le 
valvole di afflusso del gas

   

 Assicurare sempre una distanza tra 
cannello e bombola maggiore di 10 
m 

   

Inalazione di gas, vapori (59) 
(Trasm AT.31) 

Se si deve lavorare in locali chiusi 
assicurare sempre una adeguata 
ventilazione

   

 I gas usati devo essere 
accompagnati da schede si 
sicurezza 

 Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili 
 Muratore polivalente 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Guaina bituminoso-elastomerica
Attrezzature Coltelli speciali tipo "Creso" 
 Cannello a gas per riscaldo 
Sorveglianza sanitaria (59) Visita medica annuale per controllare lo stato di salute dei lavoratori.; D.Lgs. 81/08 Art. 41 

comma 2 b) 
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9   

  
  
Fase: F.07 - Coperture 
Attività: F.07.04 - Posa scossaline, grondaie, pluviali

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

Caduta dall'alto degli addetti In mancanza di parapetto, indossare 
imbracature di sicurezza collegate a 
funi tese sui displuvi con fune 
dotata di maniglia autobloccante

  D.Lgs. 81/08 Art. 
125 comma 4 

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Proiezione di schegge (Trasm 
AT.10) 

Punte sempre ben affilate  Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9   

  
  
Fase: F.07 - Coperture 
Attività: F.07.04 - Posa scossaline, grondaie, pluviali

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

Rumore (60) (61) (Trasm AT.10) Vedi marchiatura del produttore 
per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

Proiezione di materiali (Trasm 
AT.19) 

Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Caduta di materiali dall'alto 
(Trasm IF.08) 

Spostare il braccio in modo 
uniforme evitando manovre 
brusche ed oscillazioni

   

Descrizione Riferimenti
Mansione Responsabile tecnico di cantiere

 Capo squadra opere edili 
 Lattoniere (tetto) 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Lamiera zincata o rame 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 Trapano 
 Avvitatore elettrico 
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso 
 Passerella telescopica snodata o cestello
Sorveglianza sanitaria (61) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (60) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 80 dB 

  
  
  
Fase: F.07 - Coperture 
Attività: F.07.05 - Posa del manto di copertura in tegole laterizie con malta

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO   
Caduta dall'alto degli addetti In mancanza di parapetto, indossare 

imbracature di sicurezza collegate a 
funi tese sui displuvi con fune 
dotata di maniglia autobloccante

  D.Lgs. 81/08 Art. 
125 comma 4 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

10 - RUMORE   
Rumore (62) (63) (Trasm AT.18) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

Descrizione Riferimenti



 

193 
 

  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 80 dB 

  
  
  
Fase: F.07 - Coperture 
Attività: F.07.05 - Posa del manto di copertura in tegole laterizie con malta

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

Mansione Responsabile tecnico di cantiere

 Capo squadra opere edili 
 Muratore polivalente 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Tegole laterizie o simili 
 Malta bastarda

 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 Cesto per sollevamento 
 Betoniera a bicchiere 
 Molazza 
 Clipper 
Impianti fissi Elevatore a cavalletto 
 Ponti su ruote a torre o trabattelli

 Ponteggio metallico fisso 
Sorveglianza sanitaria (63) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (62) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
 
  Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 
Rumore: 84 dB 

  
  
  
Fase: F.08 - Infissi interni ed esterni
Attività: F.08.01 - Posa in opera di serramenti interni

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO   
Caduta di persone dall'alto Predisporre parapetto perimetrale a 

norma o utilizzare imbracatura di 
sicurezza 

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili 
 Muratore polivalente 
 Serramentista 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Elementi in legno, metallo e superfici vetrate

 Silicone 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 Avvitatore elettrico 
 Trapano 
 Scale doppie 
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  Magnitudo del danno: 1 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 
Rumore: 84 dB 

  
  
  
Fase: F.08 - Infissi interni ed esterni
Attività: F.08.01 - Posa in opera di serramenti interni

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

Impianti fissi Elevatore a cavalletto 
 Ponti su cavalletti 
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti

 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 84 dB 

  
  
  
Fase: F.08 - Infissi interni ed esterni
Attività: F.08.02 - Posa in opera di serramenti esterni

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO   
Caduta di persone dall'alto Predisporre parapetto perimetrale a 

norma o utilizzare imbracatura di 
sicurezza 

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili 
 Muratore polivalente 
 Serramentista 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Elementi in legno, metallo e superfici vetrate

 Silicone 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 Avvitatore elettrico 
 Trapano 
Impianti fissi Elevatore a cavalletto 
 Ponti su ruote a torre o trabattelli

 Ponteggio metallico fisso 
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 84 dB 

  
  
  
Fase: F.08 - Infissi interni ed esterni
Attività: F.08.03 - Verniciatura degli infissi e delle ringhiere interne

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO   
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da 

considerare un mezzo di transito e 
non una postazione fissa di lavoro 
che richiederebbe l'uso di cintura di 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 84 dB 

  
  
  
Fase: F.08 - Infissi interni ed esterni
Attività: F.08.03 - Verniciatura degli infissi e delle ringhiere interne

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 
metri allestire ponti su cavalletti 
con larghezza dell'impalcato non 
inferiore a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a 
m 2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite 
con postazione di lavoro superiore 
dotata di parapetto perimetrale

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili 
 Pittore 
 Decoratore 
 Operaio polivalente 
Materiali Vernici o pitture
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
Impianti fissi Ponti su cavalletti 
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti

 Ponti su ruote a torre o trabattelli

 Ponteggio metallico fisso 
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 88 dB 

  
  
  
Fase: F.08 - Infissi interni ed esterni
Attività: F.08.04 - Posa ringhiere interne

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

Caduta dall'alto Vietare l'accesso ai non addetti con 
transenne o parapetto 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato IV § 
1.4.6

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Proiezione di schegge (Trasm 
AT.10) 

Punte sempre ben affilate  Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 88 dB 

  
  
  
Fase: F.08 - Infissi interni ed esterni
Attività: F.08.04 - Posa ringhiere interne

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

Proiezione di schegge o parti 
dell'utensile (Trasm AT.32) 

Condizioni della lama: 
 
 
ꞏ ben affilata e in condizioni 
di piena efficienza 
ben fissata all'utensile

   

 Nel caso di bloccaggio della lama, 
fermare il seghetto, togliere la lama 
e controllare prima di riprendere il 
lavoro 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Proiezione di materiali (Trasm 
AT.19) 

Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Rumore (64) (65) (Trasm AT.04) Vedi marchiatura del produttore 
per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

Proiezione di polveri o particelle 
(Trasm AT.04) 

Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6

Proiezione di schegge o parti 
dell'utensile (Trasm AT.04) 

Rispetto delle seguenti condizioni: 
 
 
ꞏ utensile appropriato alla 
lavorazione 
in condizione di piena efficienza 
ben fissato: chiavi di fissaggio non 
collegate all'utensile con cordicelle 
o altri materiali

   

 Quando viene sostituito il disco 
provare manualmente la rotazione

   

 Per la sostituzione del disco 
utilizzare solo gli attrezzi 
appropriati

   

 Il disco deve essere ben fissato 
all'utensile 

   

 Le protezioni del disco devono 
essere integre

   

 Non manomettere la protezione del 
disco 

   

 Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti 

 Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

   Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6

Inalazione di fumi (Trasm AT.33) Per lavorazione protratte nel tempo 
o in luoghi ristretti è necessario 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 88 dB 

  
  
  
Fase: F.08 - Infissi interni ed esterni
Attività: F.08.04 - Posa ringhiere interne

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

utilizzare aspiratori mobili dei fumi 
di saldatura che li disperdano 
all'aperto rispetto al luogo di 
saldatura 

Esplosioni (Trasm AT.33) Sul luogo ove vengono effettuate 
saldature non ci devono essere 
infiltrazioni di gas o di miscele 
esplosive 

   

Proiezione di schegge (Trasm 
AT.33) 

Posizionare schermi di protezione 
per lavorazioni di saldatura e taglio

   

Esplosione per formazione di 
atmosfere esplosive (Trasm 
AT.33) 

E' vietato effettuare operazioni di 
saldatura o di taglio al cannello od 
elettricamente, nelle seguenti 
condizioni: 
 
 
ꞏ su recipienti o tubi chiusi 
su recipienti o tubi aperti che 
contengono materie le quali sotto 
l'azione del calore possono da 
luogo a esplosioni o altre reazioni 
pericolose 
su recipienti o tubi anche aperti che 
abbiano contenuto materie che 
evaporando o gassificandosi sotto 
l'azione del calore o dell'umidità 
possono formare miscele esplosive. 
E' altresì vietato eseguire le 
operazioni di saldatura all'interno 
di locali, recipienti o fosse che non 
siano sufficientemente ventilati. 
Qualora le condizioni di pericolo 
precedenti possono essere eliminate 
con l'apertura del recipiente chiuso, 
con l'asportazione delle materie 
pericolose e dei loro residui o con 
altri mezzi o misure, le operazioni 
di saldatura e taglio possono essere 
eseguite, purché le misure di 
sicurezza siano disposte da un 
esperto ed effettuate sotto la sua 
diretta sorveglianza

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 8 

Inalazione di fumi prodotti dalla 
fusione del metallo e del 
rivestimento degli elettrodi, 
nonché dalla combustione di 
vernici, oli ed altre sostanze 
presenti sui pezzi da saldare 
(Trasm AT.33) 

Accurata pulizia delle parti da 
saldare 

  D.Lgs. 81/08 
Artt. 78, 225 - 
Allegato VIII § 
4.4 

 Utilizzo di ventilatori in 
aspirazione d'aria che allontanano i 
fumi ed i gas prodotti dalla zona di 
respirazione dei lavoratori addetti; 
se i materiali imbrattati di olio e 
oggetto di saldatura continuano ad 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 88 dB 

  
  
  
Fase: F.08 - Infissi interni ed esterni
Attività: F.08.04 - Posa ringhiere interne

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

emettere fumi dopo la saldatura, 
devono essere collocati in luoghi 
dotati di aspirazione forzata

Esplosione per ribaltamento o 
caduta delle bombole (Trasm 
AT.13) 

Nelle operazioni di sollevamento in 
quota con utilizzo di mezzi di 
sollevamento non imbragare 
direttamente il carrello 
portabombole ma alloggiarlo 
dentro idonei cassoni metallici a 
quattro montanti per impedire la 
rotazione del carico. Il carrello 
portabombole dovrà essere 
posizionato nel cassone in 
posizione verticale e andrà 
opportunamente fissato per 
impedirne il ribaltamento e la 
caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 8.2 

Esplosione per formazione di 
atmosfere esplosive (Trasm 
AT.13) 

Non si devono saldare o tagliare 
pezzi sgrassati con solventi 
clorurati come la trielina

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 8 

Esplosione o incendio depositi 
(Trasm AT.13) 

Le bombole vuote devono essere 
separate da quelle piene e poste in 
posizione verticale assicurate con 
legatura contro la caduta e il 
ribaltamento

   

 Il deposito delle bombole deve 
essere predisposto in luogo riparato 
dagli agenti atmosferici e dalla 
caduta di materiale

   

Incendio di zone limitrofe (Trasm 
AT.13) 

Chiudere le aperture su murature e 
solai attraverso le quali le scintille 
potrebbero giungere a materiali 
infiammabili

   

Incendio di materiali adiacenti 
(Trasm AT.13) 

Allontanare eventuali materiali 
infiammabili

   

Inalazione di fumi prodotti dalla 
fusione del metallo (Trasm 
AT.13) 

Accurata pulizia delle parti da 
saldare o da tagliare e del 
rivestimento degli elettrodi, nonché 
dalla combustione di vernici, oli ed 
altre sostanze presenti sui pezzi da 
saldare 

   

 Utilizzo di ventilatori in 
aspirazione che allontanano i fumi 
ed i gas prodotti dalla zona di 
respirazione dei lavoratori addetti; 
se i materiali imbrattati di olio e 
oggetto di saldatura continuano ad 
emettere fumi dopo la saldatura, 
devono essere collocati in luoghi 
dotati di aspirazione forzata

  D.Lgs. 81/08 
Allegato IV § 
2.1.5 

Proiezione di schegge (Trasm 
AT.13) 

Posizionare schermi di protezione 
per lavorazioni di saldatura e taglio

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Radiazioni: visibili, ultraviolette 
(UV) e infrarosse (IR) (Trasm 

Schermi di idonee dimensioni, di 
colore scuro e superficie opaca

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 88 dB 

  
  
  
Fase: F.08 - Infissi interni ed esterni
Attività: F.08.04 - Posa ringhiere interne

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

AT.13) 3.3, § 4.2
   Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

Proiezione di materiali 
incandescenti (Trasm AT.13) 

Durante i lavori gli addetti devono 
indossare i DPI prescritti 

 Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili 
 Muratore polivalente 
 Fabbro 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Elementi in legno, metallo ecc 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 Trapano 
 Seghetto alternativo 
 Avvitatore elettrico 
 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile)

 Saldatore elettrico 
 Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo
Impianti fissi Ponti su cavalletti 
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti

 Ponti su ruote a torre o trabattelli

 Ponteggio metallico fisso 
Sorveglianza sanitaria (65) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (64) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 90 dB 

  
  
  
Fase: F.09 - Reti esterne di canalizzazione impiantistica
Attività: F.09.01 - Fresatura manto 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento da mezzi in 
movimento 

Transennare e segnalare 
adeguatamente il luogo di lavoro

 Indumenti ad 
alta visibilità 

 

10 - RUMORE   
Rumore (66) (67) (Trasm ) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta in piano, scivolamenti   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 90 dB 

  
  
  
Fase: F.09 - Reti esterne di canalizzazione impiantistica
Attività: F.09.01 - Fresatura manto 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS   
Inalazione dei gas di scarico Tenersi sottovento nelle lavorazioni  
Inquinamento ambientale per 
polverosità 

Per trasporto di materiale arido, se 
necessario, limitare la polverosità 
bagnando il materiale o coprendolo 
con teloni 

   

18 - DANNEGGIAMENTI   
Danneggiamento accidentale di 
tubazioni o impianti 

Provvedere all'individuazione dei 
condotti interrati

   

 Nel caso di danneggiamenti 
accidentali di tubazioni o impianti 
prima di procedere nei lavori 
segnalare immediatamente la 
situazione al capocantiere o al 
preposto 

   

10 - RUMORE   
Rumore (66) (67) (Trasm MZ.08) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili 
 Operaio comune polivalente 
 Addetto fresa per asfalto 
Materiali Manto stradale fresato 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 Tagliasfalto a martello 
 Tagliasfalto a disco 
Mezzi Fresa meccanica a rullo dentato e nastro trasportatore
Sorveglianza sanitaria (67) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (66) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.09 - Reti esterne di canalizzazione impiantistica
Attività: F.09.02 - Scavo a sezione obbligata e ritombamento per la posa di condotte, 

canalette, pozzetti, materiale arido di riporto

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

  Il responsabile 
di cantiere 
coordina gli 
spostamenti 
reciproci dei 
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.09 - Reti esterne di canalizzazione impiantistica
Attività: F.09.02 - Scavo a sezione obbligata e ritombamento per la posa di condotte, 

canalette, pozzetti, materiale arido di riporto

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

mezzi durante 
gli scavi di 
sbancamento, i 
depositi di 
materiale, i 
riporti; 
comunica agli 
autisti dei 
camion dei 
fornitori o degli 
addetti 
all'asporto dei 
materiali 
l'ubicazione 
della 
postazione 
sicura

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento personale da mezzi 
d'opera o investimento di mezzi

Vietato transitare o sostare nelle 
immediate vicinanze dei mezzi

   

 Durante le operazioni di carico 
l'autista del camion non sosta in 
cabina 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 La velocità dei mezzi in entrata, 
uscita e transito nell'area di cantiere 
deve essere ridotta il più possibile e 
comunque osservando i limiti 
stabiliti 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni e/o investimento di 
persona 

Il personale a terra addetto 
all'assistenza non deve essere 
presente nel campo d'azione dei 
mezzi 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
118 comma 3 

10 - RUMORE   
Rumore (68) (69) (Trasm MZ.09) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

Descrizione Riferimenti
Mansione Responsabile tecnico di cantiere

 Muratore polivalente 
 Idraulico 
 Operaio comune polivalente 
 Escavatorista 
 Autista autocarro 
Materiali Terra, ghiaione misto in natura 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile

 Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.09 - Reti esterne di canalizzazione impiantistica
Attività: F.09.02 - Scavo a sezione obbligata e ritombamento per la posa di condotte, 

canalette, pozzetti, materiale arido di riporto

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

Sorveglianza sanitaria (69) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII

Segnaletica (68) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.09 - Reti esterne di canalizzazione impiantistica
Attività: F.09.03 - Posa dell'opera di presa, di condotte, canalette, pozzetti, fossa Imhoff, 

ecc 
Rischi Misure sicurezza Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di personale Non impiegare l'escavatore o la 
pala meccanica per la posa, a meno 
che non si disponga di imbracature 
e collegamenti idonei ed autorizzati

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

Descrizione Riferimenti
Mansione Responsabile tecnico di cantiere

 Muratore polivalente 
 Operaio comune polivalente 
 Autista autocarro 
 Autogru 
Materiali Opera di presa in vetroresina, pozzetti in cls, tubazioni e condotte
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
Mezzi Autocarro 
 Gru su carro o autocarro 
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 88 dB 

  
  
  
Fase: F.09 - Reti esterne di canalizzazione impiantistica
Attività: F.09.04 - Stesura manto bituminoso

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento da mezzi in 
movimento 

Transennare e segnalare 
adeguatamente il luogo di lavoro

 Indumenti ad 
alta visibilità 

 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Caduta in piano, scivolamenti  Scarpe di D.Lgs. 81/08 
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 88 dB 

  
  
  
Fase: F.09 - Reti esterne di canalizzazione impiantistica
Attività: F.09.04 - Stesura manto bituminoso

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

sicurezza Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS   
Inalazione di vapori di catrame 
(70) 

  Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

Inalazione dei gas di scarico Tenersi sottovento nelle lavorazioni  
10 - RUMORE   
Rumore (71) (70) (Trasm MZ.10) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (manti stradali) 
 Operaio comune (manti stradali)

 Addetto rifinitrice 
 Autista autocarro 
Materiali Conglomerato asfaltico/bituminoso a caldo
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile

 Vibrofinitrice 
Sorveglianza sanitaria (70) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (71) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2   

  
  
Fase: F.10 - Impianti elettrici 
Attività: F.10.01 - Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    

Investimento di persone nelle 
movimentazioni di mezzi 

Delimitare la zona interessata con 
parapetto o mezzi equivalenti

   

 I mezzi di cantiere devono 
utilizzare i percorsi predisposti

   

 Nelle manovre di retromarcia 
assistere alle operazioni con 
personale a terra

   

 Tutto il personale deve porre 
particolare attenzione alle 
segnalazioni e alle vie di transito 
predisposte

   

 Segnalare l'operatività del mezzo 
con il girofaro

   

 Adeguare la velocità ai limiti 
massimi stabiliti in cantiere e 
transitare a passo d'uomo in 
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2   

  
  
Fase: F.10 - Impianti elettrici 
Attività: F.10.01 - Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

prossimità dei posti di lavoro
03 - CADUTA DALL'ALTO   
Cadute di persone dal cassone del 
camion 

L'accesso degli addetti ai cassoni di 
carico degli automezzi deve essere 
realizzato con scale a mano 
opportunamente 
legate per assicurarne la stabilità 
oppure trattenute al piede di altra 
persona 

   

 L'imbracatore accede con scale a 
norma al cassone e, dopo aver 
provveduto all'imbracatura del 
carico, 
scende e si pone in posizione di 
sicurezza, onde consentire la 
movimentazione con gru o altro 
apparecchio di sollevamento

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    

Investimento di persone per 
cedimento degli stoccaggi 

Accatastare in modo solido i 
materiali 

   

 Per materiali che possono essere 
soggetti a scivolamento o 
rotolamento, posizionare fermi 
laterali idonei

   

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura) 
 Muratore polivalente 
 Autista 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)

 Tubazioni per impianti elettrici 
Mezzi Autocarro 
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 87 dB 

  
  
  
Fase: F.10 - Impianti elettrici 
Attività: F.10.02 - Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO   
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai 
montanti, con estremità 
antisdrucciolo

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 87 dB 

  
  
  
Fase: F.10 - Impianti elettrici 
Attività: F.10.02 - Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

10 - RUMORE   
Rumore (72) (73) (Trasm AT.12) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (impianti) 
 Idraulico 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Mattoni laterizi, blocchi tipo Leca, ecc
Attrezzature Scale doppie 
Impianti fissi Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti

 Ponti su cavalletti 
 Ponteggio metallico fisso 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 Scanalatore 
 Martello demolitore elettrico 
Sorveglianza sanitaria (73) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (72) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 75 dB 

  
  
  
Fase: F.10 - Impianti elettrici 
Attività: F.10.03 - Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO   
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai 
montanti, con estremità 
antisdrucciolo

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura) 
 Muratore polivalente 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Tubazioni per impianti elettrici 
 Malta 
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 75 dB 

  
  
  
Fase: F.10 - Impianti elettrici 
Attività: F.10.03 - Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

Attrezzature Scale doppie 
Impianti fissi Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti

 Ponti su cavalletti 
 Ponteggio metallico fisso 
Attrezzature Trapano 
 Utensili ed attrezzature manuali 
 Betoniera a bicchiere 
 Molazza 
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.10 - Impianti elettrici 
Attività: F.10.04 - Taglio e fissaggio delle canalizzazioni

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura) 
 Muratore polivalente 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Tubazioni per impianti elettrici 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 Trapano 
 Scale doppie 
Impianti fissi Ponti su cavalletti 
 Ponti su ruote a torre o trabattelli

 Ponti sospesi motorizzati 
 Ponteggio metallico fisso 
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  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 64 dB 

  
  
  
Fase: F.10 - Impianti elettrici 
Attività: F.10.05 - Inserimento cavi e conduttori

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (impianti) 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc
Attrezzature Sbobinatrice elettrica 
 Sbobinatrice manuale 
 Scale doppie 
Impianti fissi Ponti su cavalletti 
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti

 Ponti su ruote a torre o trabattelli

 Ponteggio metallico fisso 
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 64 dB 

  
  
  
Fase: F.10 - Impianti elettrici 
Attività: F.10.06 - Collegamento frutti e prima messa in funzione dell'impianto

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

09 - ELETTROCUZIONE   
Elettrocuzione di non addetti Effettuare la prova di isolamento in 

assenza di persone non addette alla 
prova stessa

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (impianti) 
 Elettricista 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc
Attrezzature Tester 
 Utensili ed attrezzature manuali 
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  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 64 dB 

  
  
  
Fase: F.10 - Impianti elettrici 
Attività: F.10.07 - Installazione corpi illuminanti

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

09 - ELETTROCUZIONE   
Elettrocuzione Togliere tensione dalla rete prima 

di effettuare i collegamenti
   

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (impianti) 
 Elettricista 
 Ponteggiatore 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc
Attrezzature Avvitatore elettrico 
 Trapano 
 Scale doppie 
Impianti fissi Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti

 Ponti su cavalletti 
 Ponti su ruote a torre o trabattelli
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 
  Magnitudo del danno: 4 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 64 dB 

  
  
  
Fase: F.10 - Impianti elettrici 
Attività: F.10.08 - Collaudo impianto elettrico

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

09 - ELETTROCUZIONE   
Elettrocuzione di non addetti Effettuare la prova di isolamento in 

assenza di persone non addette alla 
prova stessa

   

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (impianti) 
 Elettricista 
Materiali Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 Tester 
 



 

209 
 

 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 87 dB 

  
  
  
Fase: F.11 - Impianti termo idraulici e di condizionamento
Attività: F.11.01 - Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO   
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai 
montanti, con estremità 
antisdrucciolo

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

10 - RUMORE   
Rumore (74) (75) (Trasm AT.12) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (impianti) 
 Idraulico 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Mattoni laterizi, blocchi tipo Leca, ecc
Attrezzature Scale doppie 
Impianti fissi Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti

 Ponti su cavalletti 
 Ponteggio metallico fisso 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 Scanalatore 
 Martello demolitore elettrico 
Sorveglianza sanitaria (75) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (74) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 97 dB 

  
  
  
Fase: F.11 - Impianti termo idraulici e di condizionamento
Attività: F.11.02 - Realizzazione di traccia nella muratura con mezzi meccanici

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO   
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai 
montanti, con estremità 
antisdrucciolo

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 97 dB 

  
  
  
Fase: F.11 - Impianti termo idraulici e di condizionamento
Attività: F.11.02 - Realizzazione di traccia nella muratura con mezzi meccanici

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

10 - RUMORE   
Rumore (76) (77) (Trasm AT.12) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (impianti) 
 Idraulico 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Mattoni laterizi, blocchi tipo Leca, ecc
Attrezzature Scale doppie 
Impianti fissi Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti

 Ponti su cavalletti 
 Ponteggio metallico fisso 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 Scanalatore 
 Martello demolitore elettrico 
Sorveglianza sanitaria (77) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (76) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.11 - Impianti termo idraulici e di condizionamento
Attività: F.11.03 - Fissaggio con malta delle canalizzazioni

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO   
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai 
montanti, con estremità 
antisdrucciolo

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (impianti) 
 Idraulico 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Malta 
Attrezzature Molazza 
 Utensili ed attrezzature manuali 
 Betoniera a bicchiere 
 Scale doppie 
Impianti fissi Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.11 - Impianti termo idraulici e di condizionamento
Attività: F.11.03 - Fissaggio con malta delle canalizzazioni

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

 Ponti su cavalletti 
 Ponteggio metallico fisso 
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 80 dB 

  
  
  
Fase: F.11 - Impianti termo idraulici e di condizionamento
Attività: F.11.04 - Posa in opera di tubo in acciaio nero con giunzioni saldate

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO   
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai 
montanti, con estremità 
antisdrucciolo

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

10 - RUMORE   
Rumore (78) (79) (Trasm AT.04) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (impianti) 
 Idraulico 
 Saldatore 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Tubazioni in acciaio nero per giunzioni saldate
Attrezzature Scanalatore 
 Troncatrice 
 Curvatubi motorizzato 
 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile)

 Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo

 Trapano 
 Utensili ed attrezzature manuali 
 Saldatore elettrico 
 Scale semplici portatili 
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli

 Ponti su cavalletti 
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti
Sorveglianza sanitaria (79) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 80 dB 

  
  
  
Fase: F.11 - Impianti termo idraulici e di condizionamento
Attività: F.11.04 - Posa in opera di tubo in acciaio nero con giunzioni saldate

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (78) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.11 - Impianti termo idraulici e di condizionamento
Attività: F.11.05 - Posa in opera di tubo e canali in acciaio zincato con giunzioni filettate 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO   
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai 
montanti, con estremità 
antisdrucciolo

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

10 - RUMORE   
Rumore (80) (81) (Trasm AT.04) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (impianti) 
 Idraulico 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Tubazioni in acciaio zincato per giunzioni filettate
Attrezzature Scanalatore 
 Troncatrice 
 Curvatubi motorizzato 
 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile)

 Filettatrice 
 Trapano 
 Utensili ed attrezzature manuali 
 Scale semplici portatili 
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli

 Ponti su cavalletti 
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti
Sorveglianza sanitaria (81) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (80) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.11 - Impianti termo idraulici e di condizionamento
Attività: F.11.06 - Posa in opera di tubo in rame con giunzioni a brasare

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO   
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai 
montanti, con estremità 
antisdrucciolo

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

10 - RUMORE   
Rumore (82) (83) (Trasm AT.04) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (impianti) 
 Idraulico 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Tubazioni in acciaio nero per giunzioni a brasare
Attrezzature Scanalatore 
 Troncatrice 
 Curvatubi motorizzato 
 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile)

 Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo

 Trapano 
 Utensili ed attrezzature manuali 
 Scale semplici portatili 
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli

 Ponti su cavalletti 
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti
Sorveglianza sanitaria (83) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (82) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
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  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.11 - Impianti termo idraulici e di condizionamento
Attività: F.11.07 - Posa in opera di tubo in rame con giunzioni a stringere

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO   
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai 
montanti, con estremità 
antisdrucciolo

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

10 - RUMORE   
Rumore (84) (85) (Trasm AT.04) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (impianti) 
 Idraulico 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Tubazioni in rame per giunzioni a stringere
Attrezzature Scanalatore 
 Troncatrice 
 Curvatubi motorizzato 
 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile)

 Trapano 
 Utensili ed attrezzature manuali 
 Scale semplici portatili 
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli

 Ponti su cavalletti 
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti
Sorveglianza sanitaria (85) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (84) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
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  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.11 - Impianti termo idraulici e di condizionamento
Attività: F.11.08 - Posa in opera di tubo in materiale plastico con giunzioni 

saldate/incollate (tipo Geberit)

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO   
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai 
montanti, con estremità 
antisdrucciolo

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

10 - RUMORE   
Rumore (86) (87) (Trasm AT.36) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (impianti) 
 Idraulico 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Tubazioni in materiale plastico con giunzioni saldate/incollate
Attrezzature Scanalatore 
 Trapano 
 Polifusore 
 Utensili ed attrezzature manuali 
 Scale semplici portatili 
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli

 Ponti su cavalletti 
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti
Sorveglianza sanitaria (87) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (86) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.11 - Impianti termo idraulici e di condizionamento
Attività: F.11.09 - Montaggio di componenti di impianti idro-termo-sanitari

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO   
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai 
montanti, con estremità 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.11 - Impianti termo idraulici e di condizionamento
Attività: F.11.09 - Montaggio di componenti di impianti idro-termo-sanitari

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

antisdrucciolo
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

10 - RUMORE   
Rumore (88) (89) (Trasm AT.04) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (impianti) 
 Idraulico 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Tubazioni, raccordi, pompe 
 Termofluidi speciali 
Attrezzature Scanalatore 
 Troncatrice 
 Curvatubi motorizzato 
 Filettatrice 
 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile)

 Trapano 
 Utensili ed attrezzature manuali 
 Scale semplici portatili 
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli

 Ponti su cavalletti 
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti
Sorveglianza sanitaria (89) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (88) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2   

  
  
Fase: F.11 - Impianti termo idraulici e di condizionamento
Attività: F.11.10 - Posa condizionatori, refrigeratori, pompe di calore

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO   
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai 
montanti, con estremità 
antisdrucciolo

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2   

  
  
Fase: F.11 - Impianti termo idraulici e di condizionamento
Attività: F.11.10 - Posa condizionatori, refrigeratori, pompe di calore

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (impianti) 
 Idraulico 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Termofluidi speciali 
 Condizionatori/Refrigeratori/Pompe di calore
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 Trapano 
 Avvitatore elettrico 
 Filettatrice 
 Curvatubi motorizzato 
 Troncatrice 
Impianti fissi Ponti su cavalletti 
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2   

  
  
Fase: F.11 - Impianti termo idraulici e di condizionamento
Attività: F.11.11 - Posa generatori di bollitori, accumulatori, serbatoi

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

Incendio, scoppio dovuto a 
fuoriuscita del combustibile 

La strumentazione deve essere 
integra e funzionante

   

 Le tubazioni devono essere 
connesse in modo adeguato

   

 Tenere sotto controllo i manometri  
03 - CADUTA DALL'ALTO   
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai 
montanti, con estremità 
antisdrucciolo

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

11 - USO DI SOSTANZE CHIMICHE   
Danno biologico per contatto, 
inalazione 

Realizzare pozzetti di 
intercettazione e by-pass sulla 
condotta ed allacciamenti esistenti; 
una volta sigillato il raccordo, 
demolire manualmente le condotte 
ed allacciamenti preesistenti nel 
punto di imbocco

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2   

  
  
Fase: F.11 - Impianti termo idraulici e di condizionamento
Attività: F.11.11 - Posa generatori di bollitori, accumulatori, serbatoi

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

§ 3.6
   Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (impianti) 
 Idraulico 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Serbatoio di accumulo acqua 
 Termofluidi speciali 
 Generatori di calore, caldaie, bruciatori
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 Trapano 
 Avvitatore elettrico 
 Filettatrice 
 Curvatubi motorizzato 
 Troncatrice 
Impianti fissi Ponti su cavalletti 
 
  Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 
Rumore: 78 dB 

  
  
  
Fase: F.11 - Impianti termo idraulici e di condizionamento
Attività: F.11.12 - Posa sanitari 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (impianti) 
 Idraulico 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Sanitari 
 Silicone 
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  Magnitudo del danno: 1 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 
Rumore: 78 dB 

  
  
  
Fase: F.11 - Impianti termo idraulici e di condizionamento
Attività: F.11.12 - Posa sanitari 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 Trapano 
 Avvitatore elettrico 
 Filettatrice 
 Curvatubi motorizzato 
 Troncatrice 
 Polifusore 
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.11 - Impianti termo idraulici e di condizionamento
Attività: F.11.13 - Manutenzione degli impianti

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO   
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai 
montanti, con estremità 
antisdrucciolo

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS   
Inalazione di polveri   Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (impianti) 
 Idraulico 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Termofluidi speciali 
Attrezzature Trapano 
 Aspirapolvere 
 Spazzole 
 Utensili ed attrezzature manuali 
 Scale semplici portatili 
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli

 Ponti su cavalletti 
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti
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  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.11 - Impianti termo idraulici e di condizionamento
Attività: F.11.14 - Pulizia degli impianti con l'impiego di additivi chimici

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

03 - CADUTA DALL'ALTO   
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai 
montanti, con estremità 
antisdrucciolo

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS   
Inalazione di polveri   Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (impianti) 
 Idraulico 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Additivi chimici
Attrezzature Aspirapolvere 
 Spazzole 
 Utensili ed attrezzature manuali 
 Scale semplici portatili 
Impianti fissi Ponti su cavalletti 
 Ponti su ruote a torre o trabattelli

 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti

 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 4 
Valore del rischio: 12   

  
  
Fase: F.12 - Smobilizzo cantiere 
Attività: F.12.01 - Smontaggio di ponteggio metallico fisso (90)

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

Caduta degli addetti dall'alto Utilizzo di imbracatura di sicurezza 
con fune collegata a fune 
scorrevole fra due montanti, se il 
ponteggio non prevede 
l'installazione contemporanea del 
piano di calpestio e del parapetto

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

Tagli, abrasioni e contusioni alle 
mani 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 4 
Valore del rischio: 12   

  
  
Fase: F.12 - Smobilizzo cantiere 
Attività: F.12.01 - Smontaggio di ponteggio metallico fisso (90)

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

carichi manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

2  - Allegato 
XXXIII § 4

Elettrocuzione Grado di protezione delle 
apparecchiature elettriche 
impiegate non inferiore ad IP55

   

Caduta di materiale dall'alto Non gettare materiale o parti di 
ponteggio dall'alto

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Interferenze per sbraccio della gru 
su area pubblica (Trasm MZ.03) 

Transennare e precludere al traffico 
veicolare e pedonale l'area 
interessata 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.5

    Fascicolo 
istruzioni ENPI 
n° 4

Rumore (91) (92) (Trasm MZ.03) Vedi marchiatura del produttore 
per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

Investimento per caduta del 
materiale (Trasm MZ.02) 

Il materiale depositato sui cassoni 
non deve superare l'altezza delle 
sponde laterali e comunque deve 
essere idoneamente fissato per 
impedirne lo spostamento o la 
caduta in ogni fase di lavoro

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.1 

Inquinamento ambientale per 
polverosità (Trasm MZ.02) 

Per trasporto di materiale arido, se 
necessario, limitare la polverosità 
bagnando il materiale o coprendolo 
con teloni 

   

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (montaggio e smontaggio ponteggi)

 Ponteggiatore 
 Autista autocarro 
 Autogru 
Materiali Ponteggi metallici (smontati) 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
Mezzi Gru su carro o autocarro 
 Autocarro 
Adempimenti (90) Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta 

sorveglianza di un preposto ai lavori; D.Lgs. 81/08 Art. 123 
Sorveglianza sanitaria (92) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (91) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
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  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.12 - Smobilizzo cantiere 
Attività: F.12.02 - Smontaggio di parapetti provvisori

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

Caduta dall'alto Il personale deve essere dotato di 
imbracatura di sicurezza con 
dissipatore di energia vincolato a 
parti stabili

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

Caduta di materiali e/o utensili 
dall'alto 

Il transito sotto ponti sospesi, ponti 
a sbalzo, scale aeree e simili deve 
essere impedito con barriere o 
protetto con l'adozione di misure o 
cautele adeguate

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (montaggio e smontaggio ponteggi)

 Ponteggiatore 
Materiali Elementi in legno, bulloneria, montanti metallici per parapetti
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 78 dB 

  
  
  
Fase: F.12 - Smobilizzo cantiere 
Attività: F.12.03 - Smontaggio di ponti su ruote a torre o trabattelli

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

09 - ELETTROCUZIONE   
Elettrocuzione Grado di protezione delle 

apparecchiature elettriche 
impiegate non inferiore ad IP55

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

Tagli, abrasioni e contusioni alle 
mani 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    

Caduta di materiale dall'alto Non ingombrare il posto di lavoro 
con materiali ed utensili onde 
evitare caduta di materiale o del 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 78 dB 

  
  
  
Fase: F.12 - Smobilizzo cantiere 
Attività: F.12.03 - Smontaggio di ponti su ruote a torre o trabattelli

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

lavoratore 
 Non abbandonare gli utensili in 

luoghi non sicuri (cioè in luoghi o 
posizioni nelle quali possono essere 
soggetti a caduta)

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (montaggio e smontaggio ponteggi)

 Ponteggiatore 
 Autista autocarro 
 Autogru 
Materiali Ponti su ruote a torre o trabattelli (smontati)
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
Mezzi Gru su carro o autocarro 
 Autogru 
 Autocarro 
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.12 - Smobilizzo cantiere 
Attività: F.12.04 - Smontaggio degli elevatori e argani a bandiera

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

   D.Lgs. 17/10

    Circ. Min. 
31/07/81

Caduta di addetti dall'alto La protezione del varco per il 
passaggio del carico può essere 
realizzata da una barriera mobile 
asportabile o da un cancelletto 
apribile verso l'interno che dovrà 
chiudere il varco quando non 
vengono eseguite manovre di 
carico/scarico

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 
3.2 

 Non esiste l'obbligo di allestire il 
sottoponte di sicurezza ai piani di 
queste strutture

  Circ. Min. Lav. 
settembre 1988 

Caduta di elementi costitutivi del 
castello per sfilamento 
dall'imbracatura durante il 
sollevamento 

Imbracatura affidata a personale 
esperto e protetta 

   

Lesioni alle mani per l'uso degli 
utensili 

Gli addetti devono adottare i DPI 
assegnati, guanti 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Caduta di materiale dall'alto Non abbandonare gli utensili in 
luoghi non sicuri (cioè in luoghi o 
posizioni nelle quali possono essere 
soggetti a caduta)

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.12 - Smobilizzo cantiere 
Attività: F.12.04 - Smontaggio degli elevatori e argani a bandiera

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

Cedimento della struttura di 
sostegno 

I montanti delle impalcature, 
quando gli apparecchi di 
sollevamento vengono fissati 
direttamente ad essi, devono essere 
rafforzati e controventati in modo 
da ottenere una solidità adeguata 
alle maggiori sollecitazioni a cui 
sono sottoposti. Nei ponti metallici 
i montanti, su cui sono montati 
direttamente gli elevatori, devono 
essere di numero ampiamente 
sufficiente ed in ogni caso non 
minore di due

   

Elettrocuzione E' vietata la manovra degli 
interruttori elettrici mediante funi o 
tiranti di ogni genere

   

 Effettuare il collegamento elettrico 
all'impianto di terra

   

 Le derivazioni a spina per 
l'alimentazione di macchine e di 
apparecchi di potenza superiore ai 
1000 Watt devono essere provviste, 
a monte della presa, di interruttore, 
nonché di valvole onnipolari, 
escluso il neutro, per permettere 
l'inserimento ed il disinserimento 
della spina a circuito aperto

  D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato IX 

Caduta di materiale dall'alto per 
rottura o sfilacciamento fune 

Le funi degli argani a motore 
devono essere calcolate per un 
carico sicurezza non minore ad 8

   

 Utilizzare funi e catene che abbiano 
attestazione e contrassegno apposto 
o collegato in modo leggibile su 
ogni tratto 

  D.P.R. n. 673/82

Caduta di materiale dall'alto   Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110

 Negli argani a motore è 
obbligatorio il dispositivo di 
extracorsa superiore

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 Gli argani o verricelli azionati a 
mano per altezze superiori a 5 
metri devono essere muniti di 
dispositivo che impedisca la libera 
discesa del carico

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

 Il posto di carico e di manovra 
dell'argano a terra deve essere 
delimitato con barriera che 
impedisca la permanenza e il 
transito sotto i carichi

  D.Lgs. 81/08 Art. 
114 comma 2 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.12 - Smobilizzo cantiere 
Attività: F.12.04 - Smontaggio degli elevatori e argani a bandiera

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

paraschegge 3.3, § 4.2
Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Investimento per caduta del 
materiale (Trasm MZ.02) 

Il materiale depositato sui cassoni 
non deve superare l'altezza delle 
sponde laterali e comunque deve 
essere idoneamente fissato per 
impedirne lo spostamento o la 
caduta in ogni fase di lavoro

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.1 

Inquinamento ambientale per 
polverosità (Trasm MZ.02) 

Per trasporto di materiale arido, se 
necessario, limitare la polverosità 
bagnando il materiale o coprendolo 
con teloni 

   

Descrizione Riferimenti
Mansione Operatore mezzi di sollevamento e trasporto

 Operaio comune polivalente 
 Autista autocarro 
Materiali Argani ed elevatori 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
Mezzi Autocarro 
Impianti fissi Elevatori e argani a bandiera 
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.12 - Smobilizzo cantiere 
Attività: F.12.05 - Rimozione balconcini di carico

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

Caduta dall'alto Nei lavori sopraelevati, in assenza 
di parapetto o mezzi equivalenti, 
con possibilità di caduta nel vuoto, 
utilizzare cinture di sicurezza con 
bretelle, cosciali e fune di trattenuta 
lunga massimo m 1,5 ancorata a 
punto sicuro

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

Urti, colpi, impatti, compressioni Prima dell'infissione posizionare 
correttamente il palo con la relativa 
cuffia bloccando la mazza battente 
in posizione di sicurezza

   

 Procedere all'infissione del palo 
mantenendo il personale a distanza 
di sicurezza

  D.Lgs. 81/08 Art. 
119 comma 5 

Caduta di materiali e/o utensili 
dall'alto 

Il transito sotto ponti sospesi, ponti 
a sbalzo, scale aeree e simili deve 
essere impedito con barriere o 
protetto con l'adozione di misure o 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.12 - Smobilizzo cantiere 
Attività: F.12.05 - Rimozione balconcini di carico

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

cautele adeguate
    D.Lgs. 81/08 

Allegato VIII § 
3.1, § 4.1

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (montaggio e smontaggio ponteggi)

 Ponteggiatore 
Materiali Tavole, ecc. in legno 
 Tubi tipo Innocenti e giunti 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
Impianti fissi Elevatori e argani a bandiera 
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.12 - Smobilizzo cantiere 
Attività: F.12.06 - Rimozione di protezione aperture verso il vuoto

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

Caduta dall'alto Il personale deve essere dotato di 
imbracatura di sicurezza con 
dissipatore di energia vincolato a 
parti stabili

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

Caduta di materiali e/o utensili 
dall'alto 

Il transito sotto ponti sospesi, ponti 
a sbalzo, scale aeree e simili deve 
essere impedito con barriere o 
protetto con l'adozione di misure o 
cautele adeguate

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.12 - Smobilizzo cantiere 
Attività: F.12.06 - Rimozione di protezione aperture verso il vuoto

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili 
 Muratore polivalente 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Elementi in legno, bulloneria, montanti metallici per parapetti
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
Impianti fissi Elevatori e argani a bandiera 
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 76 dB 

  
  
  
Fase: F.12 - Smobilizzo cantiere 
Attività: F.12.07 - Smontaggio di piani di sbarco materiali in tubi e giunti (93)

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4

Caduta dall'alto degli operai 
addetti allo scarico dei materiali 

I piani di sbarco devono essere 
protetti su tutti i lati verso il vuoto 
da parapetto di sicurezza anche 
mobile; in caso di impossibilità 
operativa l'addetto deve utilizzare 
cinture di sicurezza con bretelle, 
cosciali e fune di trattenuta lunga 
massimo m 1,5 ancorata a punto 
sicuro 

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (montaggio e smontaggio ponteggi)

 Ponteggiatore 
Materiali Tubi tipo Innocenti e giunti 
 Tavole, ecc. in legno 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
Impianti fissi Elevatori e argani a bandiera 
Adempimenti (93) Verifiche periodiche prima e dopo ogni montaggio degli elementi in acciaio, la loro verticalità, 

la loro conservazione; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 8
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  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 77 dB 

  
  
  
Fase: F.12 - Smobilizzo cantiere 
Attività: F.12.08 - Smantellamento dell'accesso al cantiere

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

Lesioni a varie parti del corpo per 
contatto con materiali taglienti, 
spigolosi, ecc 

Indossare i DPI previsti dai 
materiali in questione 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Inalazione di gas di scarico 
(Trasm AT.02) 

Posizionare la macchina in luoghi 
sufficientemente aerati, lontano da 
postazioni di lavoro

  D.Lgs. 81/08 
Allegato IV § 1.9 

Intralcio ad altre lavorazioni 
(Trasm AT.02) 

Le tubazioni non devono costituire 
intralcio a transiti o altre 
lavorazioni

   

 A fine lavoro, le tubazioni devono 
essere riposte in maniera corretta 
nel locale destinato a magazzino

   

Proiezione di schegge (Trasm 
AT.03) 

Punte, scalpelli ed altri elementi 
lavoranti del martello ben affilati 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Proiezione di polveri o particelle 
(Trasm AT.03) 

Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti 

 Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

   Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Rumore (94) (95) (Trasm AT.04) Vedi marchiatura del produttore 
per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

Proiezione di polveri o particelle 
(Trasm AT.04) 

Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6

Proiezione di schegge o parti 
dell'utensile (Trasm AT.04) 

Rispetto delle seguenti condizioni: 
 
 
ꞏ utensile appropriato alla 
lavorazione 
in condizione di piena efficienza 
ben fissato: chiavi di fissaggio non 
collegate all'utensile con cordicelle 
o altri materiali

   

 Quando viene sostituito il disco 
provare manualmente la rotazione
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 77 dB 

  
  
  
Fase: F.12 - Smobilizzo cantiere 
Attività: F.12.08 - Smantellamento dell'accesso al cantiere

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

 Per la sostituzione del disco 
utilizzare solo gli attrezzi 
appropriati

   

 Il disco deve essere ben fissato 
all'utensile 

   

 Le protezioni del disco devono 
essere integre

   

 Non manomettere la protezione del 
disco 

   

 Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti 

 Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

   Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura) 
 Muratore polivalente 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni

 Tavole, ecc. in legno 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 Compressore d'aria 
 Martello perforatore scalpellatore

 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile)
Impianti fissi Elevatori e argani a bandiera 
Sorveglianza sanitaria (95) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (94) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.12 - Smobilizzo cantiere 
Attività: F.12.09 - Rimozione delle baracche e prefabbricati di cantiere e relativi 

allacciamenti 
Rischi Misure sicurezza Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

Escoriazioni e danni alle mani Indossare i guanti  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

Caduta di materiali, punture Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti (scarpe di sicurezza a 
sfilamento rapido)

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Ferite a terzi per caduta dall'alto Durante il lavoro in posizioni  D.Lgs. 81/08 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.12 - Smobilizzo cantiere 
Attività: F.12.09 - Rimozione delle baracche e prefabbricati di cantiere e relativi 

allacciamenti 
Rischi Misure sicurezza Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

(Trasm AT.01) sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta

Allegato VI § 1.7

Interferenze per sbraccio della gru 
su area pubblica (Trasm MZ.01) 

Transennare e precludere al traffico 
veicolare e pedonale l'area 
interessata 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.5

    Fascicolo 
istruzioni ENPI 
n° 4

Rumore (96) (97) (Trasm MZ.01) Vedi marchiatura del produttore 
per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

Investimento per caduta del 
materiale (Trasm MZ.02) 

Il materiale depositato sui cassoni 
non deve superare l'altezza delle 
sponde laterali e comunque deve 
essere idoneamente fissato per 
impedirne lo spostamento o la 
caduta in ogni fase di lavoro

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.1 

Inquinamento ambientale per 
polverosità (Trasm MZ.02) 

Per trasporto di materiale arido, se 
necessario, limitare la polverosità 
bagnando il materiale o coprendolo 
con teloni 

   

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura) 
 Muratore polivalente 
 Operaio comune polivalente 
 Autista autocarro 
Materiali Baracche di cantiere 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
Mezzi Gru su carro o autocarro 
 Autocarro 
Sorveglianza sanitaria (97) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (96) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 77 dB 

  
  
  
Fase: F.12 - Smobilizzo cantiere 
Attività: F.12.10 - Rimozione di recinzione di cantiere (rete metallica)

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

09 - ELETTROCUZIONE   
Elettrocuzione Collegare all'impianto di messa a 

terra del cantiere
   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 77 dB 

  
  
  
Fase: F.12 - Smobilizzo cantiere 
Attività: F.12.10 - Rimozione di recinzione di cantiere (rete metallica)

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

Lesioni a varie parti del corpo per 
contatto con materiali taglienti, 
spigolosi, ecc 

Indossare i DPI previsti dai 
materiali in questione 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6

10 - RUMORE   
Rumore (98) (99) (Trasm AT.03) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura) 
 Muratore polivalente 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 Compressore d'aria 
 Martello perforatore scalpellatore
Sorveglianza sanitaria (99) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (98) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 77 dB 

  
  
  
Fase: F.12 - Smobilizzo cantiere 
Attività: F.12.11 - Rimozione di recinzione di cantiere (rete plastificata)

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

Lesioni a varie parti del corpo per 
contatto con materiali taglienti, 
spigolosi, ecc 

Indossare i DPI previsti dai 
materiali in questione 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6

Elettrocuzione Collegare all'impianto di messa a 
terra del cantiere

   

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Inalazione di gas di scarico 
(Trasm AT.02) 

Posizionare la macchina in luoghi 
sufficientemente aerati, lontano da 
postazioni di lavoro

  D.Lgs. 81/08 
Allegato IV § 1.9 

Intralcio ad altre lavorazioni Le tubazioni non devono costituire  
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 77 dB 

  
  
  
Fase: F.12 - Smobilizzo cantiere 
Attività: F.12.11 - Rimozione di recinzione di cantiere (rete plastificata)

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento

D.P.I. Misure legislative

(Trasm AT.02) intralcio a transiti o altre 
lavorazioni

 A fine lavoro, le tubazioni devono 
essere riposte in maniera corretta 
nel locale destinato a magazzino

   

Proiezione di schegge (Trasm 
AT.03) 

Punte, scalpelli ed altri elementi 
lavoranti del martello ben affilati 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Rumore (100) (101) (Trasm 
AT.03) 

Vedi marchiatura del produttore 
per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1

Proiezione di polveri o particelle 
(Trasm AT.03) 

Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti 

 Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4

   Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura) 
 Muratore polivalente 
 Operaio comune polivalente 
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali 
 Compressore d'aria 
 Martello perforatore scalpellatore
Sorveglianza sanitaria (101) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (100) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
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3) PROGETTAZIONE CONTROLLI 
 

Nella presente sezione si riassumono in un PIANO DI CONTROLLO DEL PROCESSO DELLA SICUREZZA gli 
elementi del piano di sicurezza indicando per ciascuno le tipologie e le frequenze dei controlli da attuare durante le 
fasi di realizzazione dell'opera. 
Il piano dei controlli, redatto in fase di progetto, viene aggiornato dal coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione con i dati delle imprese e in base all'evoluzione dei lavori, gestito durante ed in chiusura di produzione 
dall'impresa o suo delegato. 
Nel piano sono indicate per singola lavorazione le tipologie dei pesi (N,C,A), la frequenza e il tipo di controllo da 
effettuare. 

TERMINI E DEFINIZIONI USATE NEL PIANO DEI CONTROLLI 
 
PESO DEI CONTROLLI 
Indicazione qualitativa e quantitativa per la gestione della sicurezza in cantiere che puo' essere derivata sia dalla 
matrice del rischi R = P x D ( Rischio = Probabilità di accadimento x  Gravità del danno potenziale) sia da norme 
cogenti.  
La magnitudo di rischio determina  il grado (peso) del controllo in funzione della seguente scala di  misurazione e 
merito: 
R < = 4 determina un controllo di peso NORMALE  
4 < R <=9 determina un controllo di peso CRITICO 
R > 9 determina un controllo di peso ARRESTO 
 
PESO NORMALE (N) 
Peso che caratterizza una fase di controllo NORMALE prevista nel piano dei controlli, valutata nel Piano di Sicurezza 
e Coordinamento con magnitudo del rischio inferiore a 4, che determina l'obbligo e l'onere dell'impresa al controllo 
delle azioni previste nei piani di sicurezza. In questo caso si rendono necessarie unicamente misure di prevenzione da 
gestire attraverso l'autocontrollo dell'operatore. 
 
PESO CRITICO (C) 
Peso che caratterizza una fase di controllo CRITICA prevista nel piano dei controlli, valutata nel Piano di Sicurezza e 
Coordinamento con magnitudo del rischio maggiore di 4 e inferiore o uguale a 9, che determina l'obbligo e l'onere 
dell'impresa al controllo delle azioni previste nei piani di sicurezza, alla conseguente verifica di routine e/o di 
dettaglio e alla relativa registrazione dell'esito. Detta fase, presentando valori della magnitudine del rischio medio alti, 
rende insufficienti le azioni di autocontrollo dell'operatore. La Fase critica si riferisce a fasi essenziali per le quali 
l'operatore deve ottenere l'autorizzazione del controllo interno prima di poter proseguire nello svolgimento del 
compito. L'impresa può definire gli obblighi e gli oneri previsti nella Fase Critica con apposita comunicazione di 
richiesta di presenza al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il quale compie controlli di dettaglio e di 
congruità per il rispetto delle specifiche richieste nei piani di sicurezza. 
 
PESO ARRESTO (A) 
Peso che caratterizza una fase di controllo  di ARRESTO prevista nel piano dei controlli, valutata nel Piano di 
Sicurezza e Coordinamento sia da una magnitudo del rischio maggiore di 9, sia da norme cogenti, che determina 
l'obbligo e l'onere dell'impresa al controllo delle azioni previste nei piani di sicurezza, alla conseguente verifica di 
dettaglio e di conformità ed alla conseguente registrazione dell'esito. Detta fase, presentando un elevato valore della 
magnitudo del rischio, richiede l'esecuzione di attività coordinate ed eseguite sotto predisposizioni ed istruzioni che 
comportano un controllo di efficacia. La fase di ARRESTO può comportare l'intervento di più operatori, competenze 
e/o responsabilità. In particolare deve essere assicurata la presenza del coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione. 
Può implicare la necessità di ottenere, prima dell'effettuazione della lavorazione, una constatazione alla quale segue 
una autorizzazione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; ovvero una constatazione di completamento 
del controllo o di predisposizione di nuove misure di controllo o di sicurezza secondo quanto disposto da coordinatore 
per la sicurezza in fase di esecuzione. 
 

FASE VINCOLANTE 
Fase definita nel piano dei controlli con peso CRITICO e di ARRESTO oltre la quale non è possibile procedere senza 
specifica autorizzazione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.  
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PROGETTAZIONE DEI CONTROLLI - ELEMENTI DEL CANTIERE 

Tipo di controllo: 1 = A vista 
2 = Documentale 
3 = Prove strumentali 
4 = Prove tecnico/pratiche

5 = Verifiche a campione 
6 = Verifiche con campione di riferimento 
7 = Varie 
8 = 

Attività Impresa Periodicità Peso controllo Tipo controllo
N C A 1 2 3 4 5 6 7 8

 Telefoni utili Giornaliero X  [ ] 
 Posti fissi di lavoro Giornaliero X  [ ] 
 Documentazione Giornaliero X  [ ] 
 Rischio rumore Giornaliero X  [ ] 

 
 

PROGETTAZIONE DEI CONTROLLI - FASI E ATTIVITA` 
Tipo di controllo: 1 = A vista 

2 = Documentale 
3 = Prove strumentali 
4 = Prove tecnico/pratiche

5 = Verifiche a campione 
6 = Verifiche con campione di riferimento 
7 = Varie 
8 = 

N. Analisi Attività Impresa Periodicità
Peso controllo Tipo controllo
N C A 1 2 3 4 5 6 7 8

F.01 Accantieramento    
F.01.01 Realizzazione di recinzione di 

cantiere con paletti in ferro 
infissi nel terreno e rete 
plastificata 

 Inizio 
attività 

X   [ ]        

F.01.02 Realizzazione di recinzione di 
cantiere con paletti in ferro 
infissi nel terreno e rete 
metallica 

 Inizio 
attività 

X   [ ]        

F.01.03 Realizzazione di accesso al 
cantiere 

 Inizio 
attività

X   [ ]        

F.01.04 Collocazione delle baracche e 
prefabbricati di cantiere e 
relativi allacciamenti 

 Inizio 
attività 

 X  [ ]        

F.01.05 Montaggio di ponti su ruote a 
torre o trabattelli

   X  [ ] [ ]       

F.01.06 Montaggio di ponteggio 
metallico fisso

 Inizio 
attività

  X [ ] [ ]       

F.01.07 Montaggio di parapetti 
provvisori 

   X  [ ]        

F.01.08 Realizzazione balconcini di 
carico 

 Inizio 
attività

 X  [ ] [ ] [ ]      

F.01.09 Realizzazione di protezione 
aperture verso il vuoto 

   X  [ ]        

F.01.10 Montaggio di piani di sbarco 
materiali in tubi e giunti 

 Inizio 
attività

 X  [ ] [ ] [ ]      

F.01.11 Montaggio degli elevatori e 
argani a bandiera 

   X  [ ] [ ]       

F.01.12 Realizzazione dell'impianto di 
messa a terra di cantiere 

 Inizio 
attività

X   [ ] [ ] [ ]      

F.01.13 Posa di linea di ancoraggio 
(linea vita) 

 Giornalier
o

 X  [ ]        

F.01.14 Realizzazione stoccaggi di 
materiali in cantiere 

 Inizio 
attività

 X  [ ]        

F.01.15 Carico e scarico materiali in 
cantiere e in discarica 

 Inizio 
attività

X   [ ]        

F.02 Smontaggio, totale o parziale, 
di impianti inattivi 

             

F.02.01 Operazioni preliminari  Giornalier
o

 X  [ ] [ ]       

F.02.02 Scollegamento degli impianti 
esistenti 

 Giornalier
o

 X  [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]    

F.02.03 Smontaggio componenti Inizio X [ ]    
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PROGETTAZIONE DEI CONTROLLI - FASI E ATTIVITA` 
Tipo di controllo: 1 = A vista 

2 = Documentale 
3 = Prove strumentali 
4 = Prove tecnico/pratiche

5 = Verifiche a campione 
6 = Verifiche con campione di riferimento 
7 = Varie 
8 = 

N. Analisi Attività Impresa Periodicità
Peso controllo Tipo controllo
N C A 1 2 3 4 5 6 7 8

attività
F.03 Demolizioni e rimozioni    
F.03.01 Rimozione di macerie  Giornalier

o
 X  [ ] [ ]       

F.03.02 Rimozione lattoneria (grondaie, 
pluviali) 

 Settimana
le

 X  [ ]        

F.03.03 Rimozione e recupero dei 
coppi e delle tavelle, 
demolizione delle torrette di 
camino 

 Giornalier
o 

  X [ ]        

F.03.04 Rimozione serramenti esterni  Giornalier
o

 X  [ ]        

F.03.05 Rimozione serramenti interni  Inizio 
attività

X   [ ]        

F.03.06 Demolizione pareti interne, 
costituite da tramezzi e pareti 
mobili 

 Inizio 
attività 

X   [ ]        

F.03.07 Rimozione pavimenti e 
sottofondi interni ed esterni 

 Inizio 
attività

X   [ ]        

F.03.08 Rimozione di porzioni di 
intonaco 

 Inizio 
attività

 X  [ ]        

F.04 Murature, tramezzature 
controsoffitti 

             

F.04.01 Ricucitura di tratti murari 
esistenti in pietrame e mattoni, 
con rimozione delle parti 
smosse, pulizia, ricollocazione 
di pietre con malta di cemento 

 Inizio 
attività 

X   [ ]        

F.04.02 Posa contropareti o pareti 
interne in cartongesso 

 Inizio 
attività

X   [ ]        

F.04.03 Posa controsoffitto con pannelli 
metallici o fonoassorbenti 

 Inizio 
attività

X   [ ]        

F.04.04 Posa controsoffitto in 
cartongesso 

 Inizio 
attività

X   [ ]        

F.04.05 Posa in opera dell'isolante 
termico sulle pareti, all'interno 
(a colla oppure fissato con 
chiodature) 

 Settimana
le 

X   [ ]        

F.05 Intonaci, tinteggiature    
F.05.01 Ripresa di intonaci civili a 

macchina 
 Giornalier

o
X   [ ]        

F.05.02 Ripresa di intonaci civili a 
mano 

 Giornalier
o

X   [ ]        

F.05.03 Intonaci interni manuali  Inizio 
attività

X   [ ]        

F.05.04 Intonaci interni a macchina  Inizio 
attività

X   [ ]        

F.05.05 Realizzazione di strato di 
regolarizzazione (rasatura) 

 Inizio 
attività

X   [ ]        

F.05.06 Tinteggiature interne manuali  Inizio 
attività

X   [ ]        

F.05.07 Tinteggiature interne a 
macchina 

 Inizio 
attività

X   [ ]        

F.05.08 Stuccatura e carteggiatura di 
facciate 

 Inizio 
attività

 X  [ ]        

F.05.09 Idropulitura delle facciate, 
delle cornici e di elementi vari 

 Giornalier
o

 X  [ ]        
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PROGETTAZIONE DEI CONTROLLI - FASI E ATTIVITA` 
Tipo di controllo: 1 = A vista 

2 = Documentale 
3 = Prove strumentali 
4 = Prove tecnico/pratiche

5 = Verifiche a campione 
6 = Verifiche con campione di riferimento 
7 = Varie 
8 = 

N. Analisi Attività Impresa Periodicità
Peso controllo Tipo controllo
N C A 1 2 3 4 5 6 7 8

F.05.10 Tinteggiature esterne manuali  Inizio 
attività

 X  [ ]        

F.05.11 Tinteggiature esterne a 
macchina 

 Giornalier
o

 X  [ ]        

F.06 Massetti, pavimenti, 
rivestimenti 

             

F.06.01 Realizzazione di massetto di 
sottofondo 

 Inizio 
attività

X   [ ]        

F.06.02 Posa di rivestimenti ceramici o 
marmi a malta su pareti e 
pavimenti interni 

 Inizio 
attività 

X   [ ]        

F.06.03 Posa di rivestimenti in pietre 
naturali 

 Giornalier
o

 X  [ ]        

F.06.04 Lucidatura marmi a macchina  Inizio 
attività

X   [ ]        

F.07 Coperture    
F.07.01 Posa del tavolato di sottotetto, 

della listellatura, del polistirene 
di isolamento e del sottomanto 
in "onduline" 

 Giornalier
o 

  X [ ]        

F.07.02 Esecuzione delle canne fumarie 
e di aspirazione e relativi 
torrini 

 Giornalier
o 

 X  [ ]        

F.07.03 Posa di guaina bituminosa  Inizio 
attività

X   [ ]        

F.07.04 Posa scossaline, grondaie, 
pluviali 

 Giornalier
o

 X  [ ]        

F.07.05 Posa del manto di copertura in 
tegole laterizie con malta 

 Inizio 
attività

 X  [ ]        

F.08 Infissi interni ed esterni    
F.08.01 Posa in opera di serramenti 

interni 
 Inizio 

attività
X   [ ]        

F.08.02 Posa in opera di serramenti 
esterni 

 Giornalier
o

 X  [ ]        

F.08.03 Verniciatura degli infissi e 
delle ringhiere interne 

 Inizio 
attività

 X  [ ]        

F.08.04 Posa ringhiere interne  Giornalier
o

 X  [ ]        

F.09 Reti esterne di canalizzazione 
impiantistica 

             

F.09.01 Fresatura manto  Inizio 
attività

X   [ ]   [ ]     

F.09.02 Scavo a sezione obbligata e 
ritombamento per la posa di 
condotte, canalette, pozzetti, 
materiale arido di riporto 

 Inizio 
attività 

X   [ ]        

F.09.03 Posa dell'opera di presa, di 
condotte, canalette, pozzetti, 
fossa Imhoff, ecc 

 Inizio 
attività 

X   [ ]        

F.09.04 Stesura manto bituminoso  Inizio 
attività

X   [ ]        

F.10 Impianti elettrici    
F.10.01 Scarico del materiale dai mezzi 

e stoccaggio 
 Inizio 

attività
X   [ ]        

F.10.02 Realizzazione di traccia nella 
muratura con attrezzature 

 Inizio 
attività

X   [ ]        
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PROGETTAZIONE DEI CONTROLLI - FASI E ATTIVITA` 
Tipo di controllo: 1 = A vista 

2 = Documentale 
3 = Prove strumentali 
4 = Prove tecnico/pratiche

5 = Verifiche a campione 
6 = Verifiche con campione di riferimento 
7 = Varie 
8 = 

N. Analisi Attività Impresa Periodicità
Peso controllo Tipo controllo
N C A 1 2 3 4 5 6 7 8

manuali 
F.10.03 Posa in opera della 

canalizzazione e fissaggio con 
malta 

 Inizio 
attività 

X   [ ]        

F.10.04 Taglio e fissaggio delle 
canalizzazioni 

 Inizio 
attività

X   [ ]        

F.10.05 Inserimento cavi e conduttori  Inizio 
attività

X   [ ]        

F.10.06 Collegamento frutti e prima 
messa in funzione dell'impianto 

 Inizio 
attività

X   [ ]        

F.10.07 Installazione corpi illuminanti  Inizio 
attività

 X  [ ]        

F.10.08 Collaudo impianto elettrico  Inizio 
attività

X   [ ] [ ] [ ]      

F.11 Impianti termo idraulici e di 
condizionamento 

             

F.11.01 Realizzazione di traccia nella 
muratura con attrezzature 
manuali 

 Inizio 
attività 

X   [ ]        

F.11.02 Realizzazione di traccia nella 
muratura con mezzi meccanici 

 Inizio 
attività

X   [ ]        

F.11.03 Fissaggio con malta delle 
canalizzazioni 

 Inizio 
attività

X   [ ]        

F.11.04 Posa in opera di tubo in acciaio 
nero con giunzioni saldate 

 Inizio 
attività

X   [ ]        

F.11.05 Posa in opera di tubo e canali 
in acciaio zincato con giunzioni 
filettate 

 Inizio 
attività 

X   [ ]        

F.11.06 Posa in opera di tubo in rame 
con giunzioni a brasare 

 Inizio 
attività

X   [ ]        

F.11.07 Posa in opera di tubo in rame 
con giunzioni a stringere 

 Inizio 
attività

X   [ ]        

F.11.08 Posa in opera di tubo in 
materiale plastico con 
giunzioni saldate/incollate (tipo 
Geberit) 

 Inizio 
attività 

X   [ ]        

F.11.09 Montaggio di componenti di 
impianti idro-termo-sanitari 

 Inizio 
attività

X   [ ]        

F.11.10 Posa condizionatori, 
refrigeratori, pompe di calore 

 Inizio 
attività

X   [ ]        

F.11.11 Posa generatori di bollitori, 
accumulatori, serbatoi 

 Inizio 
attività

X   [ ]        

F.11.12 Posa sanitari  Inizio 
attività

X   [ ]        

F.11.13 Manutenzione degli impianti  Inizio 
attività

X   [ ]        

F.11.14 Pulizia degli impianti con 
l'impiego di additivi chimici 

 Inizio 
attività

X   [ ]        

F.12 Smobilizzo cantiere    
F.12.01 Smontaggio di ponteggio 

metallico fisso
    X [ ]        

F.12.02 Smontaggio di parapetti 
provvisori 

   X  [ ]        

F.12.03 Smontaggio di ponti su ruote a 
torre o trabattelli

   X  [ ]        

F.12.04 Smontaggio degli elevatori e 
argani a bandiera 

   X  [ ]        
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PROGETTAZIONE DEI CONTROLLI - FASI E ATTIVITA` 
Tipo di controllo: 1 = A vista 

2 = Documentale 
3 = Prove strumentali 
4 = Prove tecnico/pratiche

5 = Verifiche a campione 
6 = Verifiche con campione di riferimento 
7 = Varie 
8 = 

N. Analisi Attività Impresa Periodicità
Peso controllo Tipo controllo
N C A 1 2 3 4 5 6 7 8

F.12.05 Rimozione balconcini di carico  Inizio 
attività

 X  [ ]        

F.12.06 Rimozione di protezione 
aperture verso il vuoto 

   X  [ ]        

F.12.07 Smontaggio di piani di sbarco 
materiali in tubi e giunti 

 Inizio 
attività

 X  [ ]        

F.12.08 Smantellamento dell'accesso al 
cantiere 

 Inizio 
attività

X   [ ]        

F.12.09 Rimozione delle baracche e 
prefabbricati di cantiere e 
relativi allacciamenti 

 Inizio 
attività 

 X  [ ]        

F.12.10 Rimozione di recinzione di 
cantiere (rete metallica) 

 Inizio 
attività

X   [ ]        

F.12.11 Rimozione di recinzione di 
cantiere (rete plastificata) 

 Inizio 
attività

X   [ ]        
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4) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
 
Nel presente paragrafo si fornisce l’incidenza di tutti gli apprestamenti inerenti la salvaguardia delle condizioni di sicurezza 
nei luoghi di lavoro, così come prescritto nel presente piano, sia in relazione la numero e alla tipologia dei D.P.I. utilizzati 
da parte dei lavoratori addetti alle singole fasi lavorative, che in funzione alle opere provvisionali necessarie per 
l’esecuzione in sicurezza delle lavorazioni stesse, nonché dei servizi igienico-assistenziali messi a disposizione dei 
lavoratori. 
 
Per quanto attiene in particolare alle opere provvisionali previste nel progetto, si considerano rientranti tra i costi della 
sicurezza solo i costi dell’esecuzione in sicurezza, di dette opere, e cioè non tanto l’onere per intero di quelle opere fini a se 
stesse aventi prevalentemente finalità produttive di lavoro, quanto piuttosto alla quota parte di detto costo corrispondente 
agli apprestamenti richiesti per la realizzazione e utilizzo in condizioni di sicurezza delle opere stesse durante tutte le varie 
fasi costruttive, così come prescritto dettagliatamente nel presente piano. 
 
Ai sopraesposti costi, vanno poi aggiunti gli oneri prettamente organizzativi e procedurali necessari per garantire 
l’esecuzione dell’intero processo costruttivo in sicurezza, oltre ovviamente a tutte quelle predisposizioni provvisionali 
necessarie per la delimitazione e segnalazione delle aree di lavoro oppure costituenti protezioni collettive ed individuali. 
 
Per la determinazione dell’incidenza percentuale della degli oneri diretti compresi nei prezzi di stima, considerato che la 
maggior parte delle voci di prezzo sono state desunte dal Listino Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione 
Puglia ed. 2019, che non prevede il dettaglio analitico dell’incidenza degli oneri deretti per la sicurezza per ogni singola 
voce di elenco prezzi, si è fatto riferimento, per quanto possibile, alle tabelle parametriche presenti nei listini ufficiali 
regionali viciniori (es. Abruzzo 2019).Per i prezzi derivanti da analisi, si rimanda alle relative schede contenute 
nell’elaborato E_05 ANALISI NUOVI PREZZI. Ne deriva una determinazione di tale importo pari ad €. 127.148,21 come 
da dettaglio di seguito riportato, con una incidenza sul totale dei lavori pari al 2,69%: 
 

Descrizione 
Importo lavori 

[€] 

Incidenza oneri 
diretti per la 

sicurezza [%] 

Totale oneri diretti per 
la sicurezza 

[€] 

OPERE CIVILI    
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI 300.156,85 3,02% 9.064,74 

TRASPORTI E SMALTIMENTI 135.053,03 3,02% 4.078,60 

MURATURE, TRAMEZZATURE, 
CONTROSOFFITTI 

469.907,48 2,57% 12.076,62 

INTONACI, TINTEGGIATURE 419.815,37 2,57% 10.789,26 

MASSETTI, PAVIMENTI, RIVESTIMENTI 369.896,04 2,56% 9.469,34 

COPERTURE, LATTONERIE 298.829,22 4,12% 12.311,76 

INFISSI ED ACCESSORI 482.477,68 2,45% 11.820,70 

RETI ESTERNE DI CANALIZZAZIONE 
IMPIANTISTICA 

68.960,96 2,22% 1.530,93 

TOTALE OPERE CIVILI 2.545.096,63 2,80% 71.141,95 
 

IMPIANTI ELETTRICI 697.829,96 2,56% 17.864,45 

 
IMPIANTO ANTINCENDIO 22.440,23 2,56% 574,47 

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 772.407,76 2,56% 19.773,64 

IMPIANTO DI VENTILAZIONE E 
CLIMATIZZAZIONE 

695.066,46 2,56% 17.793,70 

 

TOTALE LAVORI 4.732.841,04 2,69% 127.148,21 
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I costi indiretti della sicurezza invece, sono quelli desumibili dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, dovuti ad 
apprestamenti di carattere speciale, che, in base a quanto disposto dal comma 1, lett. a) del citato art. 5, non sono compresi 
nelle singole voci di elenco, e sono stati determinati analiticamente con il computo di cui all’elaborato SIC_04 COSTI 
DELLA SICUREZZA, per un importo complessivo di €. 237.158,96. 
 
In particolare, con riferimento alla tavola di layout del cantiere, tali oneri tengono conto dei seguenti fattori: 
 

- il costo relativo alla posa in opera in cantiere e al successivo smontaggio degli apprestamenti provvisionali 
necessari per garantire l’esecuzione delle opere in condizioni di sicurezza; 

- i costi speciali per l’apprestamento delle protezioni collettive ed individuali (percorsi carrabili e pedonali, 
intavolati, ponteggi, rilevamento e protezione delle linee di sottoservizi interrate, quadri elettrici, delimitazione 
aree a rischio, controlli sanitari, mezzi antincendio), nonché delle strutture logistiche di cantiere; 

- il costo di ammortamento dei D.P.I. in dotazione al personale addetto alle varie lavorazioni, unitamente a quello 
delle strutture provvisionali e delle strutture logistiche realizzate in cantiere; 

- il costo relativo alla manutenzione delle opere provvisionali nonché dei mezzi d’opera per garantirne la piena 
efficienza nel tempo; 

- il costo per l’esecuzione delle varie tipologie di opere secondo le procedure di gestione, controllo ed 
organizzazione del processo costruttivo conformi agli standards di sicurezza dettati nel presente piano. 

 
Ne deriva che l’onere risultante per l’apprestamento delle suddette protezioni comprensivo delle richieste procedure 
organizzative, necessarie per assicurare le prescritte condizioni di sicurezza in cantiere nel corso dei lavori, viene stimato 
forfetariamente in €. 364.307,17, di cui €. 127.148,21, espresso quale importo rientrante nell’importo dei lavori, ed              
€. 237.158,96 derivante da una valutazione analitica e rilevazioni dirette, considerato quale importo non compreso nei 
prezzi di stima e non soggetto a ribasso. 
 
Si tiene comunque a precisare, che gran parte degli apprestamenti e delle attrezzature antinfortunistiche previste nel 
presente piano, derivano dalla vigente legislazione in materia risalente a prescrizioni normative di oltre quaranta anni fa, e 
che pertanto devono considerarsi parte integrante della pratica operativa delle imprese edili costituendo elemento 
imprescindibile della “regola dell’arte”. Diverso è il discorso legato all’ammontare degli oneri speciali indiretti per la 
sicurezza derivanti dalla particolare destinazione e conformazione del cantiere, stimati analiticamente in €. 237.158,96. 
 
L’impresa è tenuta pertanto ad osservare scrupolosamente a norma di legge, e quindi senza poter pretendere indennizzo 
suppletivo alcuno, oltre a quanto prescritto nel presente piano, quant’altro prescritto a carico dell’appaltatore dalla vigente 
legislazione antinfortunistica e nella fattispecie, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, a quanto prescritto dalle 
disposizioni contenute nel quadro legislativo evidenziato nelle premesse del presente documento. 
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ALLEGATO 
 
 

Comunicazione di Servizio n.240 in data 20.09.2019 del COMANDO 
MARITTIMO SUD di TARANTO. 

 
 
 



COMANDO MARITTIMO SUD 
TARANTO 

Ufficio Servizi di Supporto 

Comunicazione di Servizio n.240 in data 2 O SET. 2019 

ARGOMENTO: Caserma CASTROGIOV ANNI - Gestione delle emergenze (aggiornamento 
settembre 2019). 

Si in invia in allegato il documento in argomento, redatto dal Capo Ufficio Servizi di Supporto 
di MARINA SUD in qualità di ''Responsabile della Caserma", che sotituisce ed abroga l'analogo 
documento inviato con C.d.S. nr.170 del 18.09.2018. 

Il nuovo documento, redatto tenendo conto della variata situazione organizzativa della Caserma 
Castrogiovanni, ha lo scopo di sintetizzare " le misure da attuarsi/compiti assegnati" al verificarsi di 
una condizione di emergenza ali ' interno del Comprensorio che possa comportare minaccia/pericolo 
per l' incolumità dei presenti e/o delle infrastrutture e dei materiali in essa contenuti. 

I Comandi/EEdO in indirizzo, sensibilizzino il proprio personale al recepimento di quanto in 
esso contenuto ed al rispetto delle procedure. 

Sarà cura di questo Ufficio concordare l'esecuzione di esercitazioni dedicate, tese 
all'armonizzazione della procedura in parola con il "Piano di evacuazione''di ciascun Comando. 

Si richiede al NIF Carabinieri voler mettere a conoscenza dei contenuti del documento in parola 
tutto il personale dipendente oltre che il coordinatore dei lavori in corso nell'area di competenza. 

Elenco di distribuzione esterna: 
• Mariscuola DSV 
• Maricommi 
• Marinform 
• BTG SOi SUD 
• NIF Carabinieri Caserma Castogiovanni 

Elenc<~ di distribuzione interna: 
• Corpo di Guardia 
• Sezione Servizì Generali 
• Sezione Vigilanza 
- Sezione Tecnica 
- UID - NME 
- UPCL - Magazzino vestiario speciale 

e.p.c. : 
• CSM 
- RSPP 
• Maridiram 
• Maricenladd RASP 

IL CAPO UFFICIO.-JL:J, .. '--"' 
(C. ~ ~ u..-,,u, 



AGGIORNATO AL 20.09.2019 

Comando Marittimo Sud 

GESTIONE DELLE EMERGENZE NELLA 
CASERMA CASTROGIOV ANNI 

**** 
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PREMESSA 
Il presente documento ha lo scopo cli sintetizzare le attività che devono essere messe in atto al 
verificarsi di una condizione di emergenza all'interno del comprensorio Castrogiovanni che possa 
evolversi in modo minaccioso/pericoloso per I 'incolumità dei presenti o delle infrastrutture e dei 
materiali in essa contenuti. Il vademecum è da considerarsi quale "docwnento temporaneo", in 
attesa della definizione del piano di emergenza a cura RSPP e della successiva approvazione 
dell'Ammiraglio Comandante di Marina Sud. 

Scopo del documento è fornire a tutti i lavoratori indicazioni e direttive per la gestione di una 
situazione di emergenza, per l'emanazione dell'allarme e per l'attuazione delle corrette 
procedure di evacuazione (ove necessaria/ordinata). 

ELENCO DELLE RESPONSABILITA' NELLE INFRASTRUTTURE DELLA CASERMA 
In allegato 1 sono elencate le infrastrutture all'interno della caserma ed il corrispondente 
Comando!Ente su cui ricade la responsabilità ai sensi del D.Lgs. 81/08. In corrispondenza di 
ciascuna palazzina è riportato il nominativo del Coordinatore/ Addetto all'emergenza e relativi 
recapiti te1efonìci. 

TIPO DI EMERGENZA 

~ INCENDIO 
), SVERSAMENTO DI SOSTANZE PERICOLOSE 
.);:> ALLAGAMENTO 
~ ALLUVIONI 
~ INFORTUNIO I MALORE 
~ TROMBA D'ARIA 
> NUBE TOSSICA 
> TELEFONATE ANONIME - PRESENZA DI ORDIGNO 

PIANO DI EMERGENZA 
Il 11Piano di Emergenza" è l'insieme di tutte le azioni e comportamenti coordinati, che devono 
essere attuati da tutti coloro che sono presenti nel complesso al momento dell 'emergenza. 

GESTIONE DELL'EMERGENZA 
Azioni a cura del "Coordinatore dell'emergenza" della struttura interessata 
Per qualsiasi tipologia di emergenza, le azioni da attuare a cura del "Coordinatore per 
l'emergenza" della struttura interessata devono essere in linea con il "Piano di emergenza" della 
stessa struttura. 
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In allegato 2 si riporta il flow-chart indìcante le azioni da intraprendere all'insorgere 
dell'emergenza. 
In sintesi, il suddetto HCoordinatore per l'emergenza" con la collaborazione del proprio "Addetto 
all'emergenza" dovrà: 
> contrastare l'emergenza con le difese e le attrezzature disponibili all'interno della struttura 

quando si ha la certezza assoluta di non pregiudicare Ja propria e l'altruì incolumità ovvero 
quando si valuti che l'emergenza sia contrastabile con i mezzi a propria disposizione; 

)- disporre ]'evacuazione della struttura verso l'area dì raccolta come indicato nella piantina in 
allegato 3 e procedere alla verifica nominativa del personale che abbia raggiunto il punto di 
raccolta, comunicando al responsabile della Caserma ed al Corpo di Guardia numero persone 
evacuate (elenco nominativo persone che hanno raggiunto il punto di raccolta), eventuali 
persone mancanti all'appello che si ipotizza possano essere rimaste nel luogo interessato 
dall'emergenza ed eventuale presenza di feriti; 

), disporre l'eventuale intervento della propria squadra antincendio; 
> disporre l'eventuale intervento della propria squadra primo soccorso; 
» informare tempestivamente e mantenere aggiornati sull'andamento delle operazioni durante il 

perdurare dell'emergenza fino alla sua cessazione: 
il Responsabile della caserma (Coordinatore delJe Emergenze del comprensorio - Capo 
Ufficio Servizi di Supporto - tel. 24001 I Cell. 3371000681) o, in sua assenza, il suo 
sostituto (Capo Sezione Servizi Generali - tel. 27560 I Celi. 3357518223); 
il Corpo di Guardia del Comprensorio -Tel- 27415 / 0997757415 

Informazioni da riportare: 
allarme emergenza in atto; 
dettagli circa l'emergenza: tipo di emergenza e luogo ìnteressato dall'emergenza 
(stanza/piano/ecc.); 
valutazione circa l'entità dell'emergenza (contrastabile - non contrastabile) ed eventuale 
richiesta intervento/soccorso di livello superiore (squadre pronto intervento Caserma -
VVFF - Ambulanze - ecc ... ); 
status intervento/soccorso (risoluzione o prosecuzione); 
numero persone risultanti nel luogo interessato dall'emergenza (stanza/piano/intero 
stabile); 
eventuale presenza di feriti; 
termine emergenza. 

Azioni a cura del "Coordinatore delle emergenze del comprensorio" (Responsabile della 
caserma) 
:i.- Segnala alla S.A. la situazione in atto mantenendola informata durante l'intero perdurare 

dell 'emergenza; 
)' Allerta, se necessario, i soccorsi Sanitari, Antincendio e Pubblica Sicurezza fornendo i 

seguenti dati: 
..,.. natura e stato di evoluzione dell'incidente; 
..,.. localizzazione dell'incidente all'interno della struttura (piano terra, primo piani, ecc.); 
..,.. ubicazione della Comprensorio Caserma Castrogiovanni; 
..,.. altezza e dimensioni approssimative dell ' edificio; 
..,.. capacità ricettiva approssimativa dell'edificio (50 - 100 - 300 > 500 presenze). 

), Impartisce l'ordine di rientro nei luoghi di lavoro per HTERMINATA EMERGENZA". 
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Azioni a cura del "Corpo di Guardia del comprensorio" 
)ì.-- Informa immediatamente la SALA SITUAZIONE DI MARINA SUD della situazione in atto 

mantenendola informata durante l'intero perdurare dell 'emergenza sulle azioni in corso (sulla 
base delle informazioni ricevute di cui sopra); 

> Informa immediatamente il Capo Ufficio servizì dì Suppo1to, il Capo Sezione Servizi Generali 
ed il Capo sezione Tecnica che si recano immediatamente in caserma; 

> Allerta, su richiesta del Coordinatore delle emergenze della Palazzina interessata o su ordine del 
Coordinatore delle emergenze del comprensorio: soccorsi Sanitari, Antincendio e Pubblica 
Sicurezza (numeri telefonici in Allegato 4) fornendo i seguenti dati: 
..,_ natura e stato di evoluzione dell 'incidente; 
1Jir,- localizzazione dell'incidente all'interno della struttura (piano terra, primo piani, ecc.); 
1Jir,- ubicazione della Comprensorio Caserma Castrogiovanni; 
IJir,- altezza e dimensioni approssimative dell'edificio; 
IJir,- capacità ricettiva approssimativa dell'edificio (50 - 100 - 300 > 500 presenze). 

>'" Avverte il comprensorio dell'emergenza in atto attraverso ordini collettivi ripetendo l'avviso 
(es.: incendio in palazzina comando, è vietato dirigersi verso la palazzina comando, tutto il 
personale presente nelle altre aree/palazzine della casenna rimanga dove si trova); 

> Presidia i varchi con MARICOMMI, DIRAM e DRASP per impedire gli ingressi/consentire 
l'abbandono della caserma se ordinato; 

)ì.-- Impedisce l' ingresso al comprensorio ad altro personale non direttamente interessato alla 
gestione dell'emergenza (chiude il cancello piccolo - apre ìl cancello grande con sbarre 
abbassate); 

>'" Quando ricevuta l'informazione di "TERMINATA EMERGENZA" confermata dal 
Coordinatore delle emergenze della caserma o da suo delegato (Capo Sezione Servizi Generali o 
Capo sezione Tecnica) ripristina il normale assetto della caserma ed avverte il comprensorio 
attraverso gli ordini collettivi. 

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEI DATI 
Al fme di poter ricostruire l'evento nel suo complesso, individuare cause ed eventuali colpe, 
valutare l'efficacia delle procedure e/o delle diverse azioni effettuate, tutto il personale interessato 
alla gestione dell'emergenza ha l'obbligo di registrare (indicando il proprio nome su ciascuna 
registrazione): 
>'" tutti i dati/informazionì di cui sia venuto a conoscenza, annotando: l' informazione, la fonte e 

l'ora; 
> le eventuali azioni compiute, annotando: tipo di azione, se eseguita su ordine (in questo oaso 

specificare chi abbia emanato l'ordine) o autonomamente e l'ora; 
> le eventuali comunicazioni effettuate o ricevute, anottando: interlocutore, contenuto della 

comunicazione e l'ora; 
), esiti dell'appello presso il punto di raccolta in caso di evacuazione; 
>'" ecc .......... . 
Tutte le registrazioni/annotazioni dovranno essere consegnate al Capo Ufficio Servizi di Supporto 
di MARINA SUD (Responsabile della Caserma Castrogiovanni) per la loro 
valutazione/valorizzazione. 
In allegato 4 si riportano i recapiti telefonici utili. 

IL RESPONSABI~ELLA CASERMA 

(C.V. ~o RUSSO) 
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ALLEGATO 1 

ELENCO DELLE INFRASTRUTTURE IMPIEGATE DALLA CASERMA 
CASTROGIOV ANNI 

Palazzina Comando/Ente Cootd. Recapito Addetto Recapito 
Responsabile dell'emereenza Telefonico all'emergen~ Telefonico 

Cavezzale1 BTG SDI SUD CF Salvatore 27405 1° Mrs 27565 
CIUFFREDA ORIENTI 

Antonio 
Comando Mariscuola cv 27351 1° LgtBANDO 27352 

DSV Luigi CAU Giuseooe 
Corpo di Marina Sud C0 Guardia 27415 Piantone 27415 
Guardia 

Logistica Marina Sud 2° C0 Se 27470 2° C0 Se 27470 
LOGLISCI LOGLI SCI 

Nicola Nicola 
Magro 2° piano Marina Sud CV Cosimo 24001 1 ° Lgt. SPER.TI 27436 

RUSSO Giampiero 
Magro (piano Marinferm 1° MrsLOTTA 27510 Se. 1" SCARCI 27510 
romano e 1°) Cosimo Christian 
Ex Parlatorio Mari tele l 0 MrsALARO 27643 Sig. LUPOLI 27647 

Angelo Antonio 
Mensa Mari commi se 1" c1. 27502 se l"' c1. 27502 

QUARANTA QUARANTA 
Francesco Francesco 

Ex- Sala Marina Sud 1 °Lgt 27549 1° Lgt DI 27549 
Ricezione TREVISANI SABATO 

Giuseooe Michele 
Servizi Marina Sud Sottufficiale 27329 Sottufficiale 27329 

Generali ispezione ispezione 
elettrica elettrica 

ELENCO DELLE INFRASTRUTTURE CEDUTE ALL' ARMA DEI CARABINIERI E 
SOGGETTE A LAVORI DI RIPRISTINO EFFICIENZA 

Palazzina Comando/Ente Coord. Recapito Addetto Recapito 
Responsabile dell'emergenza Telefonico ali' emergenza Telefonico 

Cavezzale-.: Scuola Allievi Col. Domenico 3387306835 LGTCS 3313675967 
Carabinieri PUNZI Fraccica 

Giuseppe 
Longobardi Scuola Allievi Col. Domenico 3387306835 LGTCS 3313675967 

Carabinieri PUNZI Fra cci ca 
Giuseppe 

Vi neon Scuola Allievi Col. Domenico 3387306835 MM Piccione 3313684051 
Carabinieri PUNZI Antonio 

Ciaravolo Scuola Allievi Ten.Col. 3313677700 MMPìccione 3313684051 
Carabinieri Cosimo Crafa Antonio 

Ex Infermeria Scuola Allievi Ten.Col. 3313677700 MMLovreglìo 3313677266 
Carabinieri Cosimo Crafa Antonio 

Aula Magna Scuola Allievi Ten.Col. 3313677700 MM Derosa 3313675871 
Carabinieri Cosimo Crafa Nicola 

1 Parzialmente occupata dal BTG Marina SUD . SI prevede il totale abbandono delle aree utilizzate entro la fine del 
mese di ottobre 2019. 

2 Vedasi nota 1. In corso lavori di rispristlno efficienza nelle aree non occupate dal BTG SDI SUD 
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ALLEGAT02 

Sequenza delle azioni in caso di emergenza - INCENDIO 
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Sequenza delle azioni in caso di. emergenza-EVACUAZIONE 

(sversamento sostanze pericolose/allagamento/ presenza ordigno) 

Chi rileva la prmma 
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Sequenza deUe azioni in caso di emergenza -
INFORTUNIO/MALORE 

Persona. pr~t, , 
vicina al malcapitato 
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ALLEGATO 4 

NUMERI TELEFONICI UTILI 

Pronto soccorso 118 
Vigili del fuoco 115 
Polizia 113 
Carabinieri 112 
Gruppo Carabinieri Forestale 099-7791331 
Taranto 
Questore 22000 
Prefetto 23000 
Carabinieri per la Marina 22712 22930 
Emergenza VV.FF Gran Guardia 22555 
(Arsenale) 
Ambulanza Arsenale 23014 
U.S.S. di Marina Sud 22313 
Enel (centralino) 099-986111 
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PREMESSA 
Criteri adottati per la valutazione dei rischi. 
È opportuno far presente che ogni analisi del rischio è strettamente correlata, attraverso una funzione, a due parametri 
specifici: 
• l’ampiezza o magnitudo dell’eventuale danno subito da parte dei lavoratori; 
• la probabilità del verificarsi delle conseguenze. 

Per valutare la magnitudo del rischio si utilizza la seguente formula: R=f(PxM) 
dove: R = magnitudo del rischio; P = frequenza o probabilità del verificarsi dell’evento; M = magnitudo delle conseguenze. 
Da quanto sopra emerge che, ai fini della valutazione del rischio, occorre stimare la probabilità che un determinato evento 
si verifichi e valutare l’entità probabile delle relative conseguenze. 
La determinazione della funzione di rischio f presuppone di definire un modello di esposizione dei lavoratori tale da 
consentire di porre in relazione l’entità del danno atteso con la probabilità del suo verificarsi. 
Di seguito si propone uno schema di classificazione dei parametri P (Tabella 1) e M (Tabella 2), una matrice per la 
classificazione del livello di rischio (Figura 1) nonché una classificazione della priorità delle misure correttive da attuare 
(Tabella 3). 

TABELLA 1 - SCALA DELLA PROBABILITA'  “P” 

Valore Livello Definizioni/criteri 

4 
Altamente 

probabile 

Esiste una correlazione diretta tra la mancanza impiantistica ed il verificarsi del danno 
ipotizzato per i lavoratori. Si ha notizia di danni già verificatisi per la stessa mancanza in 
situazioni operative simili. Il verificarsi del danno non susciterebbe alcuno stupore in cantiere. 

3  Probabile 

La mancanza impiantistica può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. 
E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del danno 
ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa. 

2  Poco Probabile 

La mancanza impiantistica può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi 
concorrenti. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno ipotizzato 
susciterebbe grande sorpresa. 

1  Improbabile 

La mancanza impiantistica può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco 
probabili indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno 
susciterebbe incredulità. 

 
TABELLA 2 - SCALA DELL’ENTITÀ DEL DANNO “M” 

Valore Livello Definizioni/criteri 

4  Gravissimo 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. 
Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti. 

3  Grave 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. 
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti 

2  Medio 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità reversibile. 
Esposizione cronica con effetti reversibili. 

1  Lieve 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità rapidamente reversibile. 
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. 

 
      Figura 1: Esempio di Matrice di Valutazione del Rischio ( R = PxM ) 

 

 
4 8 12 16 

P 3 6 9 12 

 2 4 6 8 

 1 2 3 4 

M 
In relazione al valore del livello di rischio, calcolato come da figura 1, nella successiva Tabella 3 viene riportata la 

classificazione della priorità delle misure correttive da attuare. 
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TABELLA 3 - VALORE DEL RISCHIO 

VALORE RISCHIO AZIONI 

R  >  9 Azioni correttive indilazionabili. 
 Determina un controllo di peso ARRESTO 

4 <  R < = 9 Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza. 
Determina un controllo di peso CRITICO 

R < = 4 
Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve o medio 

termine. 
Determina un controllo di peso NORMALE 

 

1.1) DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 
Con riferimento alla documentazione tecnica di riferimento, il progetto per il quale è stato redatto il 
presente PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO riguarda l’adeguamneto funzionale della 
palazzina “D” Longobardi, della Caserma Castrogiovanni di Taranto, mediante la realizzazione di 
camerate allievi e servizi igienici, nell’ambito del quadro programmatico di interventi volti alla 
costituzione del Nuovo Polo addestrativo dell’Arma dei Carabinieri. 
 
La Caserma Castrogiovanni, intitolata dal 1963 alla “M.O.V.M. C.V. Ignazio Castrogiovanni”, sede di 
diverse istituzioni della Marina Militare, si compone di svariati corpi di fabbrica di diversa volumetria e 
destinazione ed è ricompresa in un'area di circa 156.000 mq. 

 

 
Immagine 01 – Foto aerea della Cas. Castrogiovanni con individuazione della Palazzina Longobardi 

 
La Palazzina “D” Longobardi, realizzata nell’anno 1929, era stato edificata al fine di rivestire la funzione 
di dormitorio per il personale di leva. E’ un edificio in muratura portante realizzato con blocchi regolari di 
“Carparo”, tipica pietra calcarenitica salentina. 
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Immagine 02 – Foto aerea del prospetto ovest della Palazzina Longobardi 

 

 
Immagine 03 – Foto aerea del prospetto est della Palazzina Longobardi 

 
Il fabbricato, con configurazione a forma di “C”, è caratterizzato dalla presenza di un lungo corpo centrale 
e da due ali laterali di dimensioni minori. All’intersezione tra il corpo principale e le ali laterali sono 
presenti due corpi scala che consentono l’accesso ai piani superiori.  
L’edificio è, infatti, costituito da n. 3 livelli fuori terra, con copertura a volte, oltre ad un piano sottotetto 
accessibile a mezzo di una botola collocata nel soffitto del terzo piano. Presenta una copertura a doppia 
falda inclinata (della tipologia “a padiglione”) costituita da orditura principale in travi di ferro e orditura 
secondaria in legno. Il manto di copertura è costituito da tegole marsigliesi collocate al di sopra del 
sottomanto di copertura in legno. 
 
La palazzina Longobardi era originariamente adibita a dormitorio per complessivi 960 posti letto, in 
brande a castello con 40 posti letto per box. Il progetto prevede la ridistribuzione degli spazi interni al fine 
di realizzare delle camerate allievi, con annessi servizi igienici, consone alle attuali esigenze addestrative 
e in grado di contenere circa 250 posti letto. Tale rifuzionalizzazione comporterà il rifacimento degli 
impianti idrico-sanitario, di produzione dell’acqua calda sanitaria, di scarico dei reflui ed elettrico in 
quanto non più consoni alle attuali esigenze abitative. Peraltro verrà prevista l’installazione di un 
impianto di climatizzazione degli ambienti per il raffrescamento estivo e il riscaldamento invernale oltre 
agli impianti idrico e di sicurezza antincendio, di seguito meglio descritti. 
 
Nel dettaglio, saranno previste le seguenti opere: 
 
OPERE EDILIZIE 
Il progetto elaborato tiene conto del contesto storico in cui si opera e pertanto tutte le opere e gli interventi 
verranno realizzati nel rispetto dei materiali, delle colorazioni e delle finiture presenti in loco al fine di 
tutelare il bene in oggetto e preservarne le originarie fattezze. 
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Interventi interni 
E’ prevista la realizzazione di due tipologie di camerate ospitanti da due a quattro posti letto in 
corrispondenza del piano terra, primo e secondo. Ogni camerata, con ingresso dai percorsi di 
collegamento comuni, sarà dotata di servizi igienici interni. 
Le tramezzature degli ambienti verranno realizzate in pannelli di cartongesso rasati e tinteggiati. I 
controsoffitti collocati all’interno dei disimpegni e dei servizi igienici delle camerate, costituiti da 
pannelli modulari di fibra minerale REI 120, garantiranno un agevole passaggio delle canalizzazioni degli 
impianti. 
Gli interventi interni riguarderanno inoltre il rifacimento delle pavimentazioni degli spazi comuni (quali 
androni, scale, corridoi, etc.), delle camerate e dei servizi igienici. Questi ultimi saranno dotati di 
rivestimenti in piastrelle di ceramica. 
Le murature esistenti verranno tinteggiate con pittura traspirante di colore chiaro e idonea all’applicazione 
su murature storiche previo ripristino, qualora mancante o danneggiato, dello strato di intonaco 
sottostante. Si fa presente che al piano terra del fabbricato sarà necessario realizzare, in corrispondenza 
delle murature interne, nella porzione bassa delle stesse, un intonaco del tipo deumidificante, al fine di 
annullare gli effetti dell’umidità di risalita. 
In corrispondenza del piano primo del fabbricato sarà possibile mantenere e recuperare una delle 
pochissime porte in legno presenti all’interno del fabbricato oggetto d’intervento (così come meglio 
rappresentato negli elaborati grafici e nella documentazione fotografica allegati). Le rimanenti porte in 
legno dovranno essere necessariamente sostituite al fine di adeguare lo stabile alle misure di sicurezza 
previste dalle specifiche norme di settore.  

 
Interventi sulle facciate esterne e in corrispondenza della copertura 
Gli interventi da realizzare in corrispondenza delle facciate del fabbricato si limiteranno al ripristino della 
tinteggiatura esterna coerentemente a quella già esistente. Si fa presente che tali interventi verranno 
eseguiti senza apportare alcuna modifica alle colorazioni attualmente visibili in facciata e previo 
ripristino, qualora distaccato o deteriorato, di alcune porzioni d’intonaco. 
Relativamente alla copertura “a padiglione” si fa presente che la stessa è attualmente priva del tavolato 
ligneo e del superiore strato impermeabilizzante. Fermo restando che non verranno apportate modifiche 
all’attuale configurazione delle falde di copertura e non verrà in alcun modo alterata l’orditura principale 
in ferro e quella secondaria in legno, il progetto prevede i seguenti interventi: 
- rimozione delle tegole marsigliesi esistenti; 
- posa in opera di tavolato ligneo costituito da pannelli in OSB, di spessore pari a 22 mm da collocare 

al di sopra della listellatura lignea esistente; 
- posa in opera di pannello isolante in polistirene di spessore pari a 50 mm; 
- posa in opera di guaina ardesiata impermeabilizzante; 
- realizzazione di sottomanto di copertura in legno per l’ancoraggio delle tegole; 
- riposizionamento delle tegole marsigliesi precedentemente smontate con eventuale sostituzione di 

tegole rotte o mancanti. 
In corrispondenza della canalina perimetrale, collocata al di sotto delle falde di copertura e necessaria alla 
raccolta delle acque meteoriche, si procederà ai seguenti interventi: 
- stesura di guaina liquida impermeabilizzante; 
- posizionamento di una nuova scossalina in rame da collocare in corrispondenza del cordolo 

perimetrale; 
- sostituzione dei discendenti esistenti con nuovi pluviali in rame.  

 
OPERE IMPIANTISTICHE 
La realizzazione delle opere impiantistiche necessarie alla rifunzionalizzazione del fabbricato terranno 
conto del contesto in cui si opera e verranno realizzate nel rispetto del bene tutelato. Pertanto si 
provvederà a far passare le canalizzazioni degli impianti in corrispondenza delle aperture ad arco esistenti 
necessarie al collegamento tra i vari ambienti nonché all’interno delle controsoffittature in pannelli 
modulari di cartongesso. I locali tecnici degli impianti tecnologici verranno realizzati in corrispondenza di 
alcuni ambienti collocati nelle ali secondarie in corrispondenza dei tre livelli principali. 
 
Impianto di scarico delle acque reflue 
Il sistema di scarico delle acque reflue sarà suddiviso in due impianti ciascuno a servizio di metà 
palazzina alloggi. L’impianto idrico sanitario sarà costituito da due collettori principali di diametro Ø160 
a cui saranno allacciati attraverso una apposita braga, gli scarichi dei bagni delle singole camere Ø90. 
La distribuzione degli scarichi all’interno delle camere seguirà uno schema semplice e funzionale 
costituito da una rete di scarichi Ø60 collegati attraverso una serie di raccordi ad un collettore Ø90. 
Quest’ultimo verrà confluito nel collettore principale Ø160 presente in ogni piano. 
I sei collettori Ø160 presenti nei tre piani scaricheranno sulle due colonne montanti Ø250 attraverso 
braghe del tipo insonorizzate passanti all’interno di cavedi nei vani scala. 
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Queste ultime verseranno all’interno di pozzetti sifonati in cls del tipo ispezionabili posti sul perimetro 
del fabbricato dove saranno collettati direttamente sulla principale acque nere a servizio dell’intero 
complesso. 
La distribuzione del sistema di scarico sopra descritto avverrà all’interno del controsoffitto del piano 
sottostante per i piani primo e secondo fissata attraverso appositi collari al solaio di piano, mentre per il 
piano terra passerà a pavimento nel volume tecnico presente nel corridoio centrale. 
La distribuzione degli scarichi all’interno di ciascun bagno passerà, invece, nel massetto sottopavimento e 
solo la braga Ø90 attraverserà il solaio per allacciarsi nel collettore di piano all’interno del controsoffitto. 
Sia i collettori di piano che le colonne montanti saranno del tipo insonorizzato e dotate di pezzi speciali 
per l’ispezione, la manutenzione delle tubazioni. Inoltre ad ogni piano, per ciascun collettore sarà previsto 
un sistema di sifonatura per evitare la risalita di qualsiasi odore. 
Le due colonne montanti, saranno prolungate fin nel sottotetto per assicurare una adeguata ventilazione 
dell’impianto di scarico ed evitare la formazione di gorgoglii e malfunzionamenti. 
 
Impianto idrico-sanitario e acqua calda sanitaria 
La struttura sarà munita di due impianti idrico-sanitari per adduzione e distribuzione acqua fredda e acqua 
calda sanitaria, ciascuno a servizio di metà palazzina. Tale frazionamento è stato operato con lo scopo di 
rendere più flessibile l’impianto ed assicurare una ridondanza di macchine in caso di disservizi o 
manutenzioni. 
Ciascun impianto per la produzione di acqua calda sanitaria sarà costituito da un sistema a pompa di 
calore ad alta efficienza del tipo aria-acqua ad alto rendimento e a ridotte emissioni di CO2. 
L’impianto sarà costituito da due unità interne da 16 kw di potenza con compressore con controllo ad 
inverter. 
Tale macchina consente il raggiungimento di temperature di riscaldamento dell’acqua fino ad 80° senza 
l’ausilio di un riscaldatore elettrico. 
In corrispondenza delle aperture finestrate nei locali tecnici a piano terra, opportunamente protette con 
infissi grigliati, saranno installate le due unità esterne del tipo con capacitò di 15 kw collegate alle due 
unità interne attraverso tubazioni in rame coibentato Ø 15.90 e Ø 9.50. 
Per assicurare un volume d’acqua sufficiente per gli occupanti della struttura sarà installata in ciascun 
locale tecnico una riserva idrica di 4000 lt suddivisa in n.8 serbatoi per acs con capacità di 500 lt ciascuno 
tipo. 
L’acqua presente nei serbatoi sarà scaldata dalle due unità interne a cui saranno collegati attraverso 
tubazioni in rame coibentato da 1” e distribuita all’interno dei bagni attraverso un collettore principale. 
Dalla centrale ACS l’acqua per le utenze sarà distribuita con: 
- un collettore per acqua fredda da Ø4”; 
- un collettore per acqua calda da Ø4”; 
- un collettore per ricircolo acqua calda da Ø2”; 
dai suddetti collettori saranno derivate tre linee montanti, una per ciascun piano con tubazioni in acciaio 
di diametro: 
- acqua fredda – Ø2”; 
- acqua calda – Ø1”3/4; 
ricircolo acqua calda – Ø1”; 
Le colonne montanti attraverseranno i solai di piano all’interno dei locali tecnici UTA verranno distribuiti 
all’interno dei bagni attraverso una linea di distribuzione primaria con tubazioni in acciaio dei seguenti 
diametri: 
- acqua fredda – Ø1”1/2; 
- acqua calda – Ø1”; 
- ricircolo acqua calda – Ø3/4”; 
I collegamenti terminali ai servizi avverranno attraverso tubazioni di 1/2". 
L’impianto sarà opportunamente reso sezionabile attraverso valvole di intercettazione poste sulle colonne 
montanti dei collettori, manovrabili dal locale tecnico ACS, e sulle linee di distribuzione secondaria in 
corrispondenza dell’ingresso in ogni camera. In quest’ultimo caso le valvole saranno presenti nel 
controsoffitto all’interno del quale saranno installati tutte le tubazioni per la distribuzione idrica. 
Le tubazioni saranno fissate al solaio in orizzontale e sui muri in verticale attraverso opportuni collari. Le 
linee principali saranno munite di compensatori assiali a soffietto per eliminare possibili sollecitazioni 
meccaniche indotte alle tubazioni dalle strutture portanti dell’edificio o dalle dilatazioni dovute alle 
escursioni termiche di esercizio. 

 
Impianto idrico antincendio 
La sicurezza antincendio è garantita da una rete di idranti UNI45 disposti su ciascun piano in 
corrispondenza delle vie di fuga. Gli idranti saranno tre per piano posti in corrispondenza dell’ingresso e 
dei pianerottoli di piano nel vano scala e all’interno del corridoio di piano in posizione baricentrica 
rispetto alla lunghezza dell’edificio. 
La rete di alimentazione dei suddetti idranti sarà del tipo ad anello con due punti di derivazione dalla 
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esistente rete di distribuzione del comprensorio militare. 
Dalle derivazioni, effettuate all’interno di pozzetti in cls nel perimetro dell’area esterna all’edificio, 
saranno derivati due tubazioni Ø3” costituenti le colonne montanti passanti all’interno dei vani scala. 
In corrispondenza di ciascun piano le tubazioni montanti saranno messi in collegamento attraverso una 
tubazione in acciaio Ø2” dalla quale verranno derivati gli stacchi per gli idranti nei corridoi. 
Gli idranti all’interno dei vani scala saranno derivati direttamente dalle colonne montanti mediante una 
tubazione Ø2”. Tutte le tubazioni saranno del tipo certificato e aventi pressione di esercizio PN16 e di 
colore rosso. 
La distribuzione all’interno del corridoio avverrà all’interno del controsoffitto, mentre le derivazioni 
saranno del tipo sottotraccia. 
Gli apparecchi terminali, allocati negli spazi attualmente destinati allo stesso uso, saranno degli idranti 
UNI 45 con cassetta del tipo ad incasso muniti vetro safe-crash, valvola di arresto, lancia regolabile e 
tubazione da 25 m con sella portarotolo per evitare lo schiacciamento e, quindi, il danneggiamento della 
tela. 
Gli idranti garantiranno una portata di 120 L/min con una pressione residua al boccaglio di almeno 2 bar. 
L’impianto sarà completato con attacco UNI 70 per motopompa VVF munita di valvola di non ritorno 
installato con l’apposita cassetta protettiva in corrispondenza dell’ingresso principale. 

 
Impianti di sicurezza antincendio 
La struttura sarà dotata di dispositivi di sicurezza attiva volti a garantire un elevato livello di sicurezza in 
caso di incendi. Saranno pertanto installati i seguenti impianti: 
- impianto rivelazione fumi; 
- impianto segnalazione ed allarme incendi; 
- impianto di illuminazione di emergenza. 
L’impianto rivelazione fumi sarà costituito da rivelatori ottici puntiformi installati all’interno delle 
camere da letto e nei relativi disimpegni. 
La protezione sarà estesa a tutti i locali tecnici e nei camminamenti comuni come corridoi e disimpegni. 
Questi ultimi poiché controsoffittati presenteranno una doppia protezione mediante l’installazione di un 
impianto di rivelazione in controsoffitto. 
I rivelatori attiveranno, in caso di emergenza un centralino antincendio posto in corrispondenza 
dell’ingresso il quale, attraverso un apposito segnale azionerà lo sgancio delle porte tagliafuoco a 
compartimentazione dei vani scala e le targhe ottico acustiche disposte lungo le vie d’esodo e la sirena 
esterna. 
A maggiore garanzia di sicurezza saranno predisposti tre pulsanti per piano lungo le vie d’esodo per 
l’azionamento manuale dell’impianto di allarme incendio. 
Tutte le stanze saranno illuminate, in caso di evenienza, con lampade di sicurezza del tipo “solo 
emergenza”, mentre nei corridoi, nei vani scala saranno installate lampade di emergenza del tipo “sempre 
accese” con pittogramma indicante la via di esodo. Il numero e la disposizione delle lampade consentirà 
di avere un illuminamento medio delle vie di esodo di 5 lux. 
Infine, in corrispondenza di uno dei due ingressi sarà posizionato l’interruttore di sgancio rapido 
dell’intero impianto elettrico. 
Tutti i dispositivi di sicurezza saranno ubicati in modo da essere facilmente visibili da qualsiasi direzione 
di provenienza e facilmente azionabili in caso di necessità. 
In aggiunta sarà installata l’idonea segnaletica come previsto nel DLgs 81/08. 
 
Impianto di climatizzazione 
La struttura contenente gli alloggi sarà interamente riscaldata e raffrescata con sistema a pompa di calore 
con tecnologia inverter. 
L’impianto di riscaldamento sarà costituito da n. 6 sottoimpianti indipendenti, ciascuno dei quali servirà 
metà piano attraverso un locale tecnico UTA. 
Ogni impianto sarà del tipo VRV canalizzabile con un impianto “frigo” e un impianto di ventilazione e 
ripresa aria installati all’interno dell’apposita centrale. 
L’impianto frigo si comporrà di una unità esterna con capacità di raffreddamento di 55.9 KW, e capacità 
di riscaldamento di 62.5 KW a cui saranno collegati i Plenum di mandata isolato per canalizzate CDZ 
dotati di attacchi laterali paralleli al flusso di immissione aria, per l'inserimento di aria primaria. I plenum 
con potenze di 32 kw e 40 kw in base al volume della stanza servita, avranno un setto interno che dividerà 
i 2 flussi affinché possano essere indotti negli ambienti tramite lo stesso diffusore. 
I collegamenti frigo saranno effettuati mediante la distribuzione di tubazioni in rame coibentato e gestiti 
attraverso un collettore primario ed un collettore secondario dai quali verrà garantita l’alimentazione del 
fluido frigorigeno ai plenum presenti nelle stanze. 
Queste ultime saranno regolabili separatamente attraverso un apposito controllo per la regolazione delle 
portate e temperature; anche l’unità esterna sarà regolabile attraverso una apposita interfaccia da 
installarsi all’interno del locale tecnico. 
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L’impianto aria, invece, assicurerà la produzione e circolazione di aria da inviare a tutti i plenum nelle 
stanze e la ripresa dalle stesse. 
Esso si comporrà di una unità di ventilazione a doppio flusso non residenziale con recupero di calore ad 
altissimo rendimento (η da 75% a > 90%) munita di imbocchi circolari per collegamento alle 
canalizzazioni aria, filtri (EN-779) classe G4 per aria di estrazione e classe F7 a bassa perdita di carico 
per aria di rinnovo, programmabile con controlli plug-n-play con microprocessore e quadro elettrico 
montati e pre-cablati a bordo macchina EVO-PH. 
La distribuzione dell’aria avverrà attraverso tubazioni circolari a sezione decrescente Ø450/200 
coibentate dalle quali saranno derivate le tubazioni Ø160 per l’alimentazione dei singoli plenum. 
La ripresa dell’aria avverrà dai da apposite bocchette presenti nei bagni e veicolate all’unità ventilante 
attraverso tubazioni circolari Ø100/125 collettate su condotte a sezione circolare crescente Ø160/450. 
L’intero impianto, munito di appositi silenziatori sulla distribuzione primaria e su quella secondaria, si 
svilupperà nel volume tecnico ricavato sul controsoffitto che ospiterà le bocchette di mandate e ripresa. 
 
Impianto elettrico 
L’impianto elettrico a servizio della palazzina alloggi prevederà la gestione attraverso due quadri di 
distribuzione principali posti in corrispondenza di due ingressi ed alimentati direttamente dalla cabina di 
trasformazione con tensione di 380V attraverso cavi multipolari 5x300 mm2. 
Ciascuno dei due quadri alimenterà un impianto a servizio di metà palazzina. 
I quadri di distribuzione si comporranno di un sezionatore primario e di una protezione su ciascuna fase 
attraverso fusibili di adeguata portata, oltre che strumenti di misura di corrente e tensione sulle linee. La 
distribuzione secondaria sarà effettuata attraverso due quadri di piano posti in corrispondenza dei 
pianerottoli di accesso al piano primo e secondo e in corrispondenza dell’ingresso al piano terra. 
Tali quadri saranno realizzati con armadi IP 45 e costituiti da un interruttore magnetotermico differenziale 
principale e da un interruttore magnato termico per l’alimentazione di ciascuna delle singole stanze. 
Inoltre da tale quadro saranno comandati illuminazione e forza motrice di corridoi, disimpegni, locali 
tecnici e, più in generale, delle aree comuni. 
Ciascun alloggio avrà un centralino munito di interruttore magnetotermico differenziale generale e da un 
interruttore magnetotermico per la protezione di line luci e line fm. Una linea a parte sarà realizzata per il 
bagno con protezione differenziale da 30 mA che. Analogamente sarà effettuato per la linea di 
alimentazione dell’impianto di climatizzazione interno. 
Gli impianti di illuminazione ordinario e di sicurezza saranno realizzati con lampade led, mentre i 
comandi per l’azionamento dei dispositivi e per l’installazione delle prese sarà del tipo ad incasso con 
scatola portafrutto mod 503 e placchette di protezione. 
Le linee di alimentazione primarie saranno realizzate con linee montanti passanti in un cavedio per 
ciascun quadro principale e i cavedi saranno realizzati nel vano scala e distribuiranno l’alimentazione 
elettrica attraverso i quadri di piano con linee dorsali installate in apposite canale portacavi in acciaio 
zincato passanti nel controsoffitto. 
L’alimentazione dei quadri d’appartamento avverrà mediante tubazioni in PVC Ø32 del tipo a vista o 
sottotraccia. 
 
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
Gli interventi di adeguamento in materia di contenimento del consumo energetico sono rivolti 
essenzialmente al miglioramento complessivo dell’involucro edilizio costituente la palazzina e sono 
mirati nello specifico alla:  
- sostituzione di tutti gli infissi esterni con nuovi infissi in alluminio a taglio termico con profili dello 

spessore minimo mm 1,5 e sezione tubolare complessiva non inferiore a mm 52, con vetri del tipo 
vetrocamera  delle dimensioni mm 4-12-4, dotati di scurini interni in analogia agli infissi esistenti; 

- coibentazione delle faccia interna delle murature perimetrali esterne del 1° e 2° piano, per mezzo di 
pannelli in lana di roccia dello spessore di cm 5 e finitura interna in cartongesso; 

- realizzazione di un tetto ventilato e coibentazione della copertura, come già precedentemente meglio 
descritto, mediante la posa in opera di un spessore di 5 cm di isolante termico in polistirene, 
sormontato da guaina ardesiata, su cui saranno rimesse in opere le tegole provenienti dallo 
smontaggio. 

 
Le opere si completano con il ripristino della pavimentazione stradale nei tratti oggetto di intervento e 
nell’esecuzione di opere di finitura di minore dettaglio. 
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1.2) INDIVIVUAZIONE ED ANALISI DEI RISCHI 

1.2.1) AREA DI CANTIERE 
L'area interessata dai lavori, che si svilupperà all’interno del comprensorio militare, sarà interdetta al traffico dei pedoni e 
dei veicoli durante le fasi lavorative. La zona dei lavori a contatto con il traffico veicolare e pedonale sarà delimitata con 
una recinzione, di altezza non minore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio, realizzata secondo le indicazioni 
del presente piano. Per lo svolgimento delle attività si prevedono tre accessi separati all’area di cantiere, in modo da 
ottimizzare i tempi e le fasi di lavorazione, evitando interferenze spaziali. Gli angoli sporgenti della recinzione, o di altre 
strutture di cantiere, dovranno essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse trasversali. Nelle ore notturne, 
inoltre, l'ingombro della recinzione andrà evidenziato con apposite luci di colore rosso, alimentate in bassa tensione. 
Il transito veicolare nella parte a contatto con le strade di uso promiscuo, sarà garantito dalla presenza di maestranze in 
grado di dirigere il traffico (moviere), secondo il piano di gestione delle emergenze redatto a cura del Capo Ufficio Servizi 
di Supporto di MARINA SUD in qualità di ''Responsabile della Caserma”. 
In ogni caso, le maestranze dovranno porre particolare attenzione ad ogni movimento in corrispondenza delle strade 
adiacenti il cantiere, allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla sovrapposizione delle due differenti viabilità, quella del 
presidio militare, da quella lavorativa. Nelle adiacenze delle aree oggetto di intervento sarà individuata l’area di deposito, 
parcheggio e di esclusivo utilizzo dei lavoratori in cantiere, come da layout di cantiere SIC_06 riportato tra gli allegati del 
presente documento, in cui sono riportati tutti gli altri elementi identificativi degli apprestamenti di sicurezza previsti. In 
aderenza alla recinzione del cantiere dovrà provvedersi alla definizione dei percorsi carrabili e pedonali, limitando, per 
quanto consentito dalle specifiche lavorazioni da eseguire, il numero di intersezioni tra i due livelli di viabilità. Nel 
tracciamento dei percorsi carrabili, si dovrà considerare una larghezza tale da consentire un franco non minore di 70 
centimetri almeno da un lato, oltre la sagoma di ingombro del veicolo; qualora il franco venga limitato ad un solo lato per 
tratti lunghi, devono essere realizzate piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a m 20 lungo l'altro lato. 
Inoltre dovranno tenersi presenti tutti i vincoli derivanti dalla presenza di condutture e/o di linee aeree presenti nell'area di 
cantiere. Restano valide le prescrizioni contenute nel piano di gestione delle emergenze redatto a cura del Capo Ufficio 
Servizi di Supporto di MARINA SUD in qualità di ''Responsabile della Caserma”, in cui sono indicate le metodologie per 
la definizione dei percorsi ed obblighi vigenti all’interno del presidio militare. 

1.2.2) PROTEZIONI O MISURE DI SICUREZZA CONTRO I POSSIBLI RISCHI 
PROVENIENTI DALL’AMBIENTE ESTERNO. 

L'analisi delle condizioni ambientali in cui si collocherà il cantiere è uno dei passaggi fondamentali per giungere alla 
progettazione del cantiere stesso. E' possibile, infatti, individuare rischi che non derivano dalle attività che si svolgeranno 
all'interno del cantiere ma che, per così dire, sono "trasferiti" ai lavoratori ivi presenti. 
La presenza di un cantiere attiguo, per esempio, potrebbe introdurre il rischio di caduta di materiali dall'alto (qualora si 
verificasse un problema di interferenza tra le gru presenti) o problemi legati alla rumorosità (per all'amplificazione delle 
emissioni sonore); la presenza di emissioni di agenti inquinanti (col relativo peggioramento delle condizioni di respirabilità 
del cantiere) o il flusso veicolare presente sulla viabilità ordinaria contigua al cantiere (con l'amplificazione del rischio di 
incidenti e/o investimenti), sono alcune tra le possibili situazioni comportanti una modificazione della valutazione del 
rischio. 
L'individuazione, dunque, di tali sorgenti di rischio potrà permettere l'introduzione di procedure e/o protezioni finalizzate 
alla loro minimizzazione. Nei casi citati, ad esempio, andranno introdotte macchine a limitata emissione sonora (rischio 
esposizione al rumore), posizionata opportuna segnaletica agli accessi del cantiere e destinati alcuni operai a favorire 
l'immissione nella viabilità ordinaria delle auto e degli automezzi provenienti dal cantiere (rischio investimento). 

1.2.3) PROTEZIONI O MISURE DI SICUREZZA CONNESSE ALLA PRESENZA 
NELL’AREA DI CANTIERE DI LINEE AEREE E CONDUTTURE 
SOTTERRANEE. 

La presenza di linee elettriche aeree e/o di condutture interrate nell'area del cantiere rappresenta uno dei vicoli più 
importanti da rispettare nello sviluppo del cantiere stesso. Pertanto, preliminarmente all'installazione del cantiere, occorrerà 
acquisire tutte le informazioni da parte del personale dell’Ufficio Servizi di Supporto di MARINA SUD circa l'esatta 
posizione dei sottoservizi eventualmente presenti. In ogni caso sarà opportuno effettuare delle verifiche, anche mediante 
l'esecuzione di sondaggi pilota. Per quanto riguarda l'eventuale presenza di linee elettriche aeree, dovranno evitarsi 
lavorazioni a distanza inferiore a m 5 e, qualora non evitabili, si dovrà provvedere ad una adeguata protezione atta ad 
evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse, previa segnalazione all'esercente le 
linee elettriche. Per quanto riguarda, inoltre, la presenza nell'area del cantiere di condutture e sottoservizi, dovranno 
opportunamente prevedersi la viabilità sia pedonale che carrabile o provvedersi, previo accordo con l'ente gestore, alla 
relativa delocalizzazione. 
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1.2.4)  MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO DI 
SEPPELLIMENTO DA ADOTTARE NEGLI SCAVI. 

Nella eventualità di attività di scavo da eseguirsi nel cantiere (a sezione obbligata, di sbancamento, manuali) dovranno 
rispettarsi le seguenti indicazioni generali: 
a) profilare le pareti dello scavo secondo l'angolo di natural declivio; 
b) evitare tassativamente di costituire depositi sul ciglio degli scavi; 
c) qualora ciò si rivelasse indispensabile, provvedere a puntellare adeguatamente il fronte dello scavo; 
d) per scavi a sezione obbligata di profondità superiore a 1,5 m., posizionare adeguate sbadacchiature, sporgenti almeno 
30 cm. al di sopra il ciglio dello scavo. 

1.2.5)  MISURE GENERALI DA ADOTTARE CONTRO IL RISCHIO DI 
ANNEGAMENTO. 

Nella eventualità di attività di scavo e quando in prossimità della zona dello scavo, siano stati accertati forti accumuli di 
acqua con possibilità di irruzioni violente nel sotterraneo, oppure detti accumuli siano da presumere in base ai preventivi 
rilievi geologici o alla vicinanza e ubicazione di corsi o bacini d'acqua o di vecchi lavori sotterranei abbandonati oppure in 
base ad indizi manifestatisi durante la esecuzione dei lavori, si dovranno adottare le seguenti misure: 
a) esecuzione di trivellazioni preventive di spia, la cui direzione, disposizione, profondità e numero devono essere 
stabiliti dal dirigente dei lavori in relazione alle circostanze contingenti; 

b) sospensione del lavoro in caso di pericolo nei luoghi del sotterraneo sprovvisti di vie di scampo, sino a quando non si 
sia provveduto a garantire le condizioni di sicurezza; 

c) limitazione al minimo del numero delle mine per volata; brillamento elettrico delle mine tra un turno e l'altro; uscita 
all'esterno o ricovero in luogo sicuro dei lavoratori prima del brillamento; 

d) impiego di mezzi di illuminazione elettrica di sicurezza; 
e) tenuta sul posto del materiale necessario per chiudere immediatamente i fori di spia e di mina in caso di bisogno. 

1.2.6)  MISURE GENERALI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE CONTRO IL 
RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO. 

Tutti i ferri di ripresa vanno protetti superiormente con gli appositi "funghetti" o vanno racchiusi tra tavole o altre forme di 
segregazione, per evitare il contatto accidentale, sia nei transiti che nelle lavorazioni. 
 
Il pericolo di caduta nel vuoto si presenta durante l'esecuzione della seguente fase di lavoro: 
 
• Coperture e lattonerie, tinteggiature esterne, infissi esterni, tinteggiature interne: impiego di ponte su cavalletti; 

ponteggi metallici, trabattelli.

Il montaggio e lo smontaggio vanno realizzati da personale esperto, che impieghi i DPI previsti. 

 
1.2.7) MISURE GENERALI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE NEL CASO DI 

ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI. 
Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di 
stabilità delle varie strutture da demolire. 
In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad 
evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi. 
I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso e devono essere condotti in 
maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti ricorrendo, 
ove occorra, al loro preventivo puntellamento. 
La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni, deve risultare da apposito programma il 
quale deve essere firmato dall'imprenditore e dal dipendente direttore dei lavori, ove esista, e deve essere tenuto a 
disposizione degli ispettori del lavoro. 

 

1.2.8)  BONIFICA ORDIGNI BELLICI 
Considerata la tipologia di lavorazione e la localizzazione del cantiere, si ritiene si possa prescindere da operazioni di 
bonifica bellica preventiva l’esecuzione dei lavori, per ordigni eventualmente interrati. 
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1.3) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
 

L’organizzazione dle cantiere trova adeguato riscontro nel layout di cantiere SIC_06 riportato tra gli allegati del presente 
documento. Nelle adiacenze delle aree oggetto di intervento sarà individuata l’area di deposito, parcheggio e di esclusivo 
utilizzo dei lavoratori in cantiere, secondo le disposizioni che saranno impartite dal Comando della Caserma. 

1.3.1) SEGNALETICA DI SICUREZZA 
Con riferimento alla tavola di layout di cui all’allegato SIC_06, in cantiere sono da prevedere i seguenti cartelli: 
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1.3.2) SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI. 
I servizi igienico - assistenziali sono locali, direttamente ricavati nelle adiacenze dell’area oggetto dell'intervento, tramite 
strutture prefabbricate o baraccamenti, nei quali le maestranze possono usufruire di refettori, dormitori, servizi igienici, 
locali per riposare, per lavarsi, per ricambio vestiti. 
I servizi igienico - assistenziali dovranno fornire ai lavoratori ciò che serve ad una normale vita sociale al di là della 
giornata lavorativa, ed in particolare un refettorio nel quale essi possano trovare anche un angolo cottura qualora il cibo non 
venga fornito dall'esterno. 
I lavoratori dovranno trovare, poi, i servizi igienici e le docce, i locali per il riposo durante le pause di lavoro e, se 
necessari, i locali destinati a dormitorio. 
I servizi sanitari sono definiti dalle attrezzature e dai locali necessari all'attività di pronto soccorso in cantiere: cassetta di 
pronto soccorso, pacchetto di medicazione, camera di medicazione. 
La presenza di attrezzature, di locali e di personale sanitario nel cantiere sono indispensabili per prestare le prime 
immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. 

1.3.3) PROTEZIONI O MISURE DI SICUREZZA CONNESSE ALLA PRESENZA 
NELL’AREA DI CANTIERE DI LINEE AEREE E CONDUTTURE 
SOTTERRANEE. 

La presenza di linee elettriche aeree e/o di condutture interrate nell'area del cantiere rappresenta uno dei vicoli più 
importanti da rispettare nello sviluppo del cantiere stesso. Pertanto, preliminarmente all'installazione del cantiere, occorrerà 
acquisire tutte le informazioni da parte del personale dell’Ufficio Servizi di Supporto di MARINA SUD circa l'esatta 
posizione dei sottoservizi eventualmente presenti. In ogni caso sarà opportuno effettuare delle verifiche, anche mediante 
l'esecuzione di sondaggi pilota. Per quanto riguarda l'eventuale presenza di linee elettriche aeree, dovranno evitarsi 
lavorazioni a distanza inferiore a m 5 e, qualora non evitabili, si dovrà provvedere ad una adeguata protezione atta ad 
evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse, previa segnalazione all'esercente le 
linee elettriche. Per quanto riguarda, inoltre, la presenza nell'area del cantiere di condutture e sottoservizi, dovranno 
opportunamente prevedersi la viabilità sia pedonale che carrabile o provvedersi, previo accordo con l'ente gestore, alla 
relativa delocalizzazione. 

1.3.4) VIABILITA’ PRINCIPALE DI CANTIERE. 
In aderenza alla recinzione del cantiere dovrà provvedersi alla definizione dei percorsi carrabili e pedonali, limitando, per 
quanto consentito dalle specifiche lavorazioni da eseguire, il numero di intersezioni tra i due livelli di viabilità. Nel 
tracciamento dei percorsi carrabili, si dovrà considerare una larghezza tale da consentire un franco non minore di 70 
centimetri almeno da un lato, oltre la sagoma di ingombro del veicolo; qualora il franco venga limitato ad un solo lato per 
tratti lunghi, devono essere realizzate piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a m 20 lungo l'altro lato. 
Inoltre dovranno tenersi presenti tutti i vincoli derivanti dalla presenza di condutture e/o di linee aeree presenti nell'area di 
cantiere. 
Restano valide le prescrizioni contenute nel piano di gestione delle emergenze redatto a cura del Capo Ufficio Servizi di 
Supporto di MARINA SUD in qualità di ''Responsabile della Caserma”, in cui sono indicate le metodologie per la 
definizione dei percorsi ed obblighi vigenti all’interno del presidio militare. 
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1.3.5) IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI DI 
ELETTRICITA’, GAS ED ENERIGIA DI QUALSIASI TIPO. 

Nel cantiere sarà necessaria la presenza di alcuni tipi di impianti, essenziali per il funzionamento del cantiere stesso. A tal 
riguardo andranno eseguiti secondo la corretta regola dell'arte e nel rispetto delle leggi vigenti (Legge 37/08, ecc.) 
l'impianto elettrico per l'alimentazione delle macchine e/o attrezzature presenti in cantiere, l'impianto di messa a terra, 
l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, l'impianto idrico, quello di smaltimento delle acque reflue, ecc. 
Tutti i componenti dell'impianto elettrico del cantiere (macchinari, attrezzature, cavi, quadri elettrici, ecc.) dovranno essere 
stati costruiti a regola d'arte e, pertanto, dovranno recare i marchi dei relativi Enti Certificatori. Inoltre l'assemblaggio di tali 
componenti dovrà essere anch'esso realizzato secondo la corretta regola dell'arte: le installazioni e gli impianti elettrici ed 
elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d'arte. In 
particolare, il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi di tutte le apparecchiature e componenti 
elettrici presenti sul cantiere, dovrà essere non inferiore a IP 44, se l'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEI 70.1 e 
art.267 D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.168);  non inferiore a IP 55, ogni qual volta l'utilizzazione avviene all'aperto con la 
possibilità di investimenti da parte di getti d'acqua. Inoltre, tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere 
conformi alle specifiche CEE Euronorm (CEI 23-12), con il seguente grado di protezione minimo: IP 44, contro la 
penetrazione di corpi solidi e liquidi, IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno. 

1.3.6) IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE 
ATMOSFERICHE. 

Appena ultimati i lavori di accantieramento, dovrà iniziarsi la realizzazione dell'impianto di messa a terra per il cantiere, 
che dovrà essere unico, qualora necessario. 
L'impianto di terra dovrà essere realizzato in modo da garantire la protezione contro i contatti indiretti: a tale scopo si 
costruirà l'impianto coordinandolo con le protezioni attive presenti (interruttori e/o dispositivi differenziali) realizzando, in 
questo modo, il sistema in grado di offrire il maggior grado di sicurezza possibile. L'impianto di messa a terra, inoltre, 
dovrà essere realizzato ad anello chiuso, per conservare l'equipotenzialità delle masse, anche in caso di taglio accidentale di 
un conduttore di terra. Qualora sul cantiere si renda necessario la presenza anche di un impianto di protezione dalle scariche 
atmosferiche, allora l'impianto di messa a terra dovrà, oltre ad essere unico per l'intero cantiere, anche essere collegato al 
dispersore delle scariche atmosferiche.  
Nel distinguere quelle che sono le strutture metalliche del cantiere che necessitano di essere collegate all'impianto di 
protezione dalle scariche atmosferiche da quelle cosiddette autoprotette, ci si dovrà riferire ad un apposito calcolo di 
verifica, eseguito secondo la norma CEI 81-1 III Edizione. 
 

1.4) MISURE DI EMERGENZA 
La gestione delle emergenze in cantiere farà riferimento alla Comunicazione di Servizio n.240 in data 20.09.2019 del 
COMANDO MARITTIMO SUD di TARANTO, redatta redatto dal Capo Ufficio Servizi di Supporto di MARINA SUD in 
qualità di ''Responsabile della Caserma” relativo alla gestione delle emergenze, che potrà essere emendato a seguito di 
sopravvenute esigenze. 
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2) ANALISI DEI RISCHI DELLE LAVORAZIONI 
Per l'esecuzione dell'opera si prevede di procedere secondo le fasi e le attività lavorative di seguito indicate: 
 
F.01 Accantieramento 
F.01.01 Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno e rete plastificata 
F.01.02 Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno e rete metallica 
F.01.03 Realizzazione di accesso al cantiere 
F.01.04 Collocazione delle baracche e prefabbricati di cantiere e relativi allacciamenti 
F.01.05 Montaggio di ponti su ruote a torre o trabattelli 
F.01.06 Montaggio di ponteggio metallico fisso 
F.01.07 Montaggio di parapetti provvisori 
F.01.08 Realizzazione balconcini di carico 
F.01.09 Realizzazione di protezione aperture verso il vuoto 
F.01.10 Montaggio di piani di sbarco materiali in tubi e giunti 
F.01.11 Montaggio degli elevatori e argani a bandiera 
F.01.12 Realizzazione dell'impianto di messa a terra di cantiere 
F.01.13 Posa di linea di ancoraggio (linea vita) 
F.01.14 Realizzazione stoccaggi di materiali in cantiere 
F.01.15 Carico e scarico materiali in cantiere e in discarica 
F.02 Smontaggio, totale o parziale, di impianti inattivi 
F.02.01 Operazioni preliminari 
F.02.02 Scollegamento degli impianti esistenti 
F.02.03 Smontaggio componenti 
F.03 Demolizioni e rimozioni 
F.03.01 Rimozione di macerie 
F.03.02 Rimozione lattoneria (grondaie, pluviali) 
F.03.03 Rimozione e recupero dei coppi e delle tavelle, demolizione delle torrette di camino 
F.03.04 Rimozione serramenti esterni 
F.03.05 Rimozione serramenti interni 
F.03.06 Demolizione pareti interne, costituite da tramezzi e pareti mobili 
F.03.07 Rimozione pavimenti e sottofondi interni ed esterni 
F.03.08 Rimozione di porzioni di intonaco 
F.04 Murature, tramezzature controsoffitti 
F.04.01 Ricucitura di tratti murari esistenti in pietrame e mattoni, con rimozione delle parti smosse, 

pulizia, ricollocazione di pietre con malta di cemento 
F.04.02 Posa contropareti o pareti interne in cartongesso 
F.04.03 Posa controsoffitto con pannelli metallici o fonoassorbenti 
F.04.04 Posa controsoffitto in cartongesso 
F.04.05 Posa in opera dell'isolante termico sulle pareti, all'interno (a colla oppure fissato con 

chiodature) 
F.05 Intonaci, tinteggiature 
F.05.01 Ripresa di intonaci civili a macchina 
F.05.02 Ripresa di intonaci civili a mano 
F.05.03 Intonaci interni manuali 
F.05.04 Intonaci interni a macchina 
F.05.05 Realizzazione di strato di regolarizzazione (rasatura) 
F.05.06 Tinteggiature interne manuali 
F.05.07 Tinteggiature interne a macchina 
F.05.08 Stuccatura e carteggiatura di facciate 
F.05.09 Idropulitura delle facciate, delle cornici e di elementi vari 
F.05.10 Tinteggiature esterne manuali 
F.05.11 Tinteggiature esterne a macchina 
F.06 Massetti, pavimenti, rivestimenti 
F.06.01 Realizzazione di massetto di sottofondo 
F.06.02 Posa di rivestimenti ceramici o marmi a malta su pareti e pavimenti interni 
F.06.03 Posa di rivestimenti in pietre naturali 
F.06.04 Lucidatura marmi a macchina 
F.07 Coperture 
F.07.01 Posa del tavolato di sottotetto, della listellatura, del polistirene di isolamento e del sottomanto 

in "onduline" 
F.07.02 Esecuzione delle canne fumarie e di aspirazione e relativi torrini 
F.07.03 Posa di guaina bituminosa 
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F.07.04 Posa scossaline, grondaie, pluviali 
F.07.05 Posa del manto di copertura in tegole laterizie con malta 
F.08 Infissi interni ed esterni 
F.08.01 Posa in opera di serramenti interni 
F.08.02 Posa in opera di serramenti esterni 
F.08.03 Verniciatura degli infissi e delle ringhiere interne 
F.08.04 Posa ringhiere interne 
F.09 Reti esterne di canalizzazione impiantistica 
F.09.01 Fresatura manto 
F.09.02 Scavo a sezione obbligata e ritombamento per la posa di condotte, canalette, pozzetti, materiale 

arido di riporto 
F.09.03 Posa dell'opera di presa, di condotte, canalette, pozzetti, fossa Imhoff, ecc 
F.09.04 Stesura manto bituminoso 
F.10 Impianti elettrici 
F.10.01 Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio 
F.10.02 Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali 
F.10.03 Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta 
F.10.04 Taglio e fissaggio delle canalizzazioni 
F.10.05 Inserimento cavi e conduttori 
F.10.06 Collegamento frutti e prima messa in funzione dell'impianto 
F.10.07 Installazione corpi illuminanti 
F.10.08 Collaudo impianto elettrico 
F.11 Impianti termo idraulici e di condizionamento 
F.11.01 Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali 
F.11.02 Realizzazione di traccia nella muratura con mezzi meccanici 
F.11.03 Fissaggio con malta delle canalizzazioni 
F.11.04 Posa in opera di tubo in acciaio nero con giunzioni saldate 
F.11.05 Posa in opera di tubo e canali in acciaio zincato con giunzioni filettate 
F.11.06 Posa in opera di tubo in rame con giunzioni a brasare 
F.11.07 Posa in opera di tubo in rame con giunzioni a stringere 
F.11.08 Posa in opera di tubo in materiale plastico con giunzioni saldate/incollate (tipo Geberit) 
F.11.09 Montaggio di componenti di impianti idro-termo-sanitari 
F.11.10 Posa condizionatori, refrigeratori, pompe di calore 
F.11.11 Posa generatori di bollitori, accumulatori, serbatoi 
F.11.12 Posa sanitari 
F.11.13 Manutenzione degli impianti 
F.11.14 Pulizia degli impianti con l'impiego di additivi chimici 
F.12 Smobilizzo cantiere 
F.12.01 Smontaggio di ponteggio metallico fisso 
F.12.02 Smontaggio di parapetti provvisori 
F.12.03 Smontaggio di ponti su ruote a torre o trabattelli 
F.12.04 Smontaggio degli elevatori e argani a bandiera 
F.12.05 Rimozione balconcini di carico 
F.12.06 Rimozione di protezione aperture verso il vuoto 
F.12.07 Smontaggio di piani di sbarco materiali in tubi e giunti 
F.12.08 Smantellamento dell'accesso al cantiere 
F.12.09 Rimozione delle baracche e prefabbricati di cantiere e relativi allacciamenti 
F.12.10 Rimozione di recinzione di cantiere (rete metallica) 
F.12.11 Rimozione di recinzione di cantiere (rete plastificata) 
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2.1) USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE 

2.1.1) IMPIANTI FISSI 
Elevatori e argani a bandiera - Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti - Ponti su 
ruote a torre o trabattelli - Ponti su cavalletti - Ponteggio metallico fisso - Elevatore a cavalletto - Silos 
premiscelato e centrale di produzione intonaci - Passerella telescopica snodata o cestello - Ponti sospesi 
motorizzati - Elevatori e argani a bandiera  

2.1.2) MEZZI 
Gru su carro o autocarro - Autocarro - Gru su carro o autocarro - Carrello elevatore - Autocarro con cassone 
ribaltabile - Escavatore con martello demolitore - Pala meccanica - Fresa meccanica a rullo dentato e nastro 
trasportatore - Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente - Vibrofinitrice - Autogru 

2.1.3) ATTREZZATURE 
Utensili ed attrezzature manuali - Compressore d'aria - Martello perforatore scalpellatore - Smerigliatrice 
angolare a disco (flessibile) - Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) - Scale doppie - Pinza pressacavo - 
Sbobinatrice manuale - Sbobinatrice elettrica - Cesoie - Trapano - Chiodatrice - Martello demolitore elettrico 
- Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo - Scale semplici portatili - Lampade elettriche 
portatili - Cesto per sollevamento - Betoniera a bicchiere - Betoniera a bicchiere - Clipper - Avvitatore 
elettrico - Pistola per intonaco - Molazza - Molazza - Betoniera con benna di caricamento - Pistola per pittura 
a spruzzo - Idropulitrice - Benna per calcestruzzo (per gru) - Tagliapiastrelle - Battipiastrelle - Levigatrice - 
Sega circolare - Coltelli speciali tipo "Creso" - Cannello a gas per riscaldo - Seghetto alternativo - Saldatore 
elettrico - Tagliasfalto a martello - Tagliasfalto a disco - Scanalatore - Tester - Troncatrice - Curvatubi 
motorizzato - Filettatrice - Polifusore - Aspirapolvere - Spazzole 

2.1.4) MATERIALI 
Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni - Tavole, ecc. in legno - Baracche di cantiere - Ponti 
su ruote a torre o trabattelli (smontati) - Ponteggi metallici (smontati) - Elementi in legno, bulloneria, 
montanti metallici per parapetti - Tubi tipo Innocenti e giunti - Argani ed elevatori - Funi di imbracatura, 
metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) - Funi e catene (apparecchi di sollevamento) - Cavi 
elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc - Piastre metalliche e tralicci metallici - Materiali edili in genere 
(laterizi, legnami, tubazioni pvc, plastiche, etc) - Corpi radianti (idraulica) - Tubazioni, raccordi, pompe - 
Sanitari - Antenne, parabole ed altri manufatti - Tubazioni in P.V.C - Tubazioni in acciaio rivestito - Malta - 
Mattoni laterizi, pietrame, ecc - Massi, pietrame - Lattoneria in lamiera - Mattoni laterizi, blocchi tipo Leca, 
ecc - Elementi in legno, metallo e superfici vetrate - Elementi in legno e superfici vetrate - Elementi in legno, 
metallo ecc - Intonaco (demolizione) - Malta bastarda - Pannelli in cartongesso, ferramenta zincata di 
sostegno - Pannelli metallici o fonoassorbenti, ferramenta zincata di sostegno - Materiale isolante - Collante - 
Intonaco a base di silicati - Cemento - Misto granulometrico - Prodotti regolarizzanti preconfezionati, oppure 
malta cementizia di sabbia fine addizionata con resine - Vernici o pitture - Stucco o pitture - Sabbia silicea - 
Conglomerato, eventualmente additivato - Piastrelle ceramiche, in gres, klinker, ecc - Pietre naturali e 
artificiali - Cere, vernici, ecc - Elementi in legno - Guaina bituminoso-elastomerica - Lamiera zincata o rame 
- Tegole laterizie o simili - Silicone - Manto stradale fresato - Terra, ghiaione misto in natura - Opera di presa 
in vetroresina, pozzetti in cls, tubazioni e condotte - Conglomerato asfaltico/bituminoso a caldo - Tubazioni 
per impianti elettrici - Tubazioni in acciaio nero per giunzioni saldate - Tubazioni in acciaio zincato per 
giunzioni filettate - Tubazioni in acciaio nero per giunzioni a brasare - Tubazioni in rame per giunzioni a 
stringere - Tubazioni in materiale plastico con giunzioni saldate/incollate - Termofluidi speciali - 
Condizionatori/Refrigeratori/Pompe di calore - Serbatoio di accumulo acqua - Generatori di calore, caldaie, 
bruciatori - Additivi chimici 

2.1.5) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) 
Casco di protezione - Creme protettive - DPI previsti dalla scheda di sicurezza - Guanti - Guanti contro le 
aggressioni chimiche - Guanti contro le aggressioni elettriche - Guanti contro le aggressioni meccaniche - 
Imbracatura di sicurezza - Indumenti ad alta visibilità - Indumenti di protezione - Maschera con filtro adatto - 
Occhiali - Otoprotettori - Pomate - Scarpe di sicurezza - Stivali di sicurezza 
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2.2) RISCHI DELLE LAVORAZIONI 

2.2.1) VALUTAZIONE E MISURE DI PROTEZIONE CONTRO IL RUMORE 
 
L'esposizione al rumore degli addetti, la rumorosità di macchine ed attrezzature, nonchè delle varie fasi di lavoro sono state 
individuate impiegando i dati pubblicati dal CPT di Torino nel testo "Conoscere per prevenire - Valutazione del rischio 
derivante dall'esposizione al rumore durante il lavoro nelle attività edili", di cui si riporta un sunto di esposizione valutato 
su base settimanale. 

ADEMPIMENTI PER FASCE DI ESPOSIZIONE AL RUMORE 
(D.Lgs. 81/08) 

 
< VALORI INFERIORI D'AZIONE 80dB(A) 

 
Per tali lavoratori non è previsto alcun obbligo 
 

VALORI INFERIORI D'AZIONE 80dB(A) ÷ VALORI SUPERIORI D'AZIONE 85 dB(A) 
 
·Informare e formare i lavoratori su rischi (art 195 comma 1 D.Lgs. 81/08) 
·Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria se richiesto dai lavoratori stessi o dal medico competente (art.196 comma 2 
D.Lgs. 81/08) 
·Mettere a disposizione i D.P.I. (art 193 comma 1/a D.Lgs. 81/08) 
 

VALORI SUPERIORI D'AZIONE 85 dB(A) ÷ VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE 87dB(A) 
 
·Delimita e segnala le aree e l'accesso (art 192 comma 3 D.Lgs. 81/08) 
·Informare e formare i lavoratori su rischi (art 195 comma 1 D.Lgs. 81/08) 
·Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria  (art.196 comma 1 D.Lgs. 81/08) 
·Fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I. (art 193 comma 1/b D.Lgs. 81/08) 
 

> VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE 87dB(A) 
 
·Adotta misure per riportare i valori al di sotto del limite (art 194 comma 1/a D.Lgs. 81/08) 
·Individua le cause (art 194 comma 1/b D.Lgs. 81/08) 
·Modifica le misure di prevenzione e protezione per evitare che la situazione si ripeta (art 194 comma 1/c D.Lgs. 81/08) 
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2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI 
2.3.1) MEZZI 

 
Mezzo: MZ.01 - Gru su carro o autocarro (1) (2) (3) (4) (5) (6) Rumore: 86 dB 

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
   Codice e 

Disposizioni di 
Circolazione 
Stradale 

Ribaltamento del mezzo 
nel movimento 

Il terreno destinato al passaggio degli apparecchi di sollevamento 
mobili non deve presentare buche o sporgenze pericolose non 
segnalate opportunamente 

  

 La consistenza del terreno deve essere atta a consentire l'accesso   
 Determinare la velocità massima degli apparecchi nell'area di 

cantiere e disporre adeguati cartelli 
  

Ribaltamento del mezzo 
nel sollevamento 

Gli stabilizzatori devono essere completamente estesi e bloccati 
prima dell'inizio del lavoro 

  

 Deve essere presente la valvola di blocco per rottura delle 
tubazioni dei martinetti 

  

 Qualora la superficie di appoggio non garantisca convenienti 
garanzie contro cedimenti, gli stabilizzatori dovranno appoggiare 
su piastre di ripartizione del carico o eventualmente dei ceppi in 
legno amplificatori della superficie di carico 

  

Investimento di cose o 
manufatti nelle 
movimentazioni 

Deve essere sempre possibile la rotazione completa del braccio 
senza pericolo di urto con ostacoli 

  

Investimento persone o 
mezzi durante le 
operazioni 

L'addetto alla gru deve avere piena visibilità della zona interessata 
dalle movimentazioni; in caso contrario, deve essere assistito da 
personale per le indicazioni sulle manovre 

  

 Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo 
scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.) 

  

 La segnalazione acustica, da azionare in condizioni di pericolo, 
deve essere efficiente 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 3.1.7 

 Vietato passare con carichi sospesi sopra persone o mezzi  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.5 

Interferenze per sbraccio 
della gru su area pubblica 
(Trasm)  

Transennare e precludere al traffico veicolare e pedonale l'area 
interessata 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.5 

   Fascicolo 
istruzioni ENPI 
n° 4 

Cedimento strutturale L'apparecchio non deve aver raggiunto il numero massimo di cicli 
di lavoro per il quale è stato progettato 

 CNR 10021 

Cedimento o ribaltamento 
gru 

I dispositivi di sicurezza dell'apparecchio devono essere 
manutenuti e tarati 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 71 comma 
1, comma 4 

 L'apparecchio deve essere idoneo alla movimentazione dei carichi 
che si prevede debbano essere sollevati e trasportati nel cantiere 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.1 

 Utilizzare la gru nei limiti del diagramma di carico, indicante le 
portate massime in funzione dell'inclinazione e della lunghezza 
del braccio, dell'area di lavoro (frontale, posteriore o laterale), 
delle condizioni di lavoro su pneumatici o stabilizzatori 

  

Caduta del carico Iniziare l'operazione di sollevamento solo su segnalazione da 
parte dell'imbracatore 

  

 Non effettuare tiri obliqui o a traino   
 Le operazioni di sollevamento, trasporto e appoggio devono   
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Mezzo: MZ.01 - Gru su carro o autocarro (1) (2) (3) (4) (5) (6) Rumore: 86 dB 
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
essere effettuate in modo graduale evitando il più possibile le 
oscillazioni 

 I carichi e le attrezzature devono sempre essere posizionati a terra 
su superficie ben livellata assicurandone l'equilibrio contro la 
caduta e il ribaltamento 

  

 Non lasciare carichi sospesi al gancio   
 Il carico da sollevare e le funi necessarie per l'imbracatura devono 

rispettare i coefficienti di sicurezza (quando l'angolo al vertice 
delle funi è superiore a 180° utilizzare il bilanciere) 

  

 Interporre tra le funi o catene e il carico idonei pezzi di legno in 
corrispondenza degli spigoli vivi 

  

 Non sostare sotto i carichi sospesi   
 Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti   
 Consentire l'accesso solo al personale interessato dalle lavorazioni   
 Il dispositivo di chiusura all'imbocco del gancio deve essere 

funzionante 
 D.Lgs. 81/08 

Art. 71 comma 
1 

 Utilizzo di organi di presa diversi dal gancio solo se prescritti nel 
certificato di conformità dell'apparecchio e sul libretto di uso e 
manutenzione 

 Circ. ISPESL 
del 20/02/85 n. 
2793 

 Impiegare ganci regolamentari con indicazione della portata 
massima 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 3.1.3 

Ribaltamento o cedimento 
della gru e del carico per 
errata imbracatura o 
segnalazione 

Informazione, istruzione e formazione  D.Lgs. 81/08 
Art. 73 

 Presenza della cartellonistica con istruzioni d'uso per gruisti ed 
imbracatori 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.14 

Caduta del carico per 
mancanza di F. M 

Il mezzo e il carico devono avere un arresto graduale  D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 3.1.6 

Caduta del carico a motore 
non innestato 

La discesa del carico deve avvenire solo a motore innestato  D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 3.2.4 

Caduta del carico per 
imbracatura non idonea 

Utilizzare mezzi idonei ad evitare la caduta del carico e il suo 
spostamento (completare con disposizioni specifiche, ad es. 
utilizzare la cesta per i pacchi di laterizi o di piastrelle; imbraco 
con funi o cinghie in almeno due punti per tavole o pannelli, ecc.) 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.6 

 Le imbracature in fune composte da fibre devono avere un 
coefficiente di sicurezza >=10; >=6 le funi metalliche; >=5 le 
catene 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.11 - 
Allegato VI § 
3.1.2 

Lesioni dorso lombari per i 
lavoratori 

Formazione e definizione di modalità operative specifiche per 
movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella 
postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da 
afferrare o in equilibrio instabile (7) 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 169  - 
Allegato 
XXXIII 

Caduta di laterizi, 
pietrame, ghiaia e altri 
materiali minuti 

Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ed altri materiali 
sciolti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o 
cassoni metallici 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.2.8 

Caduta del carico per 
errato comando 

Pulsantiera con indicazione chiara e precisa sui movimenti 
corrispondenti ai comandi, sia in fase di esercizio che di 
montaggio e smontaggio 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.14 

   Circ. ISPESL 
del 28/01/93 n. 
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Mezzo: MZ.01 - Gru su carro o autocarro (1) (2) (3) (4) (5) (6) Rumore: 86 dB 
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
7 

 Pulsanti di comando incassati o protetti con ghiere per evitare la 
messa in moto accidentale 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.14 

 Presenza di idonei sistemi di interblocco che impediscano 
l'azionamento contemporaneo di movimenti contrapposti 

 Circ. ENPI del 
11/09/72 n. 30 

   Circ. ISPESL 
del 15/06/94 n. 
78 

 Informazione, istruzione e formazione  D.Lgs. 81/08 
Art. 73 

 L'addetto alla gru deve avere piena visibilità della zona interessata 
dalle movimentazioni; in caso contrario, deve essere assistito da 
personale per le indicazioni sulle manovre 

  

Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori a distanze da linee elettriche o 
impianti elettrici inferiori a quelle indicate in Tabella 1 
dell'Allegato IX del D.Lgs. 81/08 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 83 

 Negli spostamenti, prima di procedere, abbassare il braccio il più 
possibile tenendo conto degli ostacoli e delle linee elettriche 

  

 Anche se il braccio è distante dalle linee elettriche si dovrà lavorare in 
modo tale che un eventuale ribaltamento del mezzo non possa arrecare 
danno a tali linee 

  

Rumore (8) (7) (Trasm)    D.Lgs. 81/08 
Art. 189 

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro 

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195 

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1 

Incidenti dovuti a 
comunicazione incorretta o 
assente tra operatore e 
segnalatore 

Le manovre dell'autogru, ovvero dell'operatore devono essere 
guidate dal segnalatore mediante segnali gestuali semplici e 
comprensibili 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato XXIV 
§ 2.2.2 - 
Allegato 
XXXII 

Adempimenti (3) Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori debbono essere adeguate alle 
prescrizioni supplementari riportate nell'Allegato V Parte II § 2 del D.Lgs. 81/08; D.Lgs. 
81/08 Allegato V Parte II §2 

(4) Verifiche periodiche biennali effettuate dal Presidio Multizonale di Prevenzione o USL 
(5) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'automezzo deve 

essere dotato di controtelaio di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del 
lavoro) 

(6) Collaudo dell'apparecchio di sollevamento (sup. a 200 kg) presso l'ISPESL (le macchine 
operatrici posatubi denominate side boom non sono soggette) devono essere sottoposte a 
verifica, una volta l'anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini 
della sicurezza dei lavoratori; D.Lgs. 81/08 Allegato VII 

Sorveglianza sanitaria (7) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 

Segnaletica (8) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
Documenti (1) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(2) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 
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Mezzo: MZ.02 - Autocarro (9) (10) (11) Rumore: 78 dB 

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
   Codice e 

Disposizioni di 
Circolazione 
Stradale 

Ribaltamento dei mezzi La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve 
essere adeguata 

  

 Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve 
presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate 
opportunamente 

  

Investimento di persone, 
mezzi e attrezzature nelle 
movimentazioni 

I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la 
perfetta visibilità di tutta la zona di azione 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.13 c) 

 Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali 
prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante 
avvisi chiaramente visibili 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.14 

 Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti   
 Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo 

scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.) 
  

 I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti   
 Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da 

superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per 
ciascun lato 

  

 Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle 
operazioni con personale a terra 

  

 Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle 
segnalazioni e alle vie di transito predisposte 

  

 Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro   
 Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a 

passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro 
  

Caduta dall'alto di persone L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve 
avvenire con scale a mano opportunamente legate per assicurarne 
la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona 

  

 Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente 
protetti contro la caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune 
tesa, parapetto, ecc.) 

  

 Non trasportare persone all'interno del cassone   
Caduta dall'alto dei carichi 
nel carico o scarico 

Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e 
quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il 
baricentro del carico 

  

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale 
dei carichi 

Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali 
utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 25 
kg per gli uomini e 15 kg per le donne o di dimensioni 
ingombranti o di difficile presa 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 168 - 
Allegato 
XXXIII 

 Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 168 
comma 2  - 
Allegato 
XXXIII § 4 

Investimento per caduta 
del materiale (Trasm)  

Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, 
alla natura, alla forma e al volume dei carichi a cui sono destinati 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.1 

 Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l'altezza 
delle sponde laterali e comunque deve essere idoneamente fissato 
per impedirne lo spostamento o la caduta in ogni fase di lavoro 

  

Inquinamento ambientale 
per polverosità (Trasm)  

Per trasporto di materiale arido, se necessario, limitare la 
polverosità bagnando il materiale o coprendolo con teloni 
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Mezzo: MZ.02 - Autocarro (9) (10) (11) Rumore: 78 dB 
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
Malfunzionamento dei 
dispositivi frenanti o di 
segnalazione 
dell'automezzo 

I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di 
frenatura e di segnalazione acustica e luminosa 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 3.1.5, 
§ 3.1.7 

Danneggiamento alla 
viabilità 

Le strade di accesso al cantiere non devono essere sporcate dai 
mezzi di cantiere, e in tal caso bisogna provvedere a pulirle 

  

Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegnere i motori e non 
fumare 

  

Adempimenti (11) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'automezzo deve 
essere dotato di controtelaio di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del 
lavoro) 

Documenti (9) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

(10) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

 
Mezzo: MZ.03 - Gru su carro o autocarro (12) (13) (14) (15) (16) (17) Rumore: 86 dB 

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
   Codice e 

Disposizioni di 
Circolazione 
Stradale 

Ribaltamento del mezzo 
nel movimento 

Il terreno destinato al passaggio degli apparecchi di sollevamento 
mobili non deve presentare buche o sporgenze pericolose non 
segnalate opportunamente 

  

 La consistenza del terreno deve essere atta a consentire l'accesso   
 Determinare la velocità massima degli apparecchi nell'area di 

cantiere e disporre adeguati cartelli 
  

Ribaltamento del mezzo 
nel sollevamento 

Gli stabilizzatori devono essere completamente estesi e bloccati 
prima dell'inizio del lavoro 

  

 Deve essere presente la valvola di blocco per rottura delle 
tubazioni dei martinetti 

  

 Qualora la superficie di appoggio non garantisca convenienti 
garanzie contro cedimenti, gli stabilizzatori dovranno appoggiare 
su piastre di ripartizione del carico o eventualmente dei ceppi in 
legno amplificatori della superficie di carico 

  

Investimento di cose o 
manufatti nelle 
movimentazioni 

Deve essere sempre possibile la rotazione completa del braccio 
senza pericolo di urto con ostacoli 

  

Investimento persone o 
mezzi durante le 
operazioni 

L'addetto alla gru deve avere piena visibilità della zona interessata 
dalle movimentazioni; in caso contrario, deve essere assistito da 
personale per le indicazioni sulle manovre 

  

 Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo 
scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.) 

  

 La segnalazione acustica, da azionare in condizioni di pericolo, 
deve essere efficiente 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 3.1.7 

 Vietato passare con carichi sospesi sopra persone o mezzi  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.5 

Interferenze per sbraccio 
della gru su area pubblica 
(Trasm)  

Transennare e precludere al traffico veicolare e pedonale l'area 
interessata 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.5 

   Fascicolo 
istruzioni ENPI 
n° 4 
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Mezzo: MZ.03 - Gru su carro o autocarro (12) (13) (14) (15) (16) (17) Rumore: 86 dB 
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
Cedimento strutturale L'apparecchio non deve aver raggiunto il numero massimo di cicli 

di lavoro per il quale è stato progettato 
 CNR 10021 

Cedimento o ribaltamento 
gru 

I dispositivi di sicurezza dell'apparecchio devono essere 
manutenuti e tarati 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 71 comma 
1, comma 4 

 L'apparecchio deve essere idoneo alla movimentazione dei carichi 
che si prevede debbano essere sollevati e trasportati nel cantiere 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.1 

 Utilizzare la gru nei limiti del diagramma di carico, indicante le 
portate massime in funzione dell'inclinazione e della lunghezza 
del braccio, dell'area di lavoro (frontale, posteriore o laterale), 
delle condizioni di lavoro su pneumatici o stabilizzatori 

  

Caduta del carico Iniziare l'operazione di sollevamento solo su segnalazione da 
parte dell'imbracatore 

  

 Non effettuare tiri obliqui o a traino   
 Le operazioni di sollevamento, trasporto e appoggio devono 

essere effettuate in modo graduale evitando il più possibile le 
oscillazioni 

  

 I carichi e le attrezzature devono sempre essere posizionati a terra 
su superficie ben livellata assicurandone l'equilibrio contro la 
caduta e il ribaltamento 

  

 Non lasciare carichi sospesi al gancio   
 Il carico da sollevare e le funi necessarie per l'imbracatura devono 

rispettare i coefficienti di sicurezza (quando l'angolo al vertice 
delle funi è superiore a 180° utilizzare il bilanciere) 

  

 Interporre tra le funi o catene e il carico idonei pezzi di legno in 
corrispondenza degli spigoli vivi 

  

 Non sostare sotto i carichi sospesi   
 Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti   
 Consentire l'accesso solo al personale interessato dalle lavorazioni   
 Il dispositivo di chiusura all'imbocco del gancio deve essere 

funzionante 
 D.Lgs. 81/08 

Art. 71 comma 
1 

 Utilizzo di organi di presa diversi dal gancio solo se prescritti nel 
certificato di conformità dell'apparecchio e sul libretto di uso e 
manutenzione 

 Circ. ISPESL 
del 20/02/85 n. 
2793 

 Impiegare ganci regolamentari con indicazione della portata 
massima 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 3.1.3 

Ribaltamento o cedimento 
della gru e del carico per 
errata imbracatura o 
segnalazione 

Informazione, istruzione e formazione  D.Lgs. 81/08 
Art. 73 

 Presenza della cartellonistica con istruzioni d'uso per gruisti ed 
imbracatori 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.14 

Caduta del carico per 
mancanza di F. M 

Il mezzo e il carico devono avere un arresto graduale  D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 3.1.6 

Caduta del carico a motore 
non innestato 

La discesa del carico deve avvenire solo a motore innestato  D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 3.2.4 

Caduta del carico per 
imbracatura non idonea 

Utilizzare mezzi idonei ad evitare la caduta del carico e il suo 
spostamento (completare con disposizioni specifiche, ad es. 
utilizzare la cesta per i pacchi di laterizi o di piastrelle; imbraco 
con funi o cinghie in almeno due punti per tavole o pannelli, ecc.) 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.6 

 Le imbracature in fune composte da fibre devono avere un 
coefficiente di sicurezza >=10; >=6 le funi metalliche; >=5 le 
catene 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
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Mezzo: MZ.03 - Gru su carro o autocarro (12) (13) (14) (15) (16) (17) Rumore: 86 dB 
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
3.1.11 - 
Allegato VI § 
3.1.2 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale 
dei carichi 

Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali 
utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 25 
kg per gli uomini e 15 kg per le donne o di dimensioni 
ingombranti o di difficile presa 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 168 - 
Allegato 
XXXIII 

 Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 168 
comma 2  - 
Allegato 
XXXIII § 4 

Caduta di laterizi, 
pietrame, ghiaia e altri 
materiali minuti 

Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ed altri materiali 
sciolti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o 
cassoni metallici 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.2.8 

Caduta del carico per 
errato comando 

Pulsantiera con indicazione chiara e precisa sui movimenti 
corrispondenti ai comandi, sia in fase di esercizio che di 
montaggio e smontaggio 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.14 

   Circ. ISPESL 
del 28/01/93 n. 
7 

 Pulsanti di comando incassati o protetti con ghiere per evitare la 
messa in moto accidentale 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.14 

 Presenza di idonei sistemi di interblocco che impediscano 
l'azionamento contemporaneo di movimenti contrapposti 

 Circ. ENPI del 
11/09/72 n. 30 

   Circ. ISPESL 
del 15/06/94 n. 
78 

 Informazione, istruzione e formazione  D.Lgs. 81/08 
Art. 73 

 L'addetto alla gru deve avere piena visibilità della zona interessata 
dalle movimentazioni; in caso contrario, deve essere assistito da 
personale per le indicazioni sulle manovre 

  

Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori a distanze da linee elettriche o 
impianti elettrici inferiori a quelle indicate in Tabella 1 
dell'Allegato IX del D.Lgs. 81/08 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 83 

 Negli spostamenti, prima di procedere, abbassare il braccio il più 
possibile tenendo conto degli ostacoli e delle linee elettriche 

  

 Anche se il braccio è distante dalle linee elettriche si dovrà lavorare in 
modo tale che un eventuale ribaltamento del mezzo non possa arrecare 
danno a tali linee 

  

Rumore (18) (19) (Trasm)    D.Lgs. 81/08 
Art. 189 

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro 

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195 

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1 

Incidenti dovuti a 
comunicazione incorretta o 
assente tra operatore e 
segnalatore 

Le manovre dell'autogru, ovvero dell'operatore devono essere 
guidate dal segnalatore mediante segnali gestuali semplici e 
comprensibili 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato XXIV 
§ 2.2.2 - 
Allegato 
XXXII 

Adempimenti (14) Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori debbono essere adeguate alle 
prescrizioni supplementari riportate nell'Allegato V Parte II § 2 del D.Lgs. 81/08; D.Lgs. 
81/08 Allegato V Parte II §2 
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Mezzo: MZ.03 - Gru su carro o autocarro (12) (13) (14) (15) (16) (17) Rumore: 86 dB 
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
(15) Verifiche periodiche biennali effettuate dal Presidio Multizonale di Prevenzione o USL 
(16) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'automezzo deve 

essere dotato di controtelaio di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del 
lavoro) 

(17) Collaudo dell'apparecchio di sollevamento (sup. a 200 kg) presso l'ISPESL (le macchine 
operatrici posatubi denominate side boom non sono soggette) devono essere sottoposte a 
verifica, una volta l'anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini 
della sicurezza dei lavoratori; D.Lgs. 81/08 Allegato VII 

Sorveglianza sanitaria (19) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 

Segnaletica (18) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
Documenti (12) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(13) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Mezzo: MZ.04 - Carrello elevatore (20) (21) (22) Rumore: 88 dB 

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
   Codice e 

Disposizioni di 
Circolazione 
Stradale 

Ribaltamento Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve 
presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate 
opportunamente 

  

 Nei percorsi e nelle aree di manovra si devono approntare gli 
eventuali rafforzamenti 

  

 Non attivare il braccio durante gli spostamenti e mantenere basse 
le forche 

  

 Effettuare i depositi in maniera stabile   
 Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro   
 Durante gli spostamenti col carico o a vuoto mantenere basse le 

forche 
  

 Posizionare correttamente il mezzo, abbassando le forche a terra 
ed azionando il freno di stazionamento 

  

Contatto con linee 
elettriche aeree 

Nella zona di lavoro non devono esserci linee elettriche aeree che 
possano interferire con le manovre 

  

 Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche 
o di impianti elettrici con parti attive non protette 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 83 

Caduta materiale dall'alto Posizionare correttamente il carico sulle forche adeguandone 
l'assetto col variare del percorso 

  

 Effettuare i depositi in maniera stabile   
 Non lasciare carichi in posizione elevata Casco di 

protezione 
D.Lgs. 81/08 
Art. 110 

   D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Incendio Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non 
fumare 

  

Investimento di persone, 
mezzi e attrezzature nelle 
movimentazioni 

I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la 
perfetta visibilità di tutta la zona di azione 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.13 c) 

 L'altezza massima del carico deve essere tale da rendere 
completamente visibile la testa di una persona di media statura 
posta immediatamente davanti al carico. Qualora non sia 
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Mezzo: MZ.04 - Carrello elevatore (20) (21) (22) Rumore: 88 dB 
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
assolutamente possibile limitare l'altezza del carico, condurre il 
carrello in retromarcia 

 Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle 
operazioni con personale a terra 

  

 Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali 
prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante 
avvisi chiaramente visibili 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.14 

 Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti   
 Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo 

scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.) 
  

 I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti   
 Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da 

superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per 
ciascun lato 

  

 Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle 
segnalazioni e alle vie di transito predisposte 

  

 L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro 
devono essere funzionanti 

  

 Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro   
 Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a 

passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro 
  

 Il carrello non deve essere messo in moto da terra, nè si deve 
scendere quando lo stesso è ancora in movimento 

  

 Quando si abbandona il carrello occorre fermare il motore, 
azionare il freno di stazionamento, inserire il rapporto più basso 
del cambio ed asportare la chiave di avviamento. Inoltre, se il 
terreno è in pendenza, sterzare le ruote ed eventualmente 
bloccarle con cunei 

  

Caduta di persone dall'alto Non ammettere a bordo altre persone   
 Chiudere gli sportelli della cabina   
Contatto con organi in 
movimento 

Eseguire gli interventi di revisione e manutenzione a motore 
spento 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 20 comma 
2 c) - Allegato 
VI § 1.6.1, 
§1.6.2 

Punture, tagli, abrasioni  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Adempimenti (22) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'automezzo deve 
essere dotato di controtelaio di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del 
lavoro) 

Documenti (20) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

(21) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 
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Mezzo: MZ.05 - Autocarro con cassone ribaltabile (23) (24) (25) Rumore: 78 dB 

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
   Codice e 

Disposizioni di 
Circolazione 
Stradale 

Ribaltamento dei mezzi La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve 
essere adeguata 

  

 Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve 
presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate 
opportunamente 

  

 Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata   
 Potenziare l'azione dei freni con blocchi meccanici alle ruote   
Investimento di persone, 
mezzi e attrezzature nelle 
movimentazioni 

I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la 
perfetta visibilità di tutta la zona di azione 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.13 c) 

 Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali 
prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante 
avvisi chiaramente visibili 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.14 

 Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti   
 Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo 

scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.) 
  

 I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti   
 Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da 

superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per 
ciascun lato 

  

 Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle 
operazioni con personale a terra 

  

 Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle 
segnalazioni e alle vie di transito predisposte 

  

 Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro   
 Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a 

passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro 
  

Schiacciamento delle 
persone per guasto al 
pistone idraulico del 
cassone 

Gli addetti a terra devono mantenersi a debita distanza 
dall'autocarro in fase di scarico 

  

 Quando il cassone deve restare sollevato a lungo sarà 
opportunamente puntellato 

  

Caduta dall'alto di persone L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve 
avvenire con scale a mano opportunamente legate per assicurarne 
la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona 

  

 Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente 
protetti contro la caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune 
tesa, parapetto, ecc.) 

  

 Non trasportare persone all'interno del cassone   
Caduta dall'alto dei carichi 
nel carico o scarico 

Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e 
quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il 
baricentro del carico 

  

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale 
dei carichi 

Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali 
utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 25 
kg per gli uomini e 15 kg per le donne o di dimensioni 
ingombranti o di difficile presa 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 168 - 
Allegato 
XXXIII 

 Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 168 
comma 2  - 
Allegato 
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Mezzo: MZ.05 - Autocarro con cassone ribaltabile (23) (24) (25) Rumore: 78 dB 
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
XXXIII § 4 

Investimento per caduta 
del materiale 

Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, 
alla natura, alla forma e al volume dei carichi a cui sono destinati 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.1 

 Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l'altezza 
delle sponde laterali e comunque deve essere idoneamente fissato 
per impedirne lo spostamento o la caduta in ogni fase di lavoro 

  

Inquinamento ambientale 
per polverosità 

Per trasporto di materiale arido, se necessario, limitare la 
polverosità bagnando il materiale o coprendolo con teloni 

  

Malfunzionamento dei 
dispositivi frenanti o di 
segnalazione 
dell'automezzo 

I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di 
frenatura e di segnalazione acustica e luminosa 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 3.1.5, 
§ 3.1.7 

Danneggiamento alla 
viabilità 

Le strade di accesso al cantiere non devono essere sporcate dai 
mezzi di cantiere, e in tal caso bisogna provvedere a pulirle 

  

Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegnere i motori e non 
fumare 

  

Adempimenti (25) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'automezzo deve 
essere dotato di controtelaio di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del 
lavoro) 

Documenti (23) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

(24) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

 
Mezzo: MZ.06 - Escavatore con martello demolitore (26) (27) Rumore: 90 dB 

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
Rumore (28) (29) (Trasm)    D.Lgs. 81/08 

Art. 189 
 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 

e la valutazione del datore di lavoro 
  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195 

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1 

Vibrazioni Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere 
efficienti 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 71 comma 
4 

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

 Gli sportelli di tutti i vano motore devono essere chiusi   
 L'attacco del martello e delle connessioni dei tubi devono essere 

efficienti 
  

Scivolamenti, cadute a 
livello 

Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Contatto con linee 
elettriche aeree 

Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche 
o di impianti elettrici con parti attive non protette 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 83 

Inalazione di polveri, fibre  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 
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Mezzo: MZ.06 - Escavatore con martello demolitore (26) (27) Rumore: 90 dB 
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
Contatto con oli minerali e 
derivati 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Ribaltamento Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve 
presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate 
opportunamente 

  

 Nei percorsi e nelle aree di manovra devono essere stati 
approntati i necessari rafforzamenti 

  

 Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro   
 Curare l'orizzontalità e la stabilità della macchina   
 Dislivello delle rampe di accesso realizzato in funzione delle 

caratteristiche tecniche dei mezzi 
  

 Usare gli stabilizzatori ove presenti   
Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non 

fumare 
 D.Lgs. 81/08 

Art. 20 comma 
2 c) - Allegato 
VI § 1 - 
Allegato IV § 4 

Caduta di persona dall'alto Non trasportare persone nella benna delle pale meccaniche e 
macchine similari 

  

 Non è consentito il trasporto di uomini sui mezzi meccanici oltre 
al manovratore 

  

Caduta materiali dall'alto Nelle aree di lavoro si devono evitare pericolosi avvicinamenti a 
strutture pericolanti o a superfici cedevoli 

Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 110 

   D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Investimento di persone, 
mezzi e attrezzature nelle 
movimentazioni 

I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la 
perfetta visibilità di tutta la zona di azione 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.13 c) 

 Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una 
persona non autorizzata rimetterla in marcia 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.14 

 Nelle interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal 
mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi 

  

 Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle 
operazioni con personale a terra 

  

 Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti   
 Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo 

scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.) 
  

 I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti   
 Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da 

superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per 
ciascun lato 

  

 Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle 
segnalazioni e alle vie di transito predisposte 

  

 Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro   
 I gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono 

essere efficienti 
  

 Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza   
 Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a 

passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro 
  

 I tubi flessibili e l'impianto oleodinamico in genere devono essere 
integri 

  

 Nelle fasi inattive tenere a distanza di sicurezza il braccio dai 
lavoratori 

  

Sorveglianza sanitaria (29) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
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Mezzo: MZ.06 - Escavatore con martello demolitore (26) (27) Rumore: 90 dB 
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 

Segnaletica (28) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
Documenti (26) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 

accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

(27) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

 
Mezzo: MZ.07 - Pala meccanica (30) (31) Rumore: 88 dB 

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
Rumore (32) (33) (Trasm)    D.Lgs. 81/08 

Art. 189 
 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 

e la valutazione del datore di lavoro 
  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195 

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1 

Vibrazioni Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere 
efficienti 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 71 comma 
4 

Scivolamenti, cadute a 
livello 

Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Inalazione di polveri, fibre  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Contatto con oli minerali e 
derivati 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Ribaltamento Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve 
presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate 
opportunamente 

  

 Nei percorsi e nelle aree di manovra si devono approntare i 
necessari rafforzamenti 

  

 Effettuare i depositi in maniera stabile   
 Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro   
 Durante gli spostamenti abbassare il braccio   
 Curare l'orizzontalità e la stabilità della macchina   
Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non 

fumare 
 D.Lgs. 81/08 

Art. 20 comma 
2 c) - Allegato 
VI § 1 - 
Allegato IV § 4 

Contatto con linee 
elettriche aeree 

Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche 
o di impianti elettrici con parti attive non protette 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 83 

Investimento di persone, 
mezzi e attrezzature nelle 
movimentazioni 

I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la 
perfetta visibilità di tutta la zona di azione 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.13 c) 

 Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una 
persona non autorizzata rimetterla in marcia 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.14 

 Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle 
operazioni con personale a terra 
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Mezzo: MZ.07 - Pala meccanica (30) (31) Rumore: 88 dB 
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
 Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti   
 Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo 

scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.) 
  

 I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti   
 Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da 

superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per 
ciascun lato 

  

 Eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di 
sicurezza il personale addetto ai lavori 

  

 Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle 
segnalazioni e alle vie di transito predisposte 

  

 L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro 
devono essere funzionanti 

  

 Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro   
 I gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono 

essere efficienti 
  

 Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza   
 Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a 

passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro 
  

Caduta di persona dall'alto Non trasportare persone nella benna delle pale meccaniche e 
macchine similari 

  

 Non è consentito il trasporto di uomini sui mezzi meccanici oltre 
al manovratore 

  

Schiacciamento del 
manovratore per 
ribaltamento della pala 

La macchina sarà dotata di riparo del posto di guida della 
necessaria robustezza 

  

Sorveglianza sanitaria (33) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 

Segnaletica (32) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
Documenti (30) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 

accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

(31) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

 
Mezzo: MZ.08 - Fresa meccanica a rullo dentato e nastro trasportatore (34) (35)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
Rumore (36) (37) (Trasm)    D.Lgs. 81/08 

Art. 189 
 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 

e la valutazione del datore di lavoro 
  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195 

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1 

Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non 
fumare 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 20 comma 
2 c) - Allegato 
VI § 1 - 
Allegato IV § 4 

Investimento di persone, 
mezzi e attrezzature nelle 
movimentazioni 

I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la 
perfetta visibilità di tutta la zona di azione 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.13 c) 

 Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una 
persona non autorizzata rimetterla in marcia 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
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Mezzo: MZ.08 - Fresa meccanica a rullo dentato e nastro trasportatore (34) (35)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
Parte II § 
3.1.14 

 Nelle interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal 
mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi 

  

 Delimitare efficacemente l'area di intervento deviando a distanza 
di sicurezza il traffico stradale 

  

 Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose   
 I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti   
 Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da 

superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per 
ciascun lato 

  

 Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle 
segnalazioni e alle vie di transito predisposte 

  

 Efficienza dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi   
 I gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono 

essere efficienti 
  

 Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza   
 Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a 

passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro 
Indumenti 
ad alta 
visibilità 

 

Punture, tagli, abrasioni, 
cesoiamenti 

Efficienza del carter del rullo dentato fresante e del nastro 
trasportatore 

  

 Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al 
reimpiego della macchina a motore spento 

Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6 

Sorveglianza sanitaria (37) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 

Segnaletica (36) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
Documenti (34) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 

accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

(35) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

 
Mezzo: MZ.09 - Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente (38) (39) Rumore: 87 dB 

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
Rumore (40) (41) (Trasm)    D.Lgs. 81/08 

Art. 189 
 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 

e la valutazione del datore di lavoro 
  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195 

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1 

Vibrazioni Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere 
efficienti 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 71 comma 
4 

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
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Mezzo: MZ.09 - Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente (38) (39) Rumore: 87 dB 
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
3.6, § 4.5 

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6 

Contatto con linee 
elettriche aeree 

Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche 
o di impianti elettrici con parti attive non protette 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 83 

Scivolamenti, cadute a 
livello 

Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Inalazione di polveri, fibre  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Contatto con oli minerali e 
derivati 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Ribaltamento Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve 
presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate 
opportunamente 

  

 Nei percorsi e nelle aree di manovra devono essere stati 
approntati i necessari rafforzamenti 

  

 Effettuare i depositi in maniera stabile   
 Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro   
 Curare l'orizzontalità e la stabilità della macchina   
 Dislivello delle rampe di accesso realizzato in funzione delle 

caratteristiche tecniche dei mezzi 
  

 Usare gli stabilizzatori ove presenti   
Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non 

fumare 
 D.Lgs. 81/08 

Art. 20 comma 
2 c) - Allegato 
VI § 1 - 
Allegato IV § 4 

Caduta di persona dall'alto Non trasportare persone nella benna delle pale meccaniche e 
macchine similari 

  

 Non è consentito il trasporto di uomini sui mezzi meccanici oltre 
al manovratore 

  

Investimento di persone, 
mezzi e attrezzature nelle 
movimentazioni 

I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la 
perfetta visibilità di tutta la zona di azione 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.13 c) 

 Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una 
persona non autorizzata rimetterla in marcia 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.14 

 Nelle interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal 
mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi 

  

 Dopo l'uso posizionare correttamente la macchina, abbassando la 
benna a terra, inserendo il blocco comandi ed azionando il freno 
di stazionamento 

  

 Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle 
operazioni con personale a terra 

  

 Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti   
 Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo 

scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.) 
  

 I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti   
 Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da 

superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per 
ciascun lato 

  

 Eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di 
sicurezza il personale addetto ai lavori 
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Mezzo: MZ.09 - Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente (38) (39) Rumore: 87 dB 
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
 Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle 

segnalazioni e alle vie di transito predisposte 
  

 L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro 
devono essere funzionanti 

  

 Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro   
 I gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono 

essere efficienti 
  

 Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza   
 Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a 

passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro 
  

Sorveglianza sanitaria (41) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 

Segnaletica (40) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
Documenti (38) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 

accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

(39) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

 
Mezzo: MZ.10 - Vibrofinitrice (42) (43) Rumore: 89 dB 

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
Rumore (44) (45) (Trasm)    D.Lgs. 81/08 

Art. 189 
 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 

e la valutazione del datore di lavoro 
  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195 

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1 

Vibrazioni Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere 
efficienti 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 71 comma 
4 

Inalazione dei gas di 
scarico 

Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati  D.Lgs. 81/08 
Allegato IV § 
1.9 

Inalazione di vapori di 
catrame (45) 

 Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Calore, fiamme  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6 

Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non 
fumare 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 20 comma 
2 c) - Allegato 
VI § 1 - 
Allegato IV § 4 

Ribaltamento Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve 
presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate 
opportunamente 

  

 Nei percorsi e nelle aree di manovra si devono approntare i 
necessari rafforzamenti 

  

 Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro   
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Mezzo: MZ.10 - Vibrofinitrice (42) (43) Rumore: 89 dB 
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
Investimento di persone, 
mezzi e attrezzature nelle 
movimentazioni 

I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la 
perfetta visibilità di tutta la zona di azione 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.13 c) 

 Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle 
operazioni con personale a terra 

  

 Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti   
 Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo 

scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.) 
  

 I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti   
 Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da 

superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per 
ciascun lato 

  

 Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle 
segnalazioni e alle vie di transito predisposte 

  

 L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro 
devono essere funzionanti 

  

 Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro   
 I gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono 

essere efficienti 
  

 Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza   
 Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a 

passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro 
  

Cesoiamenti, tagli, lesioni  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

 L'involucro coprimotore ed il carter della cinghia di trasmissione 
devono essere efficienti 

  

 Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al 
reimpiego della macchina a motore spento 

  

Sorveglianza sanitaria (45) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 

Segnaletica (44) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
Documenti (42) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 

accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

(43) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

 
Mezzo: MZ.11 - Autogru (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
Caduta del carico Le operazioni di sollevamento, trasporto e appoggio devono 

essere effettuate in modo graduale evitando il più possibile le 
oscillazioni 

  

 I carichi e le attrezzature devono sempre essere posizionati a terra 
su superficie ben livellata assicurandone l'equilibrio contro la 
caduta e il ribaltamento 

  

 Non lasciare carichi sospesi al gancio   
 Il carico da sollevare e le funi necessarie per l'imbracatura devono 

rispettare i coefficienti di sicurezza (quando l'angolo al vertice 
delle funi è superiore a 180° utilizzare il bilanciere) 

  

 Interporre tra le funi o catene e il carico idonei pezzi di legno in 
corrispondenza degli spigoli vivi 

  



 

35 
 

Mezzo: MZ.11 - Autogru (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
 Non sostare sotto i carichi sospesi   
 Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti   
 Consentire l'accesso solo al personale interessato dalle lavorazioni   
 Il dispositivo di chiusura all'imbocco del gancio deve essere 

funzionante 
 D.Lgs. 81/08 

Art. 71 comma 
1 

 Utilizzo di organi di presa diversi dal gancio solo se prescritti nel 
certificato di conformità dell'apparecchio e sul libretto di uso e 
manutenzione 

 Circ. ISPESL 
del 20/02/85 n. 
2793 

 Impiegare ganci regolamentari con indicazione della portata 
massima 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 3.1.3 

Ribaltamento o cedimento 
della gru e del carico per 
errata imbracatura o 
segnalazione 

Informazione, istruzione e formazione  D.Lgs. 81/08 
Art. 73 

 Presenza della cartellonistica con istruzioni d'uso per gruisti ed 
imbracatori 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.14 

Caduta del carico per 
mancanza di F. M 

Il mezzo e il carico devono avere un arresto graduale  D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 3.1.6 

Caduta del carico a motore 
non innestato 

La discesa del carico deve avvenire solo a motore innestato  D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 3.2.4 

Investimento di persone, 
mezzi e attrezzature nelle 
movimentazioni 

I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la 
perfetta visibilità di tutta la zona di azione 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.13 c) 

 Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali 
prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante 
avvisi chiaramente visibili 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.14 

 Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti   
 Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo 

scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.) 
  

 I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti   
 Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da 

superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per 
ciascun lato 

  

 Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle 
operazioni con personale a terra 

  

 Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle 
segnalazioni e alle vie di transito predisposte 

  

 Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro   
 Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a 

passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro 
  

Caduta del carico per 
imbracatura non idonea 

Utilizzare mezzi idonei ad evitare la caduta del carico e il suo 
spostamento (completare con disposizioni specifiche, ad es. 
utilizzare la cesta per i pacchi di laterizi o di piastrelle; imbraco 
con funi o cinghie in almeno due punti per tavole o pannelli, ecc.) 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.6 

 Le imbracature in fune composte da fibre devono avere un 
coefficiente di sicurezza >=10; >=6 le funi metalliche; >=5 le 
catene 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.11 - 
Allegato VI § 
3.1.2 

Lesioni dorso lombari per i Formazione e definizione di modalità operative specifiche per  D.Lgs. 81/08  
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Mezzo: MZ.11 - Autogru (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
lavoratori movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella 

postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da 
afferrare o in equilibrio instabile (53) 

Art. 169  - 
Allegato 
XXXIII 

Caduta di laterizi, 
pietrame, ghiaia e altri 
materiali minuti 

Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ed altri materiali 
sciolti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o 
cassoni metallici 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.2.8 

Caduta del carico per 
errato comando 

Pulsantiera con indicazione chiara e precisa sui movimenti 
corrispondenti ai comandi, sia in fase di esercizio che di 
montaggio e smontaggio 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.14 

   Circ. ISPESL 
del 28/01/93 n. 
7 

 Pulsanti di comando incassati o protetti con ghiere per evitare la 
messa in moto accidentale 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.14 

 Presenza di idonei sistemi di interblocco che impediscano 
l'azionamento contemporaneo di movimenti contrapposti 

 Circ. ENPI del 
11/09/72 n. 30 

   Circ. ISPESL 
del 15/06/94 n. 
78 

 Informazione, istruzione e formazione  D.Lgs. 81/08 
Art. 73 

 L'addetto alla gru deve avere piena visibilità della zona interessata 
dalle movimentazioni; in caso contrario, deve essere assistito da 
personale per le indicazioni sulle manovre 

  

Caduta dall'alto degli 
addetti 

Deve essere presente gabbia di protezione sulla scala a pioli di 
accesso alla cabina di comando e/o alle parti sopraelevate della 
gru per manutenzione oppure fune tesa con cursore per allaccio di 
imbracatura di sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.13 

 Per accedere alla punta braccio per riparazioni o manutenzioni, 
dotare i lavoratori di cinture di sicurezza a doppio attacco con 
moschettone 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
2.11 

   Nota ENPI I-5 
del 05/02/75 

Ribaltamento dell'autogru 
per errato 
dimensionamento del 
piatto dello stabilizzatore 

La resistenza del terreno di appoggio deve essere adeguata ai 
carichi agenti (valori indicativi): 
TIPO DI TERRENO   RESISTENZA 
(N/cmq) 
Terreno di riporto non compattato  0,10 
Terreni compatti    4,00 
Argilla o sabbia    1,20 
Ghiaia     4,70 
Pietrisco o tufo    7,10 
Rocce compatte    15,00 

 ENPI fascicolo 
4 

Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori a distanze da linee elettriche o 
impianti elettrici inferiori a quelle indicate in Tabella 1 
dell'Allegato IX del D.Lgs. 81/08 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 83 

 Negli spostamenti, prima di procedere, abbassare il braccio il più 
possibile tenendo conto degli ostacoli e delle linee elettriche 

  

 Anche se il braccio è distante oltre 5 m dalle linee elettriche si 
dovrà lavorare in modo tale che un eventuale ribaltamento del 
mezzo non possa arrecare danno a tali linee 

  

Caduta di persone 
sollevate 

E' consentito il sollevamento ed il trasporto di persone solo se il 
mezzo di sollevamento è provvisto di efficaci dispositivi di 
sicurezza o, qualora questi non siano applicabili, previa adozione 
di idonee misure precauzionali. I cestelli semplicemente sospesi al 
gancio della gru sono irregolari 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.4 

Interferenze operative fra 
più gru 

Se nell'area di lavoro sono presenti altri apparecchi di 
sollevamento stabilire norme procedurali di utilizzo stabilendo la 
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Mezzo: MZ.11 - Autogru (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
precedenza operativa; I manovratori devono comunque essere 
avvisati mediante lettera scritta 

Rumore (54) (55)   D.Lgs. 81/08 
Art. 189 

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro 

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195 

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1 

Incidenti dovuti a 
comunicazione incorretta o 
assente tra operatore e 
segnalatore 

Le manovre dell'autogru, ovvero dell'operatore devono essere 
guidate dal segnalatore mediante segnali gestuali semplici e 
comprensibili 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato XXIV 
§ 2.2.2 - 
Allegato 
XXXII 

Adempimenti (48) Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori debbono essere adeguate alle 
prescrizioni supplementari riportate nell'Allegato V Parte II § 2 del D.Lgs. 81/08; D.Lgs. 
81/08 Allegato V Parte II §2 

(49) Verifiche periodiche biennali effettuate dal Presidio Multizonale di Prevenzione o USL 
(50) Verifiche trimestrali funi 
(51) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'automezzo deve 

essere dotato di controtelaio di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del 
lavoro) 

(52) Collaudo dell'apparecchio di sollevamento (sup. a 200 kg) presso l'ISPESL (le macchine 
operatrici posatubi denominate side boom non sono soggette) devono essere sottoposte a 
verifica, una volta l'anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini 
della sicurezza dei lavoratori; D.Lgs. 81/08 Allegato VII 

Sorveglianza sanitaria (53) Nomina del medico competente e visite con periodicità a sua discrezione 
(55) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (54) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
Documenti (46) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 

accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

(47) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 



 

38 
 

 
2.3.2) ATTREZZATURE 
 
Attrezzatura: AT.01 - Utensili ed attrezzature manuali (1) (2)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe 
antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

  Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

  Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1 

  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Ferite per errata 
movimentazione, 
proiezione di schegge o di 
frammenti, inalazioni di 
polveri 

Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da 
svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
1 

 Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli 
utensili e delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 71 comma 
8 

 Eliminare gli utensili difettosi o usurati; 
Vietare l'uso improprio degli utensili; 
Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli 
utensili 

  

Urti, colpi, impatti, 
compressioni, punture, 
tagli e abrasioni 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
4.1, § 4.5 

 Impugnare saldamente l'utensile   
 Assumere una posizione corretta e stabile   
 Non utilizzare in maniera impropria l'utensile   
 L'utensile non deve essere deteriorato   
 Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature   
 Il manico deve essere fissato in modo corretto   
 Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le 

sbavature dalle impugnature 
  

 Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 110 

   D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Proiezione di schegge o 
materiali (Trasm)  

Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi 
paraschegge 

Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Ferite a terzi per caduta 
dall'alto (Trasm)  

Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.7 

Documenti (1) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
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Attrezzatura: AT.01 - Utensili ed attrezzature manuali (1) (2)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(2) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.02 - Compressore d'aria (3) (4) Rumore: 103 dB 

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
Rumore (5) (6) (Trasm)    D.Lgs. 81/08 

Art. 189 
 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 

e la valutazione del datore di lavoro 
  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195 

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1 

Inalazione di gas di scarico 
(Trasm)  

Posizionare la macchina in luoghi sufficientemente aerati, lontano 
da postazioni di lavoro 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato IV § 
1.9 

Incendio Allontanare dalla macchina materiali infiammabili   
 Il filtro di aspirazione deve essere libero, regolarmente pulito e 

non ostruito da polveri o altro, in nessun modo deve essere 
ostruito con altri materiali 

  

 Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non 
fumare 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 20 comma 
2 c) - Allegato 
VI § 1 - 
Allegato IV § 4 

Scoppio I compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza 
tarata per la pressione massima di esercizio e di dispositivo che 
arresti automaticamente il lavoro di compressione al 
raggiungimento della pressione massima d'esercizio 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
5.13.15 

 Conservare il carburante strettamente necessario in recipienti 
idonei ed etichettati 

  

Scoppio delle tubazioni Le tubazioni devono essere integre. Se esistono forature o 
lacerazioni non improvvisare soluzioni di fortuna con nastro 
adesivo o altro mezzo perché, in genere, tali riparazioni non 
resistono alla pressione interna del tubo 

  

 Non usare i tubi al posto di funi o corde per trainare, sollevare o 
calare gli attrezzi 

  

 Non piegare i tubi per interrompere il flusso di aria compressa   
 Disporre le tubazioni in modo che non intralcino il proprio lavoro 

o quello degli altri ed in modo che non subiscano 
danneggiamenti; 
Non sottoporle a piegature ad angolo vivo, ad abrasione, a tagli, a 
schiacciamenti; 
Non disporle su superfici sporche di oli o grassi 

  

 Attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'aria compressa, e alla rete 
di distribuzione, giunti intermedi di collegamento, perfettamente 
integri; utilizzare fascette metalliche con bordi non taglienti 
fissate con morsetti o altri sistemi; consigliati giunti a baionetta 

  

 La strumentazione deve essere integra e funzionante   
 Le tubazioni devono essere connesse in modo adeguato   
 Tenere sotto controllo i manometri   
 Spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria dopo l'uso  D.Lgs. 81/08 

Art. 20 comma 
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Attrezzatura: AT.02 - Compressore d'aria (3) (4) Rumore: 103 dB 
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
2 c) - Allegato 
VI § 1 

Ribaltamento della 
macchina 

Sistemare l'attrezzatura in posizione stabile  D.Lgs. 81/08 
Art. 20 comma 
2 c) - Allegato 
VI § 1 

Intralcio ad altre 
lavorazioni (Trasm)  

Le tubazioni non devono costituire intralcio a transiti o altre 
lavorazioni 

  

 A fine lavoro, le tubazioni devono essere riposte in maniera 
corretta nel locale destinato a magazzino 

  

Investimento e lesioni a 
non addetti 

Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro   

 Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o 
posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta) 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.7 

Investimento da tubazioni 
d'aria compressa 

Tubazioni perfettamente funzionanti   

 Attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'aria compressa, e alla rete 
di distribuzione, giunti intermedi di collegamento, perfettamente 
integri; utilizzare fascette metalliche con bordi non taglienti 
fissate con morsetti o altri sistemi; consigliati giunti a baionetta 

  

Punture, tagli, abrasioni   D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
4.5, § 4.7 

 Non rimuovere gli sportelli del vano motore   
 Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al 

reimpiego della macchina a motore spento 
Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6 

Sorveglianza sanitaria (6) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 

Segnaletica (5) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
Documenti (3) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(4) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.03 - Martello perforatore scalpellatore (7) (8)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
Urti, colpi, impatti, 
compressioni 

Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le 
apposite maniglie 

  

 Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata  D.Lgs. 81/08 
Art. 71 comma 
6 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 
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Attrezzatura: AT.03 - Martello perforatore scalpellatore (7) (8)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
Avvio intempestivo Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro   
 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 

tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, 
pulite e libere 

  

Proiezione di schegge 
(Trasm)  

Punte, scalpelli ed altri elementi lavoranti del martello ben affilati Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Investimento e lesioni a 
non addetti 

Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro   

 Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o 
posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta) 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.7 

Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4 

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme 
tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di 
sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra 

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7 

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro 

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate   
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) 

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi 

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Contatto con organi in 
movimento 

Per la sostituzione della punta, dello scalpello, della vanghetta o 
di altri utensili del martello utilizzare solo l'attrezzatura indicata 
nel libretto d'uso 
Evitare la sostituzione con il martello in movimento 

  

 Carter di protezione del motore correttamente posizionato e 
serrato 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.6.3 

Lesioni a parti del corpo Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente 
posizionata e serrata 

  

 Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o 
grassi 

  

 La punta dello scalpello o altro utensile lavorante che si va a   
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Attrezzatura: AT.03 - Martello perforatore scalpellatore (7) (8)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
montare deve essere adeguato alle necessità della lavorazione 

 Nel caso di bloccaggio della punta, fermare il martello, togliere la 
punta e controllarla prima di riprendere il lavoro 

  

Lesioni alle mani E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in 
moto 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Rumore (9) (10) (Trasm)    D.Lgs. 81/08 
Art. 189 

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro 

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195 

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1 

Proiezione di polveri o 
particelle (Trasm)  

Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  D.Lgs. 81/08 
Art. 78 comma 
2 

  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

  Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Vibrazioni Devono avere un ridotto numero di vibrazioni al minuto trasmesse 
sull'uomo 

Guanti 
contro le 
aggressioni 
meccaniche 

 

Ustioni Non toccare la punta o il pezzo in lavorazione subito dopo l'uso 
perché potrebbe essere molto caldo 

  

Sorveglianza sanitaria (10) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 

Segnaletica (9) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
Documenti (7) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(8) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.04 - Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (11) (12)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
Avvio intempestivo Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 

tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, 
pulite e libere 

  

Movimenti intempestivi e 
lesioni a parti del corpo 

Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente 
posizionata e serrata 

  

 Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o 
grassi 

  

Punture, tagli, abrasioni   D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
4.5, § 4.7 

 Il disco deve essere idoneo al lavoro da eseguire   
 Impugnare saldamento l'utensile per le due maniglie   
 Eseguire il lavoro in posizione stabile   
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Attrezzatura: AT.04 - Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (11) (12)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
 Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro   
 Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Guanti D.Lgs. 81/08 

Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6 

Lesioni alle mani E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in 
moto 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni a parti del corpo, 
anche per movimenti 
intempestivi 

Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o 
grassi 

  

 Impugnatura laterale dell'utensile, correttamente posizionata e 
serrata 

  

 Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata   
 Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro   
 Non battere mai sul disco e tenerlo pulito   
Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4 

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme 
tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di 
sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra 

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7 

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro 

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate   
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) 

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi 

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Investimento e lesioni a 
non addetti 

Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro   

 Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o  D.Lgs. 81/08 
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Attrezzatura: AT.04 - Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (11) (12)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta) Allegato VI § 

1.7 
Rumore (13) (14) (Trasm)    D.Lgs. 81/08 

Art. 189 
 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 

e la valutazione del datore di lavoro 
  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195 

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1 

Ustioni Non toccare il disco o l'elemento in lavorazione subito dopo la 
lavorazione 

  

Proiezione di polveri o 
particelle (Trasm)  

Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  D.Lgs. 81/08 
Art. 78 comma 
2 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6 

Proiezione di schegge o 
parti dell'utensile (Trasm)  

Rispetto delle seguenti condizioni: 
 
 
· utensile appropriato alla lavorazione 
in condizione di piena efficienza 
ben fissato: chiavi di fissaggio non collegate all'utensile con 
cordicelle o altri materiali 

  

 Quando viene sostituito il disco provare manualmente la rotazione   
 Per la sostituzione del disco utilizzare solo gli attrezzi appropriati   
 Il disco deve essere ben fissato all'utensile   
 Le protezioni del disco devono essere integre   
 Non manomettere la protezione del disco   
 Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Maschera 

con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

  Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6 

Sorveglianza sanitaria (14) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 

Segnaletica (13) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
Documenti (11) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(12) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 
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Attrezzatura: AT.04 - Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (15) (16)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
Avvio intempestivo Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 

tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, 
pulite e libere 

  

Movimenti intempestivi e 
lesioni a parti del corpo 

Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente 
posizionata e serrata 

  

 Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o 
grassi 

  

Punture, tagli, abrasioni   D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
4.5, § 4.7 

 Il disco deve essere idoneo al lavoro da eseguire   
 Impugnare saldamento l'utensile per le due maniglie   
 Eseguire il lavoro in posizione stabile   
 Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro   
 Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Guanti D.Lgs. 81/08 

Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6 

Lesioni alle mani E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in 
moto 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni a parti del corpo, 
anche per movimenti 
intempestivi 

Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o 
grassi 

  

 Impugnatura laterale dell'utensile, correttamente posizionata e 
serrata 

  

 Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata   
 Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro   
 Non battere mai sul disco e tenerlo pulito   
Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4 

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle 
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate 
a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme 
tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento  CEI 64-8/4 art. 
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Attrezzatura: AT.04 - Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (15) (16)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
per cui è vietato collegarli a terra 413.2.7 

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro 

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate   
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) 

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi 

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Investimento e lesioni a 
non addetti 

Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro   

 Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o 
posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta) 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.7 

Rumore (17) (18) (Trasm)    D.Lgs. 81/08 
Art. 189 

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro 

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195 

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1 

Ustioni Non toccare il disco o l'elemento in lavorazione subito dopo la 
lavorazione 

  

Proiezione di polveri o 
particelle 

Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  D.Lgs. 81/08 
Art. 78 comma 
2 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6 

Proiezione di schegge o 
parti dell'utensile 

Rispetto delle seguenti condizioni: 
 
 
· utensile appropriato alla lavorazione 
in condizione di piena efficienza 
ben fissato: chiavi di fissaggio non collegate all'utensile con 
cordicelle o altri materiali 

  

 Quando viene sostituito il disco provare manualmente la rotazione   
 Per la sostituzione del disco utilizzare solo gli attrezzi appropriati   
 Il disco deve essere ben fissato all'utensile   
 Le protezioni del disco devono essere integre   
 Non manomettere la protezione del disco   
 Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Maschera 

con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

  Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
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Attrezzatura: AT.04 - Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (15) (16)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
3.3, § 4.2 

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6 

Sorveglianza sanitaria (18) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 

Segnaletica (17) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
Documenti (15) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(16) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.05 - Scale doppie (19) (20)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

Caduta dall'alto per rottura, 
scivolamento o 
ribaltamento 

Gli appoggi inferiore e superiore devono essere piani e non 
cedevoli, (sono da preferire le scale dotate di piedini regolabili per 
la messa a livello), ovvero sia reso tale 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 113 
comma 6 

 Durante l'uso assicurarsi della stabilità della scala e quando 
necessario far trattenere al piede da altra persona 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 113 
comma 5 

 Curare la corretta inclinazione della scala durante l'uso, 
posizionando il piede della scala ad 1/4 della lunghezza della 
scala stessa 

  

 Caratteristiche regolamentari delle scale doppie: 
 
 
· resistenza 
pioli (di tipo antisdrucciolevoli) fissati ai montanti (incastrati, per 
quelle di legno, e trattenuti con tiranti di ferro applicati sotto i due 
pioli estremi e uno intermedio per quelle lunghe più di 4 metri) 
altezza massima 5 metri 
dispositivo (catena o altro sistema equivalente) che impedisce 
l'apertura oltre il limite prefissato dal fabbricante 
dispositivi di appoggio antiscivolo applicati alla base dei montanti 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 113 
comma 3, 
comma 9 

 · La scala deve avere: 
ogni elemento in ottimo stato di conservazione 
i dispositivi antisdrucciolevoli all'estremità inferiore dei due 
montanti in buono stato 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 113 
comma 3 

Elettrocuzione Usare solo scale doppie in legno per attività su linee o impianti 
elettrici 

  

Ferite a terzi per caduta 
dall'alto (Trasm)  

Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.7 

Documenti (19) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(20) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 
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Attrezzatura: AT.06 - Pinza pressacavo  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

Lesioni alle mani L'attrezzatura deve essere utilizzata usando gli appositi DPI Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

 
Attrezzatura: AT.07 - Sbobinatrice manuale (21) (22)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
Investimento di non addetti Operare con attenzione in corrispondenza di transiti e di altre 

postazioni di lavoro 
  

Caduta per inciampo Stendere il cavo fuori dalle zone di possibile transito   
Documenti (21) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(22) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.08 - Sbobinatrice elettrica (23) (24)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4 

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme 
tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di 
sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra 

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7 

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro 

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate   
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) 

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi 

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Investimento e lesioni a 
non addetti 

Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro   
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Attrezzatura: AT.08 - Sbobinatrice elettrica (23) (24)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
 Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o 

posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta) 
 D.Lgs. 81/08 

Allegato VI § 
1.7 

Caduta per inciampo Stendere il cavo fuori dalle zone di possibile transito   
Documenti (23) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(24) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.09 - Cesoie (25) (26)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, 

pulite e libere 
  

Avvio intempestivo Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

Contatto con organi in 
movimento 

Carter di protezione del motore correttamente posizionato e 
serrato 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.6.3 

Lesioni alle mani E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in 
moto 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni a parti del corpo, 
anche per movimenti 
intempestivi 

Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o 
grassi 

  

Investimento e lesioni a 
non addetti 

Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro   

 Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o 
posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta) 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.7 

Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4 

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme 
tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di 
sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra 

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7 

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro 
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Attrezzatura: AT.09 - Cesoie (25) (26)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
 Utilizzare solo prese e spine normalizzate   
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) 

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi 

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Ustioni Non toccare la punta o il pezzo in lavorazione subito dopo l'uso 
perché potrebbe essere molto caldo 

  

Proiezione di schegge o 
parti dell'utensile (Trasm)  

Condizioni della lama: 
 
 
· ben affilata e in condizioni di piena efficienza 
ben fissata all'utensile 

  

 Non sostituire la lama con l'apparecchio in movimento   
 Nel caso di bloccaggio della lama, fermare l'apparecchio, togliere 

la lama e controllare prima di riprendere il lavoro 
  

Documenti (25) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(26) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.10 - Trapano (27) (28)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
Contatto con organi in 
movimento 

Carter di protezione del motore correttamente posizionato e 
serrato 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.6.3 

Avvio intempestivo Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, 
pulite e libere 

  

Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4 

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme 
tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di 
sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra 

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7 

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 
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Attrezzatura: AT.10 - Trapano (27) (28)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 

conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 
  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro 

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate   
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) 

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi 

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Proiezione di schegge 
(Trasm)  

Punte sempre ben affilate Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Lesioni a parti del corpo, 
anche per movimenti 
intempestivi 

Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o 
grassi 

  

 Non fissare al trapano le chiavi del mandrino con catene, 
cordicelle o simili 

  

 Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente 
posizionata e serrata 

  

 Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata   
 Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro   
Investimento e lesioni a 
non addetti 

Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro   

 Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o 
posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta) 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.7 

Lesioni alle mani Non sostituire la punta con il trapano in movimento   
 E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in 

moto 
Guanti D.Lgs. 81/08 

Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Rumore (29) (30) (Trasm)    D.Lgs. 81/08 
Art. 189 

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro 

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195 

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1 

Sorveglianza sanitaria (30) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 

Segnaletica (29) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
Documenti (27) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(28) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 
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Attrezzatura: AT.11 - Chiodatrice (31) (32)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
Urti, colpi, impatti, 
compressioni 

Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1 

Elettrocuzione o 
folgorazione 

  Norme CEI 

 Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza delle 
attrezzature 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 71 comma 
8 

 Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4 

 L'apparecchio elettrico deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme 
tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di 
sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 6.2 

 L'utensile deve essere a doppio isolamento e non collegarlo a terra  CEI 64-8/4 art. 
413.2.7 

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Non usare la piattina per prolunghe di cavi di alimentazione   
 Utilizzare solo prese e spine normalizzate   
 Le giunzioni di prolunghe devono appoggiare su superfici asciutte   
 Prima di effettuare l'allacciamento dell'utensile al quadro di 

distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa sia 
aperto (tolta corrente alla presa) 

  

 Non utilizzare un utensile elettrico sotto la pioggia o in ambienti 
umidi o bagnati o a contatto con grandi masse metalliche senza il 
trasformatore di corrente 

  

 I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con 
acqua, oppure sporchi di oli o grassi 

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

 I cavi non devono intralciare il posto di lavoro   
Proiezione di materiali 
(Trasm)  

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
4.2 

Documenti (31) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(32) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 
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Attrezzatura: AT.12 - Martello demolitore elettrico (33) (34)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
Urti, colpi, impatti, 
compressioni 

Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le 
apposite maniglie 

  

 Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata  D.Lgs. 81/08 
Art. 71 comma 
6 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Avvio intempestivo Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro   
 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 

tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, 
pulite e libere 

  

Proiezione di schegge Punte, scalpelli ed altri elementi lavoranti del martello ben affilati Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Investimento e lesioni a 
non addetti 

Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro   

 Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o 
posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta) 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.7 

Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4 

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle 
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate 
a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme 
tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra 

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7 

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro 

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate   
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) 

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su   
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Attrezzatura: AT.12 - Martello demolitore elettrico (33) (34)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi 

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Contatto con organi in 
movimento 

Per la sostituzione della punta, dello scalpello, della vanghetta o 
di altri utensili del martello utilizzare solo l'attrezzatura indicata 
nel libretto d'uso 
Evitare la sostituzione con il martello in movimento 

  

 Carter di protezione del motore correttamente posizionato e 
serrato 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.6.3 

Lesioni a parti del corpo Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente 
posizionata e serrata 

  

 Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o 
grassi 

  

 La punta dello scalpello o altro utensile lavorante che si va a 
montare deve essere adeguato alle necessità della lavorazione 

  

 Nel caso di bloccaggio della punta, fermare il martello, togliere la 
punta e controllarla prima di riprendere il lavoro 

  

Lesioni alle mani E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in 
moto 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Rumore (35) (36) (Trasm)    D.Lgs. 81/08 
Art. 189 

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro 

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195 

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1 

Proiezione di polveri o 
particelle 

Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  D.Lgs. 81/08 
Art. 78 comma 
2 

  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

  Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Vibrazioni Devono avere un ridotto numero di vibrazioni al minuto trasmesse 
sull'uomo 

Guanti 
contro le 
aggressioni 
meccaniche 

 

Ustioni Non toccare la punta o il pezzo in lavorazione subito dopo l'uso 
perché potrebbe essere molto caldo 

  

Sorveglianza sanitaria (36) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 

Segnaletica (35) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
Documenti (33) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(34) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 



 

55 
 

 
Attrezzatura: AT.13 - Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo (37) (38) (39) 

(40) 
 

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
Incendio   D.Lgs. 81/08 

Art. 46 
 Le tubazioni di alimentazione del cannello di saldatura o di taglio 

devono essere dotate di valvola di non ritorno della fiamma 
inserita il più a valle possibile rispetto ai riduttori di pressione 

  

 Le tubazioni non devono venire a contatto con sostante quali 
grasso, olio, fango, etc. 
La distanza minima tra cannello e bombola deve essere di almeno 
10 m, riducibili a 5 m se le bombole sono protette da scintille e 
calore o se si lavora all'esterno 

  

 Sui riduttori deve essere montata una valvola a secco   
 Nel caso di interruzione delle operazioni di saldatura o taglio 

spegnere il cannello 
  

 Tenere a disposizione in prossimità dell'area in lavorazione mezzi 
antincendio di primo intervento 

  

 Non usare i gas delle bombole per: 
 
 
· la pulizia di sostanze esplosive 
rinfrescarsi 
pulire gli indumenti o gli ambienti di lavoro 
avviare motori a combustione interna 
pulire i pezzi in lavorazione 

  

Ustioni Le patte delle tasche ed i pantaloni devono avere i risvolti per 
evitare l'entrata di scintille e scorie 

  

 Raffreddare ed accantonare i pezzi metallici tagliati o saldati   
 Non indossare abbigliamento in materiale sintetico   
Esplosione per 
ribaltamento o caduta delle 
bombole 

Le bombole devono essere movimentate su idoneo carrello e 
fissate verticalmente contro il ribaltamento e la caduta 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
8.2 

 Nelle operazioni di sollevamento in quota con utilizzo di mezzi di 
sollevamento non imbragare direttamente il carrello portabombole 
ma alloggiarlo dentro idonei cassoni metallici a quattro montanti 
per impedire la rotazione del carico. Il carrello portabombole 
dovrà essere posizionato nel cassone in posizione verticale e 
andrà opportunamente fissato per impedirne il ribaltamento e la 
caduta 

  

Ustioni o danni a non 
addetti 

Nelle zone di intervento è necessario impedire il transito o la sosta 
di altri lavoratori che non indossano DPI contro la proiezione di 
materiale incandescente 

  

 Disporre le tubazioni seguendo ampie curve, lontano dai luoghi di 
passaggio di persone e mezzi, proteggerle da calpestii, da 
scintille, fonti di calore o rottami incandescenti 

  

Danni all'apparato 
respiratorio 

Per lavorazioni protratte nel tempo è necessario utilizzare 
aspiratori mobili dei fumi che li disperdano all'aperto rispetto al 
luogo di saldatura, riscaldo o taglio 

Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Esplosione per formazione 
di atmosfere esplosive 

E' vietato effettuare operazioni di saldatura o di taglio al cannello 
nelle seguenti condizioni: 
 
 
· su recipienti o tubi chiusi 
su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto 
l'azione del calore o dell'umidità possono da luogo a esplosioni o 
altre reazioni pericolose 
su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie 
che evaporando o gassificandosi sotto l'azione del calore o 
dell'umidità possono formare miscele esplosive. Qualora le 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 8 
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Attrezzatura: AT.13 - Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo (37) (38) (39) 
(40) 

 

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

condizioni di pericolo precedenti possono essere eliminate con 
l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie 
pericolose e dei loro residui o con altri mezzi o misure, le 
operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite, purché le 
misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate 
sotto la sua diretta sorveglianza 

 Non si devono saldare o tagliare pezzi sgrassati con solventi 
clorurati come la trielina 

  

Esplosione o incendio 
depositi 

Le bombole vuote devono essere separate da quelle piene e poste 
in posizione verticale assicurate con legatura contro la caduta e il 
ribaltamento 

  

 Il deposito delle bombole deve essere predisposto in luogo 
riparato dagli agenti atmosferici e dalla caduta di materiale 

  

Incendio di zone limitrofe Chiudere le aperture su murature e solai attraverso le quali le 
scintille potrebbero giungere a materiali infiammabili 

  

Incendio di materiali 
adiacenti 

Allontanare eventuali materiali infiammabili   

Lesioni alle mani Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti (guanti) Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Inalazione di fumi prodotti 
dalla fusione del metallo 

Accurata pulizia delle parti da saldare o da tagliare e del 
rivestimento degli elettrodi, nonché dalla combustione di vernici, 
oli ed altre sostanze presenti sui pezzi da saldare 

  

 Utilizzo di ventilatori in aspirazione che allontanano i fumi ed i 
gas prodotti dalla zona di respirazione dei lavoratori addetti; se i 
materiali imbrattati di olio e oggetto di saldatura continuano ad 
emettere fumi dopo la saldatura, devono essere collocati in luoghi 
dotati di aspirazione forzata 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato IV § 
2.1.5 

Caduta di materiali Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti (scarpe di sicurezza a 
sfilamento rapido) 

Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Proiezione di schegge Posizionare schermi di protezione per lavorazioni di saldatura e 
taglio 

Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Radiazioni: visibili, 
ultraviolette (UV) e 
infrarosse (IR) 

Schermi di idonee dimensioni, di colore scuro e superficie opaca  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.5 

  Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Proiezione di materiali 
incandescenti 

Durante i lavori gli addetti devono indossare i DPI prescritti Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6 

Sorveglianza sanitaria (37) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 

Documenti (38) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(39) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

(40) Norme generali per gli addetti alla saldatura: 
 
 
· Indossare scarpe di sicurezza con punta rinforzata, guanti, il grembiule o la pettorina a 
seconda dei casi; 
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Attrezzatura: AT.13 - Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo (37) (38) (39) 
(40) 

 

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

Per lavori in orizzontale o verticale indossare occhiali di sicurezza ed il elmetto; 
Per lavori sopratesta indossare idonei cappucci antitermici completi di schermo con vetro 
inattinico che, per ogni copricapo o schermo, dovrà essere sempre sostituito se rotto o 
chiazzato; 
In caso di presenza di gas o vapori usare una maschera a filtro di tipo adatto alla lavorazione 
od una maschera ad emissione di aria esterna; 

Nei lavori in locali interrati e senza via di fuga, visibile e facilmente accessibile, usare cintura di 
sicurezza con fune di sufficiente lunghezza per gli interventi di salvataggio 

 
Attrezzatura: AT.14 - Scale semplici portatili (41) (42)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

Caduta dall'alto per rottura, 
scivolamento o 
ribaltamento 

· La scala deve avere: 
ogni elemento in ottimo stato di conservazione 
i dispositivi antisdrucciolevoli all'estremità inferiore dei due 
montanti in buono stato 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 113 
comma 3 

 Il piede della scala deve essere posizionato ad 1/4 della lunghezza 
totale della scala 

  

 Gli appoggi inferiore e superiore devono essere piani e non 
cedevoli, (sono da preferire le scale dotate di piedini regolabili per 
la messa a livello), ovvero sia reso tale 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 113 
comma 6 

 Durante l'uso assicurarsi della stabilità della scala e quando 
necessario far trattenere al piede da altra persona 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 113 
comma 5 

 Le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere 
a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi 
garantiscono una presa sicura 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 113 
comma 6.d 

 Curare la corretta inclinazione della scala durante l'uso, 
posizionando il piede della scala ad 1/4 della lunghezza della 
scala stessa 

  

 Caratteristiche regolamentari delle scale semplici portatili: 
 
 
· resistenza 
pioli (di tipo antisdrucciolevoli) fissati ai montanti (incastrati, per 
quelle di legno, e trattenuti con tiranti di ferro applicati sotto i due 
pioli estremi e uno intermedio per quelle lunghe più di 4 metri) 
dispositivi di appoggio antiscivolo applicati alla base dei montanti 
sistemi di trattenuta (ganci) all'estremità superiore (richiesti 
quando ricorrono pericoli per le condizioni di stabilità della scala) 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 113 
comma 3 

 Vietare l'uso della scala oltre il terzultimo piolo. Se necessario 
ricorrere a scale più lunghe; 
Vietare l'uso della scala semplice per attività su impianti o linee 
elettriche 

  

Ferite a terzi per caduta 
dall'alto di materiali 

Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.7 

Documenti (41) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(42) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 
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Attrezzatura: AT.15 - Lampade elettriche portatili (43) (44)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

Elettrocuzione Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra 

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7 

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle 
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate 
a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme 
tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
6.2 

 Impugnature in materiale isolante e non igroscopico   
 Le parti in tensione e quelle che, per guasti, possono essere messe 

in tensione, completamente isolate 
  

 Completo isolamento delle parti in tensione da quelle metalliche 
fissate all'impugnatura 

  

Incendio o esplosione Gabbia di protezione della lampadina   
 In ambienti in cui si presume la presenza di atmosfere pericolose 

o in sotterraneo, usare lampade alimentate a pile o da 
accumulatori, dotate di dispostivi di chiusura che non consentano 
l'apertura in sotterraneo e di dispositivo di interruzione automatica 
del circuito di alimentazione in caso di rottura dell'involucro 
esterno 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato IV § 
3.3 

Documenti (43) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(44) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.16 - Cesto per sollevamento (45) (46)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Non utilizzare imbracature aperte, forche e pallets per il 
sollevamento ai piani dei materiali 

  

Documenti (45) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(46) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.17 - Betoniera a bicchiere (47) (48) Rumore: 82 dB 

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
Caduta dall'alto durante le 
movimentazioni 

La macchina deve essere munita di sistemi di presa e trasporto 
(dettati dal produttore) 

  

Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4 

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 
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Attrezzatura: AT.17 - Betoniera a bicchiere (47) (48) Rumore: 82 dB 
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 

accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 
 D.Lgs. 81/08 

Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme 
tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di 
sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra 

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7 

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro 

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate   
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) 

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi 

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Rumore (49) (50) (Trasm)    D.Lgs. 81/08 
Art. 189 

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro 

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195 

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1 

Esposizione ad allergeni 
(Trasm)  

I prodotti utilizzati devono essere impiegati seguendo le 
indicazioni prescritte dalla scheda di sicurezza allegata 

 D.M. 28/01/92 

  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Inalazione e contatto con 
polveri, fibre (Trasm)  

Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzati i DPI previsti 
dalla scheda di sicurezza (maschera antipolvere, guanti) 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
4.4 

  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Danni alle persone per 
azionamento erroneo o 
accidentale 

Comandi della macchina facilmente individuabili e azionabili   

 Comando di avviamento installato sul quadro di manovra, 
costituito e montato in modo da ridurre il rischio di azionamento 
accidentale 

  

 Comando di arresto normale installato sul quadro di manovra   
Riavvio per ritorno 
intempestivo di corrente 

Le macchine devono essere collegate ad un relè di minima 
tensione (interruttore di minima a riarmo manuale) o equivalente 
sulla linea di alimentazione della macchina in modo che la 
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Attrezzatura: AT.17 - Betoniera a bicchiere (47) (48) Rumore: 82 dB 
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
macchina non riparta dopo una interruzione di corrente 

sovracorrenti Interruttore magnetotermico o equivalente   
Spostamento intempestivo Posizionamento in modo stabile e sicuro, seguendo le istruzioni 

del fabbricante per l'uso dei fissaggi appositi 
  

Danni provocati da organi 
di trasmissione 

Gli organi di trasmissione della macchina devono essere posti 
all'interno dell'involucro della macchina con: 
 
 
· apertura con uso di chiave o attrezzo 
riparo mobile provvisto di contatto elettrico di sicurezza 
(interblocco) 
posti all'esterno dell'involucro della macchina: accessibili solo 
con uso di chiave o attrezzo 

  

Danni provocati da organi 
che partecipano alla 
lavorazione 

Gli elementi mobili che partecipano alla lavorazione (quali, mole, 
mescolatori, raschiatori, etc.) sono protetti mediante riparo fisso, 
rimovibili dal bordo della vasca solo mediante l'uso di attrezzo 
utensile 

 UNI-EN 294 

 Le operazioni di manutenzione si effettuano a macchina ferma 
seguendo le indicazioni indicate sul libretto di istruzione fornito 
dal fabbricante 

  

Cesoiamento, stritolamento Pignone e corona dentata devono essere protetti da carter; i raggi 
del volano devono essere accecati 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.6.3 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale 
dei carichi 

Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali 
utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 25 
kg per gli uomini e 15 kg per le donne o di dimensioni 
ingombranti o di difficile presa 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 168 - 
Allegato 
XXXIII 

 Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 168 
comma 2  - 
Allegato 
XXXIII § 4 

Investimento persone Posizionare la macchina in modo di non interferire mai transiti di 
uomini e mezzi 

  

Caduta di oggetti dall'alto Il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato 
sovrastante, contro la caduta di materiali 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 114 
comma 1 

Sorveglianza sanitaria (50) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 

Segnaletica (49) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
Documenti (47) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(48) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.17 - Betoniera a bicchiere (51) (52) Rumore: 82 dB 

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
Caduta dall'alto durante le 
movimentazioni 

La macchina deve essere munita di sistemi di presa e trasporto 
(dettati dal produttore) 

  

Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4 

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 
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Attrezzatura: AT.17 - Betoniera a bicchiere (51) (52) Rumore: 82 dB 
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 

entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle 
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate 
a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme 
tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra 

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7 

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro 

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate   
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) 

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi 

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Rumore (53) (54)   D.Lgs. 81/08 
Art. 189 

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro 

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195 

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1 

Esposizione ad allergeni I prodotti utilizzati devono essere impiegati seguendo le 
indicazioni prescritte dalla scheda di sicurezza allegata 

 D.M. 28/01/92 

  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Inalazione e contatto con 
polveri, fibre 

Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzati i DPI previsti 
dalla scheda di sicurezza (maschera antipolvere, guanti) 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
4.4 

  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Danni alle persone per 
azionamento erroneo o 
accidentale 

Comandi della macchina facilmente individuabili e azionabili   

 Comando di avviamento installato sul quadro di manovra, 
costituito e montato in modo da ridurre il rischio di azionamento 
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Attrezzatura: AT.17 - Betoniera a bicchiere (51) (52) Rumore: 82 dB 
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
accidentale 

 Comando di arresto normale installato sul quadro di manovra   
Riavvio per ritorno 
intempestivo di corrente 

Le macchine devono essere collegate ad un relè di minima 
tensione (interruttore di minima a riarmo manuale) o equivalente 
sulla linea di alimentazione della macchina in modo che la 
macchina non riparta dopo una interruzione di corrente 

  

sovracorrenti Interruttore magnetotermico o equivalente   
Spostamento intempestivo Posizionamento in modo stabile e sicuro, seguendo le istruzioni 

del fabbricante per l'uso dei fissaggi appositi 
  

Danni provocati da organi 
di trasmissione 

Gli organi di trasmissione della macchina devono essere posti 
all'interno dell'involucro della macchina con: 
 
 
· apertura con uso di chiave o attrezzo 
riparo mobile provvisto di contatto elettrico di sicurezza 
(interblocco) 
posti all'esterno dell'involucro della macchina: accessibili solo 
con uso di chiave o attrezzo 

  

Danni provocati da organi 
che partecipano alla 
lavorazione 

Gli elementi mobili che partecipano alla lavorazione (quali, mole, 
mescolatori, raschiatori, etc.) sono protetti mediante riparo fisso, 
rimovibili dal bordo della vasca solo mediante l'uso di attrezzo 
utensile 

 UNI-EN 294 

 Le operazioni di manutenzione si effettuano a macchina ferma 
seguendo le indicazioni indicate sul libretto di istruzione fornito 
dal fabbricante 

  

Cesoiamento, stritolamento Pignone e corona dentata devono essere protetti da carter; i raggi 
del volano devono essere accecati 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.6.3 

Lesioni dorso lombari per i 
lavoratori (55) 

Formazione e definizione di modalità operative specifiche per 
movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella 
postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da 
afferrare o in equilibrio instabile 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 169  - 
Allegato 
XXXIII 

Investimento persone Posizionare la macchina in modo di non interferire mai transiti di 
uomini e mezzi 

  

Caduta di oggetti dall'alto Il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato 
sovrastante, contro la caduta di materiali 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 114 
comma 1 

Sorveglianza sanitaria (54) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 

(55) Nomina del medico competente e visite con periodicità a sua discrezione 
Segnaletica (53) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
Documenti (51) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(52) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.18 - Clipper (56) (57) Rumore: 102 dB 

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4 

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile  D.Lgs. 81/08 
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Attrezzatura: AT.18 - Clipper (56) (57) Rumore: 102 dB 
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento 

Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle 
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate 
a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme 
tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra 

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7 

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro 

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate   
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) 

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi 

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Rumore (58) (59) (Trasm)    D.Lgs. 81/08 
Art. 189 

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro 

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195 

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1 

Caduta di oggetti dall'alto Il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato 
sovrastante, contro la caduta di materiali 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 114 
comma 1 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 110 

   D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale 
dei carichi 

Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali 
utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 25 
kg per gli uomini e 15 kg per le donne o di dimensioni 
ingombranti o di difficile presa 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 168 - 
Allegato 
XXXIII 

 Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 168 
comma 2  - 
Allegato 
XXXIII § 4 

Riavvio per ritorno 
intempestivo di corrente 

Le macchine devono essere collegate ad un relè di minima 
tensione (interruttore di minima a riarmo manuale) o equivalente 
sulla linea di alimentazione della macchina in modo che la 
macchina non riparta dopo una interruzione di corrente 

  

Spostamento intempestivo Posizionamento in modo stabile e sicuro, seguendo le istruzioni 
del fabbricante per l'uso dei fissaggi appositi 
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Attrezzatura: AT.18 - Clipper (56) (57) Rumore: 102 dB 
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
Punture, tagli, abrasioni, 
contusioni in varie parti del 
corpo 

Devono essere presenti le protezioni della lama e della cinghia   

 Il carrellino portapezzo deve essere in perfetto stato   
 Illuminare a sufficienza l'area di lavoro   
 Scollegare l'alimentazione elettrica durante le pause   
 Eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia 

necessarie al reimpiego con la macchina scollegata elettricamente 
  

 Per la manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto   
 Mantenere pieno il contenitore dell'acqua   
 Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti Scarpe di 

sicurezza 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6 

Scivolamenti, cadute a 
livello 

Mantenere l'area di lavoro sgombra da materiale di scarto  D.Lgs. 81/08 
Art. 153 

Inalazione di polveri, fibre Durante il lavoro devono essere seguite le disposizioni prescritte 
dalla scheda di sicurezza per quel prodotto 

 D.M. 28/01/92 

  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Sorveglianza sanitaria (59) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 

Segnaletica (58) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
Documenti (56) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(57) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.19 - Avvitatore elettrico (60) (61)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
Urti, colpi, impatti, 
compressioni 

Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4 

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 
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Attrezzatura: AT.19 - Avvitatore elettrico (60) (61)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 

entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle 
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate 
a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme 
tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra 

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7 

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro 

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate   
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) 

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi 

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Proiezione di materiali Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  D.Lgs. 81/08 
Art. 78 comma 
2 

  Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Documenti (60) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(61) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.20 - Pistola per intonaco (62) (63)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
Proiezione di getti e 
schizzi 

L'ugello e le tubazioni devono essere puliti   

 Le connessioni tra tubo di alimentazione e pistola devono essere 
ben eseguite 

  

 Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro   
 Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Guanti D.Lgs. 81/08 

Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
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Attrezzatura: AT.20 - Pistola per intonaco (62) (63)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
3.6 

Rumore (64) (65) (Trasm)    D.Lgs. 81/08 
Art. 189 

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro 

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195 

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1 

Esposizione ad allergeni   D.M. 28/01/92 
 In caso di lavorazione in ambienti confinati, se il prodotto 

impiegato lo richiede, predisporre adeguato sistema di aspirazione 
e/o di ventilazione 

  

 Seguire le disposizioni della scheda di sicurezza del prodotto   
 Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Indumenti 

di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6 

Sorveglianza sanitaria (65) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 

Segnaletica (64) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
Documenti (62) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(63) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.21 - Molazza (66) (67) Rumore: 84 dB 

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
Caduta dall'alto durante le 
movimentazioni 

La macchina deve essere munita di sistemi di presa e trasporto 
(dettati dal produttore) 

  

Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4 

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle 
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate 
a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme 
tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra 

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7 

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di   
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Attrezzatura: AT.21 - Molazza (66) (67) Rumore: 84 dB 
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro 

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate   
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) 

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi 

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Rumore (68) (69)   D.Lgs. 81/08 
Art. 189 

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro 

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195 

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1 

Danni alle persone per 
azionamento erroneo o 
accidentale 

Comandi della macchina facilmente individuabili e azionabili   

 Comando di avviamento installato sul quadro di manovra, 
costituito e montato in modo da ridurre il rischio di azionamento 
accidentale 

  

 Comando di arresto normale installato sul quadro di manovra   
Riavvio per ritorno 
intempestivo di corrente 

Le macchine devono essere collegate ad un relè di minima 
tensione (interruttore di minima a riarmo manuale) o equivalente 
sulla linea di alimentazione della macchina in modo che la 
macchina non riparta dopo una interruzione di corrente 

  

sovracorrenti Interruttore magnetotermico o equivalente   
Spostamento intempestivo Posizionamento in modo stabile e sicuro, seguendo le istruzioni 

del fabbricante per l'uso dei fissaggi appositi 
  

Danni provocati da organi 
di trasmissione 

Gli organi di trasmissione della macchina devono essere posti 
all'interno dell'involucro della macchina con: 
 
 
· apertura con uso di chiave o attrezzo 
riparo mobile provvisto di contatto elettrico di sicurezza 
(interblocco) 
posti all'esterno dell'involucro della macchina: accessibili solo 
con uso di chiave o attrezzo 

  

Danni provocati da organi 
che partecipano alla 
lavorazione 

Gli elementi mobili che partecipano alla lavorazione (quali, mole, 
mescolatori, raschiatori, etc.) sono protetti mediante riparo fisso, 
rimovibili dal bordo della vasca solo mediante l'uso di attrezzo 
utensile 

 UNI-EN 294 

 Le operazioni di manutenzione si effettuano a macchina ferma 
seguendo le indicazioni indicate sul libretto di istruzione fornito 
dal fabbricante 

  

Esposizione ad allergeni I prodotti utilizzati devono essere impiegati seguendo le 
indicazioni prescritte dalla scheda di sicurezza allegata 

 D.M. 28/01/92 

  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Inalazione e contatto con 
polveri, fibre 

Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzati i DPI previsti 
dalla scheda di sicurezza per la protezione contro il contatto e 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
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Attrezzatura: AT.21 - Molazza (66) (67) Rumore: 84 dB 
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
l'inalazione di polveri Allegato VIII § 

4.4 
  Maschera 

con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso lombari per i 
lavoratori (70) 

Formazione e definizione di modalità operative specifiche per 
movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella 
postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da 
afferrare o in equilibrio instabile 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 169  - 
Allegato 
XXXIII 

Investimento persone Posizionare la macchina in modo di non interferire mai transiti di 
uomini e mezzi 

  

Caduta di oggetti dall'alto Il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato 
sovrastante, contro la caduta di materiali 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 114 
comma 1 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 110 

   D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Sorveglianza sanitaria (69) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 

(70) Nomina del medico competente e visite con periodicità a sua discrezione 
Segnaletica (68) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
Documenti (66) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(67) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.21 - Molazza (71) (72) Rumore: 84 dB 

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
Caduta dall'alto durante le 
movimentazioni 

La macchina deve essere munita di sistemi di presa e trasporto 
(dettati dal produttore) 

  

Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4 

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme 
tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di 
sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra 

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7 

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 
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Attrezzatura: AT.21 - Molazza (71) (72) Rumore: 84 dB 
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
sicurezza 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro 

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate   
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) 

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi 

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Rumore (73) (74) (Trasm)    D.Lgs. 81/08 
Art. 189 

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro 

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195 

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1 

Danni alle persone per 
azionamento erroneo o 
accidentale 

Comandi della macchina facilmente individuabili e azionabili   

 Comando di avviamento installato sul quadro di manovra, 
costituito e montato in modo da ridurre il rischio di azionamento 
accidentale 

  

 Comando di arresto normale installato sul quadro di manovra   
Riavvio per ritorno 
intempestivo di corrente 

Le macchine devono essere collegate ad un relè di minima 
tensione (interruttore di minima a riarmo manuale) o equivalente 
sulla linea di alimentazione della macchina in modo che la 
macchina non riparta dopo una interruzione di corrente 

  

sovracorrenti Interruttore magnetotermico o equivalente   
Spostamento intempestivo Posizionamento in modo stabile e sicuro, seguendo le istruzioni 

del fabbricante per l'uso dei fissaggi appositi 
  

Danni provocati da organi 
di trasmissione 

Gli organi di trasmissione della macchina devono essere posti 
all'interno dell'involucro della macchina con: 
 
 
· apertura con uso di chiave o attrezzo 
riparo mobile provvisto di contatto elettrico di sicurezza 
(interblocco) 
posti all'esterno dell'involucro della macchina: accessibili solo 
con uso di chiave o attrezzo 

  

Danni provocati da organi 
che partecipano alla 
lavorazione 

Gli elementi mobili che partecipano alla lavorazione (quali, mole, 
mescolatori, raschiatori, etc.) sono protetti mediante riparo fisso, 
rimovibili dal bordo della vasca solo mediante l'uso di attrezzo 
utensile 

 UNI-EN 294 

 Le operazioni di manutenzione si effettuano a macchina ferma 
seguendo le indicazioni indicate sul libretto di istruzione fornito 
dal fabbricante 

  

Esposizione ad allergeni 
(Trasm)  

I prodotti utilizzati devono essere impiegati seguendo le 
indicazioni prescritte dalla scheda di sicurezza allegata 

 D.M. 28/01/92 

  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 



 

70 
 

Attrezzatura: AT.21 - Molazza (71) (72) Rumore: 84 dB 
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
Inalazione e contatto con 
polveri, fibre (Trasm)  

Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzati i DPI previsti 
dalla scheda di sicurezza per la protezione contro il contatto e 
l'inalazione di polveri 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
4.4 

  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale 
dei carichi 

Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali 
utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 25 
kg per gli uomini e 15 kg per le donne o di dimensioni 
ingombranti o di difficile presa 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 168 - 
Allegato 
XXXIII 

 Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 168 
comma 2  - 
Allegato 
XXXIII § 4 

Investimento persone Posizionare la macchina in modo di non interferire mai transiti di 
uomini e mezzi 

  

Caduta di oggetti dall'alto Il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato 
sovrastante, contro la caduta di materiali 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 114 
comma 1 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 110 

   D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Sorveglianza sanitaria (74) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 

Segnaletica (73) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
Documenti (71) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(72) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.22 - Betoniera con benna di caricamento (75) (76) (77) Rumore: 82 dB 

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
Caduta dall'alto durante le 
movimentazioni 

La macchina deve essere munita di sistemi di presa e trasporto 
(dettati dal produttore) 

  

Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4 

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 



 

71 
 

Attrezzatura: AT.22 - Betoniera con benna di caricamento (75) (76) (77) Rumore: 82 dB 
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle 

norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate 
a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme 
tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra 

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7 

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro 

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate   
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) 

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi 

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Rumore (78) (79)   D.Lgs. 81/08 
Art. 189 

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro 

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195 

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1 

Esposizione ad allergeni I prodotti utilizzati devono essere impiegati seguendo le 
indicazioni prescritte dalla scheda di sicurezza allegata 

 D.M. 28/01/92 

  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Inalazione e contatto con 
polveri, fibre 

Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzati i DPI previsti 
dalla scheda di sicurezza (maschera antipolvere) per la protezione 
contro l'inalazione di polveri 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
4.4 

  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Contatto con organi in 
movimento 

Le aperture di alimentazione e di scarico delle macchine devono 
essere provviste di idonei ripari costituiti, a seconda delle varie 
esigenze tecniche, da parapetti, griglie, tramogge e coperture 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 5.7.3 

 Le parti laterali della betoniera devono essere protette con 
elementi pieni o con traforati metallici 

  

 Tutti gli organi lavoratori (pulegge, cinghie, volani, ingranaggi ed 
altri) devono essere protetti contro il contatto accidentale 
mediante l'applicazione di idonee protezioni 

  

 Il pignone e la corona, elementi di trasmissione del movimento 
alla vasca, devono avere carter di protezione 

  

 Non eseguire operazioni di lubrificazione o di manutenzione in 
genere sugli organi in movimento 

  



 

72 
 

Attrezzatura: AT.22 - Betoniera con benna di caricamento (75) (76) (77) Rumore: 82 dB 
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
 Non indossare indumenti eccessivamente larghi o comunque con 

parti svolazzanti 
  

Investimento durante le 
lavorazioni 

Le betoniere dotate di benna di caricamento azionata da argano e 
fune devono essere provviste di fine corsa automatico per l'arresto 
della benna nella posizione di estremità superiore 

  

Riavvio o azionamento 
accidentale 

Dopo l'uso accertarsi di aver tolto la tensione al macchinario e al 
quadro generale di alimentazione 

  

 Deve essere provvista di dispositivo contro il riavviamento 
automatico (bobina di sgancio) al ristabilirsi della tensione di rete 

  

Ribaltamento Quando la velocità del vento è superiore a 72 km/h ancorare la 
betoniera secondo quanto previsto dal costruttore nel libretto delle 
istruzioni 

 Circ. 29/06/81 
n. 70 

Caduta di oggetti dall'alto Il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato 
sovrastante, contro la caduta di materiali 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 114 
comma 1 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 110 

   D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Lesioni dorso lombari per i 
lavoratori (80) 

Formazione e definizione di modalità operative specifiche per 
movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella 
postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da 
afferrare o in equilibrio instabile 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 169  - 
Allegato 
XXXIII 

Proiezione di getti e 
schizzi 

Durante l'uso della betoniera si devono adottare tutte le 
precauzioni affinché gli addetti non siano investiti da getti di 
materiali o schizzi 

Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6 

Sorveglianza sanitaria (79) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 

(80) Nomina del medico competente e visite con periodicità a sua discrezione 
Segnaletica (78) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
Documenti (75) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(76) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

(77) Il produttore deve dichiarare, sulla base di verifica effettuata da tecnico abilitato, la stabilità 
della betoniera 

Tale dichiarazione deve essere allegata al "libretto di istruzioni"; Circ. n. 13 del 17.11.1980 
 

Attrezzatura: AT.23 - Pistola per pittura a spruzzo (81) (82) Rumore: 82 dB 
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
   D.Lgs. 17/10 
Proiezione di getti e 
schizzi 

L'ugello e le tubazioni devono essere puliti   

 Le connessioni tra tubo di alimentazione e pistola devono essere 
ben eseguite 

  

 Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro   
 Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  D.Lgs. 81/08 

Art. 78 comma 
2 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 
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Attrezzatura: AT.23 - Pistola per pittura a spruzzo (81) (82) Rumore: 82 dB 
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
Rumore (83) (84)   D.Lgs. 81/08 

Art. 189 
 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 

e la valutazione del datore di lavoro 
  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195 

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1 

Esposizione a nebbie, gas, 
vapori 

In caso di lavorazione in ambienti confinati, se il prodotto 
impiegato lo richiede, predisporre adeguato sistema di aspirazione 
e/o di ventilazione 

  

 Seguire le disposizioni della scheda di sicurezza del prodotto  D.M. 28/01/92 
  Indumenti 

di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6 

Sorveglianza sanitaria (84) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 

Segnaletica (83) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
Documenti (81) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(82) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.24 - Idropulitrice (85) (86) Rumore: 83 dB 

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
Rumore (87) (88) (Trasm)    D.Lgs. 81/08 

Art. 189 
 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 

e la valutazione del datore di lavoro 
  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195 

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1 

Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non 
fumare 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 20 comma 
2 c) - Allegato 
IV § 4 - 
Allegato VI § 1 

Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4 

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 
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Attrezzatura: AT.24 - Idropulitrice (85) (86) Rumore: 83 dB 
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle 

norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate 
a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme 
tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra 

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7 

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro 

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate   
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) 

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi 

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Inalazione di gas di scarico Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati  D.Lgs. 81/08 
Allegato IV § 
1.9 

Proiezione di getti, schizzi Interdire la zona di lavoro con apposite segnalazioni   
 Proteggere i luoghi di transito e di lavoro   
 Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  D.Lgs. 81/08 

Art. 78 comma 
2 

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6 

  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Scivolamenti, cadute a 
livello 

Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata  D.Lgs. 81/08 
Art. 71 comma 
6 

  Stivali di 
sicurezza 

 

Abrasioni, tagli, lesioni Eseguire le operazioni di manutenzione e lubrificazione a 
macchina ferma 

  

 Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  D.Lgs. 81/08 
Art. 78 comma 
2 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6 

Sorveglianza sanitaria (88) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 

Segnaletica (87) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
Documenti (85) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
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Attrezzatura: AT.24 - Idropulitrice (85) (86) Rumore: 83 dB 
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(86) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.25 - Benna per calcestruzzo (per gru) (89) (90)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

Caduta di materiale 
dall'alto 

Le benne per il sollevamento del conglomerato cementizio 
devono avere un dispositivo che impedisca l'accidentale 
spostamento della leva che comanda l'apertura delle valvole di 
scarico 

  

Cesoiamento La bocca di scarico non deve presentare parti taglienti   
Documenti (89) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(90) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.26 - Tagliapiastrelle (91) (92)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4 

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle 
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate 
a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme 
tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra 

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7 

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro 

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate   
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) 

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi 
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Attrezzatura: AT.26 - Tagliapiastrelle (91) (92)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 

o a torsioni 
  

Rumore (93) (94) (Trasm)    D.Lgs. 81/08 
Art. 189 

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro 

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195 

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1 

Caduta di oggetti dall'alto Il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato 
sovrastante, contro la caduta di materiali 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 114 
comma 1 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 110 

   D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale 
dei carichi 

Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali 
utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 25 
kg per gli uomini e 15 kg per le donne o di dimensioni 
ingombranti o di difficile presa 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 168 - 
Allegato 
XXXIII 

 Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 168 
comma 2  - 
Allegato 
XXXIII § 4 

Scivolamenti, cadute a 
livello 

Mantenere l'area di lavoro sgombra da materiale di scarto  D.Lgs. 81/08 
Art. 153 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Punture, tagli, abrasioni, 
contusioni 

La macchina deve essere dotata delle protezioni di sicurezze 
integre e funzionanti 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

 I dispositivi di avvio devono essere funzionanti  D.Lgs. 81/08 
Art. 71 comma 
1 

Inalazione e contatto con 
polveri, fibre 

Sotto il piano di lavoro deve essere presente una vasca con l'acqua   

Sorveglianza sanitaria (94) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 

Segnaletica (93) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
Documenti (91) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(92) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.27 - Battipiastrelle (95) (96) Rumore: 94 dB 

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4 

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
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Attrezzatura: AT.27 - Battipiastrelle (95) (96) Rumore: 94 dB 
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
inserita nella propria presa risulti in tensione 83 - Allegato 

IX 
 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 

entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle 
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate 
a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme 
tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra 

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7 

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro 

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate   
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) 

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi 

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Rumore (97) (98) (Trasm)    D.Lgs. 81/08 
Art. 189 

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro 

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195 

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1 

Vibrazioni, scuotimenti Le macchine e le attrezzature devono essere usate con i DPI 
previsti dal libretto d'uso 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 71, 77, 78 

  Guanti 
contro le 
aggressioni 
meccaniche 

 

Urti, colpi, impatti, 
compressioni 

Non rimuovere o modificare i dispositivi di protezione  D.Lgs. 81/08 
Art. 20 comma 
2 f) 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6 

Sorveglianza sanitaria (98) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 

Segnaletica (97) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
Documenti (95) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
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Attrezzatura: AT.27 - Battipiastrelle (95) (96) Rumore: 94 dB 
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
stesse 

(96) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.28 - Levigatrice (99) (100)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
Rumore (101) (102) 
(Trasm)  

  D.Lgs. 81/08 
Art. 189 

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro 

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195 

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1 

Cesoiamento, stritolamento Pignone e corona dentata devono essere protetti da carter; i raggi 
del volano devono essere accecati 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.6.3 

Inalazione di gas combusti Non installare in ambienti chiusi e poco ventilati   
 Distanziare il gruppo elettrogeno dai posti di lavoro  D.Lgs. 81/08 

Art. 20 comma 
2 c) - Allegato 
VI § 1 

 L'attrezzatura deve essere distanziata dal luogo in cui viene 
eseguita la lavorazione 

  

Inalazione di polveri Interdire la zona di lavoro con apposite segnalazioni   
 Proteggere i luoghi di transito   
 Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  D.Lgs. 81/08 

Art. 78 comma 
2 

  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Elettrocuzione o 
folgorazione (per macchine 
alimentate elettricamente) 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4 

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle 
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate 
a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme 
tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra 

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7 

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 



 

79 
 

Attrezzatura: AT.28 - Levigatrice (99) (100)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 

conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 
  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro 

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate   
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) 

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi 

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Incendio (per macchine 
con motore a scoppio) 

Non utilizzare la macchina in ambienti in prossimità di sostanze 
infiammabili 

  

 Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non 
fumare 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 20 comma 
2 c) - Allegato 
VI § 1 - 
Allegato IV § 4 

Caduta di persone 
attraverso le aperture 

Le aperture che prospettano sul vuoto, sia interne che esterne, 
vanno protette con un parapetto di sicurezza alto 100 cm rispetto 
al piano di calpestio dell'addetto 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 126, 146 - 
Allegato XVIII 
§ 2.1.5 - 
Allegato IV § 
1.7.2.1 

Ribaltamento della 
macchina 

Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata   

Sorveglianza sanitaria (102) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 

Segnaletica (101) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
Documenti (99) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(100) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.29 - Sega circolare (103) (104) Rumore: 93 dB 

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
Caduta dall'alto durante le 
movimentazioni 

La macchina deve essere munita di sistemi di presa per il 
sollevamento e il trasporto (modalità dettate dal produttore) 

  

Danni alle persone per 
azionamento erroneo o 
accidentale 

I comandi della macchina sono facilmente azionabili e 
individuabili 

  

 Comando di avviamento installato sul quadro di manovra 
costituito e montato in modo da ridurre il rischio di azionamento 
accidentale 

  

 Comando di arresto di emergenza funzionante   
Riavvio della macchina per 
ritorno intempestivo di 
corrente 

Sulla linea di alimentazione è installato un relè di minima 
tensione o equivalente 

  

Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4 

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 
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Attrezzatura: AT.29 - Sega circolare (103) (104) Rumore: 93 dB 
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 

entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle 
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate 
a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme 
tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra 

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7 

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro 

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate   
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) 

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi 

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Spostamento intempestivo L'attrezzatura deve essere fissata in modo stabile seguendo le 
istruzioni del produttore 

  

Danni provocati da organi 
di trasmissione 

Gli organi di trasmissione sono resi inaccessibili mediante 
protezioni fisse o, quando e dove è necessario l'accesso frequente, 
con protezioni mobili interbloccate 

  

 Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti   
Danni da organo lavoratore 
(lama) (105) 

La parte della lama della sega che si trova sotto la tavola è 
protetta con un riparo fisso: qualsiasi apertura nel riparo 
necessaria per la manutenzione o per il cambio della lama è 
interbloccata con il movimento della lama 

  

 La parte di lama della sega che sporge sopra la tavola è provvista 
di un riparo regolabile che permette il passaggio del pezzo da 
lavorare. Il riparo è sufficientemente rigido in modo da non venire 
facilmente a contatto con la lama. I bordi del riparo ove avviene 
l'ingresso e l'uscita del pezzo da lavorare presentano un invito per 
permettere il sollevamento del riparo stesso e impedire così 
l'inceppamento del pezzo, qualora di dimensioni irregolari 

  

 Il riparo non può essere rimosso dalla macchina se non con l'uso 
di un utensile 

  

 La macchina è dotata di una guida longitudinale di dimensioni 
sufficienti a guidare i pezzi nel taglio in lungo o di due guide 
distinte 

  

 Utilizzare idonei spingitoi forniti a corredo della macchina per il 
taglio di pezzi piccoli 

  

 La macchina è dotata di mezzi per realizzare il taglio di cunei; 
può essere dotata di un dispositivo combinato con la guida 
trasversale che permetta il taglio di cunei con diverse angolature 

  

Caduta dei pezzi in 
lavorazione 

Le dimensioni della tavola della macchina sono sufficienti a 
sostenere il pezzo da lavorare 

Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Inalazione di polveri Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  D.Lgs. 81/08 
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Attrezzatura: AT.29 - Sega circolare (103) (104) Rumore: 93 dB 
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
Art. 78 comma 
2 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6 

Proiezione di schegge per 
danneggiamento della lama 
per errata scelta 

Nel manuale di istruzioni viene indicata la gamma di diametri e 
spessori di lama da impiegare, ed è data una guida per la scelta 
del corretto coltello divisore 

  

Proiezione di schegge 
(105) 

Gli addetti devono indossare i DPI prescritti Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Rumore (106) (107) 
(Trasm)  

  D.Lgs. 81/08 
Art. 189 

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro 

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195 

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1 

Investimento e lesioni a 
non addetti 

Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro   

Investimento per caduta di 
oggetti dall'alto 

Il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato 
sovrastante, contro la caduta di materiali 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 114 
comma 1 

Scivolamenti, cadute a 
livello 

Mantenere l'area di lavoro sgombra   

Sorveglianza sanitaria (107) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 

Segnaletica (105) Installazione di cartellonistica adeguata ai sensi del D.Lgs. 81/08 
(106) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

Documenti (103) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(104) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.30 - Coltelli speciali tipo "Creso"  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

Tagli alle mani  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

 
Attrezzatura: AT.31 - Cannello a gas per riscaldo (108) (109)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 81/08 
Artt. 70, 71, 72, 
73 - Allegato V 
Parte I, Parte II 
§ 1 - Allegato 
VI § 1 

Calore, fiamme (Trasm)  Accendere la fiamma da postazione fissa o con accenditore a 
pinza elettrico 
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Attrezzatura: AT.31 - Cannello a gas per riscaldo (108) (109)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
 Nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del 

gas 
  

 Spegnere la fiamma chiudendo le valvole di afflusso del gas   
 Assicurare sempre una distanza tra cannello e bombola maggiore 

di 10 m 
  

Incendio, scoppio Allontanare eventuali materiali infiammabili   
 Non usare fiamme libere in corrispondenza del tubo e della 

bombola del gas 
  

 Tenere la bombola lontano dalle fonti di calore   
 Tenere un estintore sul posto di lavoro   
 I tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello devono 

essere integri 
  

 Non lasciare le bombole in locali chiusi o interrati   
 Non sollecitare il tubo di alimentazione con piegamenti e torsioni   
 Funzionalità del riduttore di pressione   
Inalazione di gas, vapori 
(110) (Trasm)  

Se si deve lavorare in locali chiusi assicurare sempre una 
adeguata ventilazione 

  

 I gas usati devo essere accompagnati da schede si sicurezza Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Sorveglianza sanitaria (110) Visita medica annuale per controllare lo stato di salute dei lavoratori.; D.Lgs. 81/08 Art. 41 
comma 2 b) 

Documenti (108) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(109) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.32 - Seghetto alternativo (111) (112)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, 

pulite e libere 
  

Avvio intempestivo Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

Contatto con organi in 
movimento 

Carter di protezione del motore correttamente posizionato e 
serrato 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.6.3 

Lesioni alle mani Non sostituire la lama con il seghetto in movimento   
 E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in 

moto 
Guanti D.Lgs. 81/08 

Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Investimento e lesioni a 
non addetti 

Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro   

 Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o 
posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta) 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.7 

Lesioni a parti del corpo, 
anche per movimenti 
intempestivi 

Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o 
grassi 

  

 Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente 
posizionata e serrata 

  

 Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata   
 Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro   
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione  D.Lgs. 81/08  
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Attrezzatura: AT.32 - Seghetto alternativo (111) (112)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
folgorazione preventiva delle attrezzature Art. 71 comma 

4 
 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 

conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme 
tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di 
sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra 

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7 

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro 

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate   
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) 

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi 

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Ustioni Non toccare la lama o l'elemento in lavorazione subito dopo il 
taglio 

  

Proiezione di schegge o 
parti dell'utensile (Trasm)  

Condizioni della lama: 
 
 
· ben affilata e in condizioni di piena efficienza 
ben fissata all'utensile 

  

 Nel caso di bloccaggio della lama, fermare il seghetto, togliere la 
lama e controllare prima di riprendere il lavoro 

Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Documenti (111) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(112) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.33 - Saldatore elettrico (113) (114) (115)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
Elettrocuzione Il cavo di massa e quello portaelettrodo devono essere integri e 

garantire il necessario isolamento 
  

 Gli apparecchi di saldatura elettrica devono essere provvisti di 
interruttori onnipolari sul circuito primario di derivazione 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
5.14.4 
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Attrezzatura: AT.33 - Saldatore elettrico (113) (114) (115)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
 E' consentito l'uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di 

utensili elettrici portatili e di apparecchiature elettriche mobili 
purché dotate di doppio isolamento e certificati tali da istituto 
riconosciuto 

 D.M. 20/11/68 

 Nei luoghi ristretti è prescritto l'utilizzo di apparecchiature 
elettriche alimentate da trasformatore di isolamento o di 
sicurezza, il quale deve essere mantenuto fuori del luogo stesso 
(norme CEI). 
Nelle operazioni di saldatura in detti luoghi devono essere 
predisposti mezzi isolanti e usate pinze porta elettrodi 
completamente protette contro i contatti accidentali con parti in 
tensione 

 Norme CEI 

Elettrocuzione o danni a 
non addetti 

Predisporre gli eventuali dispositivi di protezione collettiva 
(tappeti o pedane isolanti, schermi, ecc.) 

  

Incendio, ustioni Le operazioni di saldatura devono essere eseguite in luogo aerato 
prendendo tutte le necessarie precauzioni contro l'innesco 
dell'incendio 

  

 Tenere a disposizione in prossimità dell'area di lavoro mezzi 
antincendio di primo intervento 

  

 Non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali 
infiammabili 

 D.Lgs. 81/08 - 
Allegato VI § 
4.1.2 

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6 

Ustioni o danni a non 
addetti 

Nelle zone di saldatura è necessario impedire il transito o la sosta 
di altri lavoratori che non indossano DPI contro la proiezione di 
materiale incandescente e gli archi prodotti 

  

Inalazione di fumi (Trasm)  Per lavorazione protratte nel tempo o in luoghi ristretti è 
necessario utilizzare aspiratori mobili dei fumi di saldatura che li 
disperdano all'aperto rispetto al luogo di saldatura 

  

Esplosioni (Trasm)  Sul luogo ove vengono effettuate saldature non ci devono essere 
infiltrazioni di gas o di miscele esplosive 

  

Proiezione di schegge 
(Trasm)  

Posizionare schermi di protezione per lavorazioni di saldatura e 
taglio 

  

Radiazioni: visibili, 
ultraviolette (UV) e 
infrarosse (IR) (Trasm)  

Schermi di idonee dimensioni, di colore scuro e superficie opaca  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.5 

  Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Esplosione per formazione 
di atmosfere esplosive 
(Trasm)  

E' vietato effettuare operazioni di saldatura o di taglio al cannello 
od elettricamente, nelle seguenti condizioni: 
 
 
· su recipienti o tubi chiusi 
su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto 
l'azione del calore possono da luogo a esplosioni o altre reazioni 
pericolose 
su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie 
che evaporando o gassificandosi sotto l'azione del calore o 
dell'umidità possono formare miscele esplosive. E' altresì vietato 
eseguire le operazioni di saldatura all'interno di locali, recipienti o 
fosse che non siano sufficientemente ventilati. Qualora le 
condizioni di pericolo precedenti possono essere eliminate con 
l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie 
pericolose e dei loro residui o con altri mezzi o misure, le 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 8 
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Attrezzatura: AT.33 - Saldatore elettrico (113) (114) (115)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite, purché le 
misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate 
sotto la sua diretta sorveglianza 

Elettrocuzione e ustioni Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  D.Lgs. 81/08 
Art. 78 comma 
2 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Inalazione di fumi prodotti 
dalla fusione del metallo e 
del rivestimento degli 
elettrodi, nonché dalla 
combustione di vernici, oli 
ed altre sostanze presenti 
sui pezzi da saldare 
(Trasm)  

  D.Lgs. 81/08 
Artt. 78, 225 - 
Allegato VIII § 
4.4 

 Accurata pulizia delle parti da saldare   
 Utilizzo di ventilatori in aspirazione d'aria che allontanano i fumi 

ed i gas prodotti dalla zona di respirazione dei lavoratori addetti; 
se i materiali imbrattati di olio e oggetto di saldatura continuano 
ad emettere fumi dopo la saldatura, devono essere collocati in 
luoghi dotati di aspirazione forzata 

  

Saldatura in spazi confinati   D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
4.3, § 4.5, § 4.7 

 Le operazioni di saldature devono essere eseguite in luoghi in cui 
deve essere garantito il ricambio d'aria, deve essere presente un 
addetto in aiuto all'operatore che si trova all'interno di locali 
ristretti (cisterne, tubi) 

  

 Vie di fuga libere da ostruzioni e facilmente individuabili   
Sorveglianza sanitaria (113) Protocollo sanitario 
Documenti (114) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(115) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.34 - Tagliasfalto a martello (116) (117) Rumore: 97 dB 

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
Rumore (118) (119) 
(Trasm)  

  D.Lgs. 81/08 
Art. 189 

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro 

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195 

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1 

Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non 
fumare 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 20 comma 
2 c) - Allegato 
VI § 1 - 
Allegato IV § 4 

Investimento di persone o 
mezzi 

I dispositivi di comando e di manovra devo essere funzionanti   

 Segnalare adeguatamente l'area di lavoro, deviando il traffico Indumenti  
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Attrezzatura: AT.34 - Tagliasfalto a martello (116) (117) Rumore: 97 dB 
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
stradale a distanza di sicurezza ad alta 

visibilità 
 Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza  D.Lgs. 81/08 

Art. 20 comma 
2 c) - Allegato 
VI § 1 

Vibrazioni   D.Lgs. 81/08 
Art. 203 

 L'addetto deve utilizzare i DPI prescritti per la protezione contro 
vibrazioni e scuotimenti 

Guanti 
contro le 
aggressioni 
meccaniche 

 

Proiezione di materiali Delimitare e segnalare l'area d'intervento Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6 

 L'utensile deve essere fissato seguendo le istruzioni del libretto 
rilasciato dal produttore 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 71 comma 
1, comma 4 - 
Allegato VI § 
1.2 

Inalazione di gas combusti Ventilare gli ambienti chiusi  D.Lgs. 81/08 
Allegato IV § 
1.9 

Punture, tagli, abrasioni   D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
4.5, § 4.7 

 Eseguire gli interventi di manutenzione e revisione a motore 
spento 

Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6 

Sorveglianza sanitaria (119) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 

Segnaletica (118) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
Documenti (116) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(117) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.35 - Tagliasfalto a disco (120) (121) Rumore: 103 dB 

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
Rumore (122) (123) 
(Trasm)  

  D.Lgs. 81/08 
Art. 189 

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro 

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195 
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Attrezzatura: AT.35 - Tagliasfalto a disco (120) (121) Rumore: 103 dB 
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor

i 
D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1 

Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non 
fumare 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 20 comma 
2 c) - Allegato 
VI § 1 - 
Allegato IV § 4 

Investimento di persone o 
mezzi 

I dispositivi di comando e di manovra devo essere funzionanti   

 Segnalare adeguatamente l'area di lavoro, deviando il traffico 
stradale a distanza di sicurezza 

Indumenti 
ad alta 
visibilità 

 

 Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza  D.Lgs. 81/08 
Art. 20 comma 
2 c) - Allegato 
VI § 1 

Inalazione di gas combusti Ventilare gli ambienti chiusi  D.Lgs. 81/08 
Allegato IV § 
1.9 

Inalazione e contatto con 
polveri, fibre 

Gli addetti devono utilizzare i DPI assegnati (maschera 
antipolvere) 

Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Proiezione di materiali Delimitare e segnalare l'area d'intervento Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6 

 L'utensile deve essere fissato seguendo le istruzioni del libretto 
rilasciato dal produttore 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 71 comma 
1, comma 4 - 
Allegato VI § 
1.2 

Punture, tagli, abrasioni   D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
4.5, § 4.7 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6 

 Il disco deve essere montato seguendo le istruzioni del libretto di 
istruzioni rilasciato dal produttore 

  

 Mantenere costante l'erogazione dell'acqua   
 Non forzare l'operazione di taglio   
 Eseguire gli interventi di manutenzione e revisione a motore 

spento 
  

Sorveglianza sanitaria (123) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 

Segnaletica (122) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
Documenti (120) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 
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Attrezzatura: AT.35 - Tagliasfalto a disco (120) (121) Rumore: 103 dB 
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
(121) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 

accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.36 - Scanalatore (124) (125) Rumore: 97 dB 

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
Avvio intempestivo Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 

tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, 
pulite e libere 

  

Lesioni alle mani E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in 
moto 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Proiezione di polveri o 
particelle 

Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  D.Lgs. 81/08 
Art. 78 comma 
2 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6 

Lesioni a parti del corpo, 
anche per movimenti 
intempestivi 

Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o 
grassi 

  

 Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente 
posizionata e serrata 

  

 Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata   
 Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro   
 Non battere mai sul disco e tenerlo pulito   
Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4 

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle 
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate 
a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme 
tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra 

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7 

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 
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Attrezzatura: AT.36 - Scanalatore (124) (125) Rumore: 97 dB 
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 

in modo da non intralciare il posto di lavoro 
  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate   
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) 

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi 

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Investimento e lesioni a 
non addetti 

Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro   

 Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o 
posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta) 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.7 

Ustioni Non toccare il disco o l'elemento in lavorazione subito dopo la 
lavorazione 

  

Rumore (126) (127) 
(Trasm)  

  D.Lgs. 81/08 
Art. 189 

 Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 
e la valutazione del datore di lavoro 

  

 Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195 

 Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1 

Proiezione di parti della 
macchina 

Per la sostituzione del disco utilizzare solo gli attrezzi appropriati   

 Sostituito il disco, prima di rimettere in funzione l'utensile, 
provare a mano il libero movimento del disco stesso 

  

Sorveglianza sanitaria (127) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 

Segnaletica (126) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
Documenti (124) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(125) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.37 - Tester (128) (129)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

Elettrocuzione degli 
addetti 

 Guanti 
contro le 
aggressioni 
elettriche 

 

 Utilizzare attrezzature a norma   
Urti, colpi, impatti, 
compressioni, punture, 
tagli e abrasioni 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
4.1, § 4.5 

 Impugnare saldamente l'utensile   
 Assumere una posizione corretta e stabile   
 Non utilizzare in maniera impropria l'utensile   
 Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una 

eventuale caduta dall'alto 
 D.Lgs. 81/08 

Allegato VI § 
1.7 

 L'utensile non deve essere deteriorato   
 Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature e   
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Attrezzatura: AT.37 - Tester (128) (129)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
siano ben fissati 

Tagli, abrasioni    
Documenti (128) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(129) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.38 - Troncatrice (130) (131)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
Riavvio della macchina per 
ritorno intempestivo di 
corrente 

Sulla linea di alimentazione è installato un relè di minima 
tensione o equivalente 

  

Avvio intempestivo Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, 
pulite e libere 

  

Proiezione di schegge o 
parti dell'utensile 

Allontanare i non addetti dall'area di lavoro   

 Condizioni della disco: 
 
 
· ben affilata e in condizioni di piena efficienza 
ben fissata all'utensile 

  

 Nel caso di bloccaggio del disco, fermare il disco, toglierlo e 
controllare prima di riprendere il lavoro 

Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

  Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6 

  Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Lesioni alle mani Non sostituire il disco con il seghetto in movimento   
 Carter fisso che copre la metà superiore della lama e carter mobile 

sulla metà inferiore 
  

 E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in 
moto 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni a parti del corpo, 
anche per movimenti 
intempestivi 

Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o 
grassi 

  

 Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata   
 Non indossare indumenti ampi o svolazzanti   
 Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro   
Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4 

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
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Attrezzatura: AT.38 - Troncatrice (130) (131)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento 

83 - Allegato 
IX 

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle 
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate 
a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme 
tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra 

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7 

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro 

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate   
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) 

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi 

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Investimento e lesioni a 
non addetti 

Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro   

 Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o 
posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta) 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.7 

Proiezione di schegge o 
parti dell'utensile 

Rispetto delle seguenti condizioni: 
 
 
· montato sull'utensile appropriato alla lavorazione 
in condizione di piena efficienza 
ben fissato: chiavi di fissaggio non collegate all'utensile con 
cordicelle o altri materiali 

Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

 Per la sostituzione del disco utilizzare solo gli attrezzi appropriati   
Documenti (130) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(131) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.39 - Curvatubi motorizzato (132) (133)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, 

pulite e libere 
  

Avvio intempestivo Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

Contatto con organi in 
movimento 

Carter di protezione del motore correttamente posizionato e 
serrato 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.6.3 

Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione  D.Lgs. 81/08  
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Attrezzatura: AT.39 - Curvatubi motorizzato (132) (133)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
folgorazione preventiva delle attrezzature Art. 71 comma 

4 
 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 

conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle 
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate 
a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme 
tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra 

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7 

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro 

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate   
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) 

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi 

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Lesioni alle mani E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in 
moto 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Proiezione di materiali Pulizia dell'utensile prima di ogni uso successivo   
 Buona lubrificazione motore e elemento filettante   
 Tubo ben stretto prima di azionare il curvatubi   
Investimento da parti in 
movimento 

Prima di utilizzare l'utensile assicurarsi di aver stretto bene il tubo 
da piegare 

  

Investimento e lesioni di 
non addetti 

Evitare l'uso del curvatubi con tubi collegati al tubo che si sta 
filettando 
Non operare in adiacenza a transiti e ad altre postazioni di lavoro 

  

Investimento da parti in 
movimento 

Non tenere le mani sul tubo mentre viene curvato   

Documenti (132) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(133) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 
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Attrezzatura: AT.40 - Filettatrice (134) (135)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, 

pulite e libere 
  

Movimenti intempestivi Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente 
posizionata e serrata 

  

Avvio intempestivo Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

Contatto con organi in 
movimento 

Carter di protezione del motore correttamente posizionato e 
serrato 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.6.3 

Lesioni alle mani E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in 
moto 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4 

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle 
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate 
a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme 
tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra 

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7 

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro 

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate   
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) 

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi 

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Proiezione di materiali Pulizia dell'utensile prima di ogni uso successivo   
 Buona lubrificazione motore e elemento filettante   
 Tubo ben stretto prima di azionare il curvatubi   
Investimento da parti in 
movimento 

Prima di utilizzare l'utensile assicurarsi di aver stretto bene il tubo 
da piegare 

  

Ustioni Non toccare il pezzo in lavorazione subito dopo l'uso perché 
potrebbe essere molto caldo 

  

Investimento e lesioni di Non operare in adiacenza a transiti e ad altre postazioni di lavoro   
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Attrezzatura: AT.40 - Filettatrice (134) (135)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
non addetti 
Documenti (134) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 

vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(135) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.41 - Polifusore (136) (137)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, 

pulite e libere 
  

Avvio intempestivo Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4 

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle 
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate 
a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme 
tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra 

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7 

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro 

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate   
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) 

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi 

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Contatto con organi in 
movimento 

Carter di protezione del motore correttamente posizionato e 
serrato 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.6.3 

Lesioni alle mani E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in 
moto 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Investimento e lesioni di Evitare l'uso del curvatubi con tubi collegati al tubo che si sta   
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Attrezzatura: AT.41 - Polifusore (136) (137)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
non addetti filettando 

Non operare in adiacenza a transiti e ad altre postazioni di lavoro 
Ustioni Evitare il contatto con la piastra del polifusore in fase di 

riscaldamento 
  

Documenti (136) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(137) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.42 - Aspirapolvere (138) (139)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

   D.Lgs. 17/10 
Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, 

pulite e libere 
  

Investimento e lesioni a 
non addetti 

Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o 
posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta) 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.7 

Elettrocuzione o 
folgorazione 

Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione 
preventiva delle attrezzature 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 71 comma 
4 

 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i 
conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non 
inserita nella propria presa risulti in tensione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile 
entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della 
presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 
inserimento o disinserimento 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt 
accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle 
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate 
a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme 
tecniche 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
6.2 

 Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento 
per cui è vietato collegarli a terra 

 CEI 64-8/4 art. 
413.2.7 

 Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa 
tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta 
sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81 

 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di 
conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione 

  

 I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi 
in modo da non intralciare il posto di lavoro 

  

 Utilizzare solo prese e spine normalizzate   
 Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature 

al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte 
della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) 

  

 I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su 
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi 

  

 I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio 
o a torsioni 

  

Documenti (138) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di 
vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche 
stesse 

(139) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve 
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Attrezzatura: AT.42 - Aspirapolvere (138) (139)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 10 

 
Attrezzatura: AT.43 - Spazzole  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

Inalazione di polveri  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 
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2.3.3) MATERIALI 
 

Materiale: MT.01 - Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 

responsabile. 
In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non 
rovini per instabilità; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti 
sporgenti e non segnalate; se confezionato riporre come indicato 
sul cartone di imballaggio; evitare il sovraccaricamento; riporre 
ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole la movimentazione 
manuale 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

 I ferri in matassa, le barre, i rotoli devono essere depositati su 
traversine in modo da facilitarne il sollevamento 

  

Lesioni ad altre parti del 
corpo per contatto con 
parti taglienti, pungenti, 
ecc 

Segnalare e, se necessario, proteggere le estremità dei materiali in 
opera che prospettano su transiti 

Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
pungenti, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

 Proteggere o segnalare le estremità della parte metallica sporgente 
I materiali devono essere movimentati con cura e presi 
saldamente in mano 

  

 Le barre d'acciaio, la rete devono essere movimentati con cura e 
presi saldamente in mano 

  

Lesioni ai piedi per caduta 
di materiali 

I materiali in opera devono essere fissati in modo da impedirne il 
ribaltamento; le parti sporgenti devono essere evidenziate e 
protette; gli addetti devono utilizzare abiti adatti con parti non 
svolazzanti 

Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

 
Materiale: MT.02 - Tavole, ecc. in legno  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che 
prospettano su transiti 

  

 Depositare le tavole etc. seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; 
evitare il sovraccaricamento; le tavole etc. vanno depositate in modo da 
evitare il loro scivolamento, con interposti travetti in legno muniti di 
cunei e per facilitarne la movimentazione; evitare ci siano parti sporgenti 
non segnalate; depositarli mantenendo agevole i percorsi per uomini e 
mezzi; Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

  

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
sbrecciate, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni ai piedi per caduta 
di materiali 

Movimentare con cura i materiali Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Punture ai piedi per contatto con 
tavole non correttamente 
schiodate 

Subito dopo la rimozione della casseratura, eliminare i chiodi residui. Provvedere 
allo stoccaggio dei materiali nelle posizioni prefissate 

Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.2, 
§ 4.6 
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Materiale: MT.03 - Baracche di cantiere  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che 
prospettano su transiti 

  

 Depositare le baracche di cantiere seguendo le istruzioni indicate 
dal responsabile; profilati metallici ed i tralicci vanno depositati in 
modo da evitare il ribaltamento in modo incrociato o sfalsato; 
evitare ci siano parti sporgenti non segnalate; depositare su 
bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione. 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

  

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
pungenti, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

 I materiali devono essere movimentati con cura e presi 
saldamente in mano 

  

Lesioni ai piedi per caduta 
di materiali 

I materiali devono essere movimentati con cura e presi 
saldamente in mano 

Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

 
Materiale: MT.04 - Ponti su ruote a torre o trabattelli (smontati) (1) (2) (3)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Depositare la gru seguendo le istruzioni indicate dal responsabile. 
In mancanza di disposizioni depositare la gru in modo che non sia 
d'ingombro o instabile; che abbia sufficiente spazio per lo scarico 
ed il successivo carico; 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Investimento durante le 
movimentazioni 

Segregare la zona di lavoro   

 Le movimentazioni vanno effettuate verificando la disponibilità 
delle aree circostanti 

  

Lesioni ad altre parti del 
corpo per contatto con 
parti taglienti, pungenti, 
ecc 

Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che 
prospettano su transiti 

  

Adempimenti (1) · Verifiche periodiche prima e dopo ogni montaggio: 
per il telaio, correnti e diagonali, impalcati prefabbricati, basette fisse, basette regolabili, etc. 
(l'elenco completo è in funzione al tipo di ponteggio e lo si deduce dal libretto) 
controllo visivo dell'esistenza del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale 
controllo visivo che gli elementi in tubi e giunti siano di tipo autorizzato e appartenenti ad un 
unico fabbricante 
controllo visivo che il marchio sia come da libretto 
controllo visivo conservazione della protezione contro la corrosione 
controllo visivo delle verticalità del telaio durante il montaggio 
controllo spinotto di collegamento fra montanti 
controllo attacchi controventature perni e/o boccole 

controllo orizzontalità del traverso; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 8 
Documenti (2) Libretto di uso e manutenzione del trabattello 

(3) Autorizzazione ministeriale all'uso del trabattello, se dotato di stabilizzatori laterali; D.Lgs. 
81/08 Artt. 131 comma 6, 134 
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Materiale: MT.05 - Ponteggi metallici (smontati) (4)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che 
prospettano su transiti 

  

 Depositare i ponteggi seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile. 
In mancanza di disposizioni depositare le attrezzature in modo 
che non siano d'ingombro o instabili; che abbiano sufficiente 
spazio per lo scarico ed il successivo carico; 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
pungenti, ecc 

I materiali devono essere movimentati con cura e presi 
saldamente in mano 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

 I materiali devono essere immagazzinati con cura e presi 
saldamente in mano 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni ai piedi per caduta 
di materiali 

Movimentare con cura i materiali Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

 Organizzare stoccaggi solidi dei materiali Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Lesioni ad altre parti del 
corpo per contatto con 
parti taglienti, pungenti, 
ecc 

Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che 
prospettano su transiti 

  

Adempimenti (4) Verifiche periodiche prima e dopo ogni montaggio: 
per il telaio, correnti e diagonali, impalcati prefabbricati, basette fisse, basette regolabili, etc. 
(l'elenco completo è in funzione al tipo di ponteggio e lo si deduce dal libretto) 
 
 
· controllo visivo dell'esistenza del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale 
controllo visivo che gli elementi in tubi e giunti siano di tipo autorizzato e appartenenti ad un 
unico fabbricante 
controllo visivo che il marchio sia come da libretto 
controllo visivo conservazione della protezione contro la corrosione 
controllo visivo delle verticalità del telaio durante il montaggio 
controllo spinotto di collegamento fra montanti 
controllo attacchi controventature perni e/o boccole 

controllo orizzontalità del traverso; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 8 
 
Materiale: MT.06 - Elementi in legno, bulloneria, montanti metallici per parapetti  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Depositare elementi in legno, etc. secondo le disposizioni del 
responsabile; vanno depositati al coperto nei luoghi indicati in 
modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; 
non impilare ma depositare ad altezza d'uomo in modo che risulti 
agevole lo spostamento da parte degli addetti; utilizzare per lo 
scarico e la movimentazione solo attrezzature adeguate; usare i 
DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

  

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
sbrecciate, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni ai piedi per caduta 
di materiali 

Movimentare con cura i materiali Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
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Materiale: MT.06 - Elementi in legno, bulloneria, montanti metallici per parapetti  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
3.2, § 4.6 

Punture ai piedi per contatto con 
tavole non correttamente 
schiodate 

Subito dopo la rimozione della casseratura, eliminare i chiodi residui. Provvedere 
allo stoccaggio dei materiali nelle posizioni prefissate 

Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.2, 
§ 4.6 

 
Materiale: MT.07 - Tubi tipo Innocenti e giunti  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che 
prospettano su transiti 

  

 Depositare i tubi innocenti etc. seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile. 
In mancanza di disposizioni depositare le attrezzature in modo 
che non siano d'ingombro o instabili; che abbiano sufficiente 
spazio per lo scarico ed il successivo carico; 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
pungenti, ecc 

I materiali devono essere movimentati con cura e presi 
saldamente in mano 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni ai piedi per caduta 
di materiali 

Movimentare con cura i materiali Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

 
Materiale: MT.08 - Argani ed elevatori  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che 
prospettano su transiti 

  

 Depositare gli argani ed elevatori seguendo le istruzioni indicate 
dal responsabile. 
In mancanza di disposizioni depositare le attrezzature in modo 
che non siano d'ingombro o instabili; che abbiano sufficiente 
spazio per lo scarico ed il successivo carico; 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
pungenti, ecc 

I materiali devono essere movimentati con cura e presi 
saldamente in mano 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni ai piedi per caduta 
di materiali 

Movimentare con cura i materiali Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Lesioni ad altre parti del 
corpo per contatto con 
parti taglienti, pungenti, 
ecc 

Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che 
prospettano su transiti 
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Materiale: MT.09 - Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di 

sollevamento) (5) (6) (7) (8) 
 

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in 
perfette condizioni di integrità e funzionamento per evitare lo 
sfilamento del carico in caso di urti accidentali 

  

 Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante 
con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio 
del fabbricante 

  

 Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima 
consentita incisa o impressa 

  

 Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice 
delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in 
contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature 

  

 Le funi di imbracatura devono essere integre ed in buono stato di 
conservazione 

  

 Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei 
carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di 
aggancio, delle condizioni atmosferiche, etc 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.6 

 Le combinazione di più accessori di sollevamento devono essere 
contrassegnati in modo chiaro, per riconoscerli in modo univoco 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.6 

 L'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato ai lavoratori allo scopo 
incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e 
specifica 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 71 comma 
7 a) 

 In caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i 
lavoratori interessati devono essere qualificati in maniera 
specifica per svolgere detti compiti 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 71 comma 
7 b) 

 Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo 
tale da non essere danneggiati o deteriorati 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.7 

Caduta del carico per 
rottura funi e ganci 

Sostituire le funi metalliche quando un trefolo è completamente 
rotto, quando sono ammaccate, con strozzature, con riduzioni del 
diametro, o presentano asole o nodi di torsione e quando i fili rotti 
visibili abbiano una sezione > 10% rispetto alla sezione metallica 
totale della fune 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
4.4.10 

   D.P.R. n. 
1497/63 Art. 39 

 Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una 
attestazione recante le caratteristiche della fune stessa 

 D.P.R. n. 
673/82 Art. 2 

   Circ. ISPESL 
n° 42 del 
08/07/87 

 Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al 
carico da sollevare e possedere idoneo coefficiente di sicurezza 

  

Caduta del carico per 
sfilamento funi 

Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, 
devono essere provviste di piombatura o legatura o morsettatura, 
allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili 
elementari. 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.12 

Adempimenti (7) Verifica di prima istallazione, verifiche periodiche ed eccezionali; D.Lgs. 81/08 Art. 71 
comma 8, 11 

(8) Esporre sulla macchina, in posizione di facile visibilità, i cartelli inerenti il codice dei segnali e 
le norme di imbracatura 

Documenti (5) Documento di manutenzione dove vengono registrate le verifiche periodiche quali: 
· lo stato delle funi o catene: 
lo stato dei sistemi di ancoraggio; 
lo stato dei morsetti delle funi (devono essere non meno di 3, ed applicati tutti allo stesso 
modo con la curvatura delle U dalla parte del lato corto della fune ed a una distanza fra loro di 
6 diametri delle fune;; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 11 - Allegato VII 

(6) I risultati dei controlli sulle attrezzature di lavoro devono essere riportati per iscritto e, almeno 
quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi 
di vigilanza; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 9 
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Materiale: MT.10 - Funi e catene (apparecchi di sollevamento) (9) (10) (11) (12)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in 
perfette condizioni di integrità e funzionamento per evitare lo 
sfilamento del carico in caso di urti accidentali 

  

 Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante 
con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio 
del fabbricante 

  

 Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima 
consentita incisa o impressa 

  

 Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice 
delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in 
contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature 

  

Caduta del carico per 
rottura funi e ganci 

Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di 
sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al riguardo dai 
regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo 
sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di 
almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 
5 per le catene. 

 Istruzioni ENPI 
fase 4 

   D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.11 

 Sostituire le funi metalliche quando un trefolo è completamente 
rotto, quando sono ammaccate, con strozzature, riduzioni del 
diametro, o presentano asole o nodi di torsione e quando i fili rotti 
visibili abbiano una sezione > 10% rispetto alla sezione metallica 
totale della fune 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
4.4.10 

   D.P.R. n. 
1497/63 Art. 39 

 Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una 
attestazione recante le caratteristiche della fune stessa 

 D.P.R. n. 
673/82 Art. 2 

   Circ. ISPESL 
n° 42 del 
08/07/87 

 I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi di sollevamento, 
sui quali si avvolgono funi metalliche, devono avere un diametro 
non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il 
diametro dei fili elementari di queste. 
Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore 
rispettivamente a 20 e a 250 volte 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.10 

Caduta del carico per 
sfilamento funi 

Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, 
devono essere provviste di piombatura o legatura o morsettatura, 
allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili 
elementari. 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 
3.1.12 

Adempimenti (11) I datori di lavoro, anche a mezzo di personale specializzato dipendente, effettua le: 
a) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti ed apparecchi di sollevamento; 
b) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti e degli apparecchi di trazione; 
c) verifiche mensili degli organi di trazione e di attacco e dei dispositivi di sicurezza dei piani inclinati 
con dislivelli superiori a 25 metri ed inclinazione sul piano orizzontale superiore a 10°; D.M. 12/09/59 
Art. 11 

(12) Esporre sulla macchina, in posizione di facile visibilità, i cartelli inerenti il codice dei segnali e le norme 
di imbracatura 

Documenti (9) Documento di manutenzione dove vengono registrate le verifiche periodiche quali: 
· lo stato delle funi o catene: 
lo stato dei sistemi di ancoraggio; 
lo stato dei morsetti delle funi (devono essere non meno di 3, ed applicati tutti allo stesso modo con la 
curvatura delle U dalla parte del lato corto della fune ed a una distanza fra loro di 6 diametri delle fune; 
l'avvolgimento corretto dul tamburo e le sedi di appoggio e passaggio; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 11 - 
Allegato VII 

(10) Documento ove sono annotate le verifiche trimestrali a cura del datore di lavoro (normalmente è parte 
integrante del libretto del mezzo di sollevamento); D.M. 12/09/59 Art. 12 
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Materiale: MT.11 - Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
 rimuovere gli scarti e/o rifiuti   
 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 

responsabile. 
In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non 
rovini per instabilità, ad esempio sfalsando i rotoli, legando le 
tubazioni; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti sporgenti 
non segnalate; evitare il sovraccaricamento; riporre ad altezza 
d'uomo in modo che risulti agevole la movimentazione manuale 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
sbrecciate, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

 I materiali devono essere movimentati con cura e presi 
saldamente in mano 

  

 Proteggere o segnalare le estremità della parte sporgente 
I materiali devono essere movimentati con cura e presi 
saldamente in mano 

  

Lesioni ai piedi per caduta 
di materiali 

Movimentare con cura i materiali Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

 
Materiale: MT.12 - Piastre metalliche e tralicci metallici  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Dividere il materiale con assi, bancali, morali od altro, in funzione 
delle quantità di prelievo, in modo da evitare impigliamenti nel 
prelievo e movimentazione 

  

 Depositare le piastre metalliche ed i tralicci in acciaio seguendo le 
istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; 
le piastre metalliche ed i tralicci in acciaio vanno depositati in 
modo da evitare il ribaltamento in modo incrociato o sfalsato; 
evitare ci siano parti sporgenti non segnalate; depositare su 
bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione. 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

  

Escoriazioni e danni alle 
mani per contatto con parti 
taglienti, pungenti, ecc 

Indossare i guanti Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni ad altre parti del 
corpo per contatto con 
parti taglienti, pungenti, 
ecc 

Segnalare e, se necessario, proteggere le estremità degli stoccaggi 
che prospettano su transiti 

  

Investimento per caduta 
del materiale durante le 
movimentazioni (Trasm)  

Il sollevamento e la movimentazione con gru, carro ponte, ecc., 
delle piastre e tralicci metallici devono essere effettuati 
utilizzando funi, fasce, catene e non impiegando forche o altri 
elementi aperti 
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Materiale: MT.13 - Materiali edili in genere (laterizi, legnami, tubazioni pvc, plastiche, etc) 

(13) 
 

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Depositare i materiali edili seguendo le istruzioni del 
responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno 
depositati in modo da evitare il ribaltamento, i materiali vanno 
depositati in modo incrociato e sfalsato su bancali o traversine in 
modo da facilitarne la movimentazione. Usare i DPI previsti per 
l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti 

  

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
sbrecciate, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni ai piedi per caduta 
di materiali 

Movimentare con cura i materiali Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Abrasioni, urti, 
compressioni 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Documenti (13) Scheda/e di sicurezza 
 
Materiale: MT.14 - Corpi radianti (idraulica)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile. 
In mancanza di disposizioni riporre i corpi radianti in modo che 
non cadano per instabilità, in base alle dimensioni, impilarli in 
modo incrociato e sfalsato; evidenziando la parti sporgenti o rotte; 
evitare il sovraccaricamento della pila; riporre ad altezza d'uomo 
in modo che risulti agevole la movimentazione manuale e 
riponendole su traversine o bancali per facilitarne la rimozione; 
per la movimentazione utilizzare attrezzature adatte, carrelli 
manuali, carrelli elevatori, gru, etc. 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Abrasioni, urti, 
compressioni 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Caduta dei manufatti 
durante le movimentazioni 

Utilizzare per le movimentazioni solo attrezzature idonee (gru, 
muletti, etc.) 

  

 
Materiale: MT.15 - Tubazioni, raccordi, pompe  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno 
depositati in luogo protetto dalle intemperie ed in modo da evitare 
il ribaltamento; segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza 
d'uomo in modo da facilitarne la movimentazione. 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

  

Colpi, compressioni,  Scarpe di D.Lgs. 81/08 
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Materiale: MT.15 - Tubazioni, raccordi, pompe  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
caduta di materiali sicurezza Allegato VIII § 

3.2, § 4.6 
  Guanti D.Lgs. 81/08 

Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

 
Materiale: MT.16 - Sanitari  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Depositare i pacchi su bancale seguendo le disposizione del 
responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati al coperto e in 
modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; 
non depositare lungo il bordo degli scavi o su ponteggi; non 
impilare i pacchi in modo che risulti agevole lo spostamento da 
parte degli addetti; utilizzare per lo scarico e la movimentazione 
solo attrezzature adeguate; usare i DPI previsti per l'utilizzo 
durante la movimentazione e gli spostamenti 

  

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
sbrecciate, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni ai piedi per caduta 
di materiali 

Movimentare con cura i materiali Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

 Organizzare stoccaggi solidi dei materiali Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

 
Materiale: MT.17 - Antenne, parabole ed altri manufatti  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile. 
In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non 
rovini per instabilità; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti 
sporgenti e non segnalate; se confezionato riporre come indicato 
sul cartone di imballaggio; evitare il sovraccaricamento; riporre 
ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole la movimentazione 
manuale: riporre su bancali o traversine per facilitare il 
caricamento; 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
sbrecciate, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni ai piedi per caduta 
di materiali 

I materiali devono essere prelevati dall'alto verso il basso e 
comunque non prelevati in modo casuale che comporti uno 
squilibrio nella scaffalatura 

Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

 Depositare i materiali in modo ordinato in modo da evitare 
rovesciamenti causati da depositi instabili 

Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 
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Materiale: MT.18 - Tubazioni in P.V.C  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno 
depositati in modo da evitare il ribaltamento incrociandone 
l'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni; interporrre delle 
traversine o depositare su bancali per facilitarne il sollevamento; 
segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo 
da facilitarne la movimentazione. 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

  

Abrasioni, urti, 
compressioni 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Inquinante Non disperdere il materiale nell'ambiente   
 
Materiale: MT.19 - Tubazioni in acciaio rivestito  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno 
depositati in modo da evitare il ribaltamento incrociandone 
l'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni; interporre delle 
traversine o depositare su bancali per facilitarne il sollevamento; 
segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo 
da facilitarne la movimentazione. 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

  

Abrasioni, urti, 
compressioni 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Caduta dei manufatti 
durante le movimentazioni 

Utilizzare per le movimentazioni e la posa solo gru su carro, 
autogru, o escavatori omologati per il sollevamento e la 
movimentazione 

  

 
Materiale: MT.20 - Malta (14)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Il materiale in eccedenza ed i sacchi vuoti devono essere conferiti 
in discariche autorizzate 

  

 Depositare i cartoni o sacchi seguendo le istruzioni indicate nella 
confezione; evitare il sovraccaricamento; cartoni, sacchi, sacchetti 
o altro vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento e la 
fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante 
la movimentazione e gli spostamenti 

  

Inalazione di polvere  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Irritante per la pelle (per 
persone predisposte ad 
allergie) 

 Guanti 
contro le 
aggressioni 
chimiche 

 

Documenti (14) Scheda/e di sicurezza 
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Materiale: MT.21 - Mattoni laterizi, pietrame, ecc  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
 Depositare i pacchi su bancale seguendo le disposizione del 

responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati in modo da non 
impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare 
lungo il bordo degli scavi o su ponteggi; non impilare i pacchi in 
modo che risulti agevole lo spostamento da parte degli addetti; 
utilizzare per lo scarico e la movimentazione solo attrezzature 
adeguate; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la 
movimentazione e gli spostamenti 

  

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
sbrecciate, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni ai piedi per caduta 
di materiali 

Movimentare con cura i materiali Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

 
Materiale: MT.22 - Massi, pietrame  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di deposito   
 Depositare il pietrame seguendo le disposizione del responsabile; 

va depositato nei luoghi indicati in modo da non impedire la 
circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il 
bordo degli scavi; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la 
movimentazione e gli spostamenti 

  

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
sbrecciate, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Inalazione di polveri  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

 
Materiale: MT.23 - Lattoneria in lamiera  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che 
prospettano su transiti 

  

 Depositare la lattoneria in lamiera seguendo le istruzioni indicate 
dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; la lattoneria in 
lamiera va depositata in modo da evitare il ribaltamento in modo 
incrociato o sfalsato; evitare ci siano parti sporgenti non 
segnalate; depositare su bancali o traversine in modo da 
facilitarne la movimentazione. 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

  

Lesioni, tagli, abrasioni  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Caduta di materiali, 
punture 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

 
Materiale: MT.24 - Mattoni laterizi, blocchi tipo Leca, ecc  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Depositare i pacchi su bancale seguendo le disposizione del 
responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati in modo da non 
impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare 
lungo il bordo degli scavi o su ponteggi; non impilare i pacchi in 
modo che risulti agevole lo spostamento da parte degli addetti; 
utilizzare per lo scarico e la movimentazione solo attrezzature 
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Materiale: MT.24 - Mattoni laterizi, blocchi tipo Leca, ecc  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
adeguate; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la 
movimentazione e gli spostamenti 

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
sbrecciate, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni ai piedi per caduta 
di materiali 

Movimentare con cura i materiali Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

 
Materiale: MT.25 - Elementi in legno, metallo e superfici vetrate  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Depositare elementi in legno, metallo e superfici vetrate secondo 
le disposizioni del responsabile; vanno depositati al coperto nei 
luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione degli 
uomini e dei mezzi; non impilare ma depositare ad altezza d'uomo 
in modo che risulti agevole lo spostamento da parte degli addetti; 
utilizzare per lo scarico e la movimentazione solo attrezzature 
adeguate; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la 
movimentazione e gli spostamenti 

  

Escoriazioni e danni alle 
mani 

I materiali devono essere movimentati con cura e presi 
saldamente in mano 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Caduta di materiali, 
punture 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

 
Materiale: MT.26 - Elementi in legno e superfici vetrate  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Depositare elementi in legno, etc. secondo le disposizioni del 
responsabile; vanno depositati al coperto nei luoghi indicati in 
modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; 
non impilare ma depositare ad altezza d'uomo in modo che risulti 
agevole lo spostamento da parte degli addetti; utilizzare per lo 
scarico e la movimentazione solo attrezzature adeguate; usare i 
DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

  

Escoriazioni e danni alle 
mani 

I materiali devono essere movimentati con cura e presi 
saldamente in mano 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Caduta di materiali, 
punture 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

 
Materiale: MT.27 - Elementi in legno, metallo ecc  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Depositare gli elementi in legno metallo, seguendo le disposizioni 
del responsabile; vanno depositati al coperto nei luoghi indicati in 
modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; 
non impilare ma depositare ad altezza d'uomo in modo che risulti 
agevole lo spostamento da parte degli addetti; utilizzare per lo 
scarico e la movimentazione solo attrezzature adeguate; usare i 
DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

  

Escoriazioni e danni alle 
mani 

I materiali devono essere movimentati con cura e presi 
saldamente in mano 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Caduta di materiali,  Scarpe di D.Lgs. 81/08 
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Materiale: MT.27 - Elementi in legno, metallo ecc  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
punture sicurezza Allegato VIII § 

3.2, § 4.6 
 
Materiale: MT.28 - Intonaco (demolizione)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

Lesioni ai piedi per caduta 
di materiali 

Organizzare la movimentazione Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Inalazione di polveri  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

 
Materiale: MT.29 - Malta bastarda (15)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Il materiale in eccedenza ed i sacchi vuoti devono essere conferiti 
in discariche autorizzate 

  

 Depositare i cartoni o sacchi seguendo le istruzioni indicate nella 
confezione; evitare il sovraccaricamento; cartoni, sacchi, sacchetti 
o altro vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento e la 
fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante 
la movimentazione e gli spostamenti 

  

Irritazione alla pelle  Guanti 
contro le 
aggressioni 
chimiche 

 

Irritante per la pelle (per 
persone predisposte ad 
allergie) 

 Guanti 
contro le 
aggressioni 
chimiche 

 

Documenti (15) Scheda/e di sicurezza 
 
Materiale: MT.30 - Pannelli in cartongesso, ferramenta zincata di sostegno  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Depositare i pacchi su bancale seguendo le disposizione del 
responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati al coperto in 
modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; 
non depositare lungo il bordo degli scavi o su ponteggi; non 
impilare i pacchi in modo che risulti agevole lo spostamento da 
parte degli addetti; utilizzare per lo scarico e la movimentazione 
solo attrezzature adeguate; usare i DPI previsti per l'utilizzo 
durante la movimentazione e gli spostamenti 

  

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
sbrecciate, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 
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Materiale: MT.31 - Pannelli metallici o fonoassorbenti, ferramenta zincata di sostegno  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Depositare i pacchi su bancale seguendo le disposizione del 
responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati al coperto in 
modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; 
non depositare lungo il bordo degli scavi o su ponteggi; non 
impilare i pacchi in modo che risulti agevole lo spostamento da 
parte degli addetti; utilizzare per lo scarico e la movimentazione 
solo attrezzature adeguate; usare i DPI previsti per l'utilizzo 
durante la movimentazione e gli spostamenti 

  

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
sbrecciate, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

 
Materiale: MT.32 - Materiale isolante (16)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Depositare i pacchi o rotoli seguendo le istruzioni indicate nella 
confezione; evitare il sovraccaricamento; i pacchi o rotoli vanno 
depositati in modo da evitare il ribaltamento, i rotoli o pacchi 
vanno depositati in modo incrociato e sfalsato su bancali o 
traversine in modo da facilitarne la movimentazione. Usare i DPI 
previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti 

  

Inquinante Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata   
Lesioni alle mani per 
contatto con parti pungenti, 
sbrecciate, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Inalazione di polveri o 
fumi nocivi durante il 
taglio 

 Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Documenti (16) Scheda/e di sicurezza 
 
Materiale: MT.33 - Collante (17)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile. 
In mancanza di disposizioni riporre i sacchi in modo che non 
rovini per instabilità, in base alle dimensioni dei barattoli, latte, 
etc., impilarli in modo sfalsato; evitare di rompere i contenitori; in 
caso di rotture smaltire il prodotto se non utilizzato presso la 
discarica di cantiere o il previsto punto di raccolta; evitare il 
sovraccaricamento della pila; riporre ad altezza d'uomo in modo 
che risulti agevole la movimentazione manuale e riponendole su 
traversine o bancali per facilitarne la rimozione; 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Irritazione alla pelle  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Inalazione di vapori tossici  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Documenti (17) Scheda/e di sicurezza 
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Materiale: MT.34 - Intonaco a base di silicati (18)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Il materiale in eccedenza ed i sacchi vuoti devono essere conferiti 
in discariche autorizzate 

  

 Depositare i cartoni o sacchi seguendo le istruzioni indicate nella 
confezione; evitare il sovraccaricamento; cartoni, sacchi, sacchetti 
o altro vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento e la 
fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante 
la movimentazione e gli spostamenti 

  

Irritante per la pelle Evitare il contatto con le parti del corpo Creme 
protettive 

 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Pomate  
Irritante per gli occhi Evitare il contatto Occhiali D.Lgs. 81/08 

Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Documenti (18) Scheda/e di sicurezza 
 
Materiale: MT.35 - Cemento (19)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile. In 
mancanza di disposizioni riporre i sacchi in modo che non rovini per 
instabilità, in base alle dimensioni dei sacchi, impilarli in modo 
incrociato e sfalsato; evitare di rompere i sacchi; in caso di rotture 
smaltire il prodotto se non utilizzato presso la discarica di cantiere o il 
previsto punto di raccolta; evitare il sovraccaricamento della pila; riporre 
ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole la movimentazione 
manuale e riponendole su traversine o bancali per facilitarne la 
rimozione; Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione 
e gli spostamenti 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Inquinante Il materiale in eccedenza deve essere conferito in discariche 
autorizzate 

  

Irritante per la pelle Non utilizzare guanti sporchi d'olio Creme 
protettive 

 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Pomate  
Irritante per le vie 
respiratorie 

Ventilare il locale di lavoro Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Documenti (19) Scheda/e di sicurezza 
 
Materiale: MT.36 - Misto granulometrico  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di deposito   
 Depositare il misto granulometrico seguendo le disposizione del 

responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati in modo da non 
impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il 
bordo degli scavi; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la 
movimentazione e gli spostamenti 

  

Inalazione di polveri  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 
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Materiale: MT.37 - Prodotti regolarizzanti preconfezionati, oppure malta cementizia di 
sabbia fine addizionata con resine (20) 

 

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Il materiale in eccedenza ed i sacchi vuoti devono essere conferiti 
in discariche autorizzate 

  

 Depositare i cartoni o sacchi seguendo le istruzioni indicate nella 
confezione; evitare il sovraccaricamento; cartoni, sacchi, sacchetti 
o altro vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento e la 
fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante 
la movimentazione e gli spostamenti 

  

Inalazione di polvere di 
cemento 

 Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Irritante per la pelle (per 
persone predisposte ad 
allergie) 

 Guanti 
contro le 
aggressioni 
chimiche 

 

Lesioni alle mani o ad altre 
parti del corpo per contatto 
con sostanze corrosive, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Documenti (20) Scheda/e di sicurezza 
 
Materiale: MT.38 - Vernici o pitture (21)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicate nella 
confezione; evitare il sovraccaricamento; barattoli, lattine o altro 
vanno depositate in modo da evitare il ribaltamento e la 
fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante 
la movimentazione e gli spostamenti 

  

 Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato; non fumare 
e non usare fiamme libere; ventilare i locali 

  

Infiammabile Non fumare e non usare fiamme libere sul luogo di lavoro; 
ventilare i locali 

  

 Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato; non fumare 
e non usare fiamme libere né negli stoccaggi né sul luogo di 
lavoro; ventilare i locali 

  

Inquinante Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata   
Irritante per la pelle  Creme 

protettive 
 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Pomate  
Inalazione di vapori, 
sostanze allergizzanti 

 Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Documenti (21) Scheda/e di sicurezza; Per l'utilizzo della vernice o pittura prendere in provvedimenti specifici 
in base alla composizione descritta nella scheda di sicurezza 

Individuare nelle schede di sicurezza la composizione del prodotto ed i provvedimenti relativi per 
l'utilizzo; Per lo smaltimento della vernice o pitture prendere i provvedimenti specifici in base alla 
composizione specifica descritta nella scheda di sicurezza 
Individuare nelle schede di sicurezza la composizione del prodotto ed i provvedimenti relativi per lo 

smaltimento 
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Materiale: MT.39 - Stucco o pitture (22)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicate nella 
confezione; evitare il sovraccaricamento; barattoli, lattine o altro 
vanno depositate in modo da evitare il ribaltamento e la 
fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante 
la movimentazione e gli spostamenti 

  

 Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato; non fumare 
e non usare fiamme libere; ventilare i locali 

  

Inquinante Utilizzare secondo le disposizioni della scheda di sicurezza   
 Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata   
Irritante per la pelle e per 
le vie respiratorie (Trasm)  

Evitare di inalare i vapori (ventilare i locali) Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Documenti (22) Scheda/e di sicurezza 
 
Materiale: MT.40 - Sabbia silicea  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di deposito   
 Depositare la sabbia silicea seguendo le disposizione del 

responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati in modo da non 
impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare 
lungo il bordo degli scavi; usare i DPI previsti per l'utilizzo 
durante la movimentazione e gli spostamenti 

  

Irritante per le vie 
respiratorie 

Non inalare le polveri; 
Ventilare il locale di lavoro; 

Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

 
Materiale: MT.41 - Conglomerato, eventualmente additivato (23)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

Inalazione di vapori  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

 Seguire le disposizioni contenute nella scheda di sicurezza 
dell'additivo utilizzato e dotarsi dei relativi DPI previsti 

  

Lesioni alle mani o ad altre 
parti del corpo per contatto 
con sostanze corrosive, 
ecc. (Guanti contro le 
aggressioni chimiche, 
occhiali) 

 Guanti 
contro le 
aggressioni 
chimiche 

 

  Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Irritazione alla pelle  Guanti 
contro le 
aggressioni 
chimiche 

 

Documenti (23) Scheda/e di sicurezza 
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Materiale: MT.42 - Piastrelle ceramiche, in gres, klinker, ecc  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Depositare i pacchi su bancale seguendo le disposizione del 
responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati al coperto e in 
modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; 
non depositare lungo il bordo degli scavi o su ponteggi; non 
impilare i pacchi in modo che risulti agevole lo spostamento da 
parte degli addetti; utilizzare per lo scarico e la movimentazione 
solo attrezzature adeguate; usare i DPI previsti per l'utilizzo 
durante la movimentazione e gli spostamenti 

  

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
sbrecciate, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni ai piedi per caduta 
di materiali 

Movimentare con cura i materiali Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

 
Materiale: MT.43 - Pietre naturali e artificiali  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che 
prospettano su transiti 

  

 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno 
depositate in modo da evitare il ribaltamento in modo incrociato o 
sfalsato; evitare ci siano parti sporgenti non segnalate; depositare 
su bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione. 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

  

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
sbrecciate, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni ai piedi per caduta 
di materiali 

Movimentare con cura i materiali Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

 
Materiale: MT.44 - Cere, vernici, ecc (24)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile. 
In mancanza di disposizioni riporre i sacchi in modo che non 
rovini per instabilità, in base alle dimensioni dei barattoli, latte, 
etc., impilarli in modo sfalsato; evitare di rompere i contenitori; in 
caso di rotture smaltire il prodotto se non utilizzato presso la 
discarica di cantiere o il previsto punto di raccolta; evitare il 
sovraccaricamento della pila; riporre ad altezza d'uomo in modo 
che risulti agevole la movimentazione manuale e riponendole su 
traversine o bancali per facilitarne la rimozione; 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Infiammabile Il prodotto non deve essere utilizzato in presenza di fiamme libere 
e quando si fuma 

  

Inquinante Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata   
Irritante per la pelle  Guanti D.Lgs. 81/08 

Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Contatto con sostanze   D.M. 



 

115 
 

Materiale: MT.44 - Cere, vernici, ecc (24)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
allergizzanti 28/01/1992 
 Curare scrupolosamente l'igiene personale al termine del lavoro Guanti D.Lgs. 81/08 

Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile. 
In mancanza di disposizioni riporre i barattoli, latte, etc. in modo 
che non rovini per instabilità, in base alle loro dimensioni 
dovranno essere impilati sfalsato; evitare di rompere vasi; in caso 
di rotture smaltire il prodotto presso la discarica di cantiere o il 
previsto punto di raccolta; evitare il sovraccaricamento della pila; 
riporre ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole la 
movimentazione manuale e riponendole su traversine o bancali 
per facilitarne la rimozione; 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Documenti (24) Scheda/e di sicurezza 
 
Materiale: MT.45 - Elementi in legno  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che 
prospettano su transiti 

  

 Depositare gli elementi in legno seguendo le istruzioni indicate 
dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; gli elementi in 
legno vanno depositati in modo da evitare il loro scivolamento, 
con interposti travetti in legno muniti di cunei e per facilitarne la 
movimentazione; evitare ci siano parti sporgenti non segnalate; 
depositarli mantenendo agevole i percorsi per uomini e mezzi; 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

  

Escoriazioni e danni alle 
mani 

I materiali devono essere movimentati con cura e presi 
saldamente in mano 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Caduta di materiali, 
punture 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

 
Materiale: MT.46 - Guaina bituminoso-elastomerica (25)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Depositare i rotoli seguendo le istruzioni indicate nella 
confezione; evitare il sovraccaricamento; vanno depositati in 
modo da evitare il ribaltamento usando una orditura incrociata o 
sfalsata in base alle dimensioni dei rotoli; per facilitare il deposito 
e lo spostamento riporre ad altezza d'uomo su traversine o 
bancali; Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la 
movimentazione e gli spostamenti 

  

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
sbrecciate, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Inquinante Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata   
Documenti (25) Scheda/e di sicurezza 
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Materiale: MT.47 - Lamiera zincata o rame  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che 
prospettano su transiti 

  

 Depositare la lamiera in lastre seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile; evitare il sovraccaricamento; la lamiera in lastre va 
depositata in modo da evitare il ribaltamento in modo incrociato o 
sfalsato; evitare ci siano parti sporgenti non segnalate; depositare 
su bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione. 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

  

Escoriazioni, tagli e danni 
generici alle mani 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Caduta di materiali, 
punture 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

 
Materiale: MT.48 - Tegole laterizie o simili  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Depositare i pacchi su bancale seguendo le disposizione del 
responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati in modo da non 
impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare 
lungo il bordo degli scavi o su ponteggi; non impilare i pacchi in 
modo che risulti agevole lo spostamento da parte degli addetti; 
utilizzare per lo scarico e la movimentazione solo attrezzature 
adeguate; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la 
movimentazione e gli spostamenti 

  

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
sbrecciate, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni ai piedi per caduta 
di materiali 

Movimentare con cura i materiali Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

 
Materiale: MT.49 - Silicone (26)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicate nella 
confezione; evitare il sovraccaricamento; barattoli, lattine o altro 
vanno depositate in modo da evitare il ribaltamento e la 
fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante 
la movimentazione e gli spostamenti 

  

 Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato; non fumare 
e non usare fiamme libere; ventilare i locali 

  

Infiammabile Non fumare e non usare fiamme libere sul luogo di lavoro; 
ventilare i locali 

  

 Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato   
Inquinante Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata   
Irritante per la pelle e per 
le vie respiratorie 

Evitare di inalare i vapori (ventilare i locali) Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Documenti (26) Scheda/e di sicurezza 
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Materiale: MT.50 - Manto stradale fresato  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di deposito   
 Depositare il manto stradale fresato seguendo le disposizione del 

responsabile; va depositato nei luoghi indicati in modo da non 
impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare 
lungo il bordo degli scavi; usare i DPI previsti per l'utilizzo 
durante la movimentazione e gli spostamenti 

  

Inalazione di polveri  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

 
Materiale: MT.51 - Terra, ghiaione misto in natura  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di deposito   
 Depositare terra, ghiaione misto in natura seguendo le 

disposizione del responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati 
in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; 
non depositare lungo il bordo degli scavi; usare i DPI previsti per 
l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti 

  

Inalazione di polveri  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

 
Materiale: MT.52 - Opera di presa in vetroresina, pozzetti in cls, tubazioni e condotte  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile. 
In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non 
rovini per instabilità; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti 
sporgenti e non segnalate; se confezionato riporre come indicato 
sul cartone di imballaggio; evitare il sovraccaricamento; riporre 
ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole la movimentazione 
manuale 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
sbrecciate, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni ai piedi per caduta 
di materiali 

Movimentare con cura i materiali Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

 
Materiale: MT.53 - Conglomerato asfaltico/bituminoso a caldo (27) (28)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

Irritazione alla pelle  Guanti 
contro le 
aggressioni 
meccaniche 

 

Ustioni Ustioni agli arti durante il caricamento e la stesura del materiale Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Indumenti 
di 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
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Materiale: MT.53 - Conglomerato asfaltico/bituminoso a caldo (27) (28)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
protezione Allegato VIII § 

3.6 
  Stivali di 

sicurezza 
 

Inalazione di polveri o 
fumi nocivi durante la 
preparazione e la posa 

 Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Sorveglianza sanitaria (27) Visita medica annuale per controllare lo stato di salute dei lavoratori.; D.Lgs. 81/08 Art. 41 
comma 2 b) 

Documenti (28) Scheda/e di sicurezza 
 
Materiale: MT.54 - Tubazioni per impianti elettrici  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno 
depositati in modo da evitare il ribaltamento incrociandone 
l'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni; interporre delle 
traversine o depositare su bancali per facilitarne il sollevamento; 
segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo 
da facilitarne la movimentazione. 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

  

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
sbrecciate, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni ai piedi per caduta 
di materiali 

Movimentare con cura i materiali Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

 
Materiale: MT.55 - Tubazioni in acciaio nero per giunzioni saldate  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno 
depositati in modo da evitare il ribaltamento incrociandone 
l'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni; interporre delle 
traversine o depositare su bancali per facilitarne il sollevamento; 
segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo 
da facilitarne la movimentazione. 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

  

Abrasioni, urti, 
compressioni 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Caduta dei manufatti 
durante le movimentazioni 

Utilizzare per le movimentazioni e la posa solo gru su carro, 
autogru, o escavatori omologati per il sollevamento e la 
movimentazione 
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Materiale: MT.56 - Tubazioni in acciaio zincato per giunzioni filettate  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno 
depositati in modo da evitare il ribaltamento incrociandone 
l'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni; interporre delle 
traversine o depositare su bancali per facilitarne il sollevamento; 
segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo 
da facilitarne la movimentazione. 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

  

Abrasioni, urti, 
compressioni 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Caduta dei manufatti 
durante le movimentazioni 

Utilizzare per le movimentazioni e la posa solo gru su carro, 
autogru, o escavatori omologati per il sollevamento e la 
movimentazione 

  

 
Materiale: MT.57 - Tubazioni in acciaio nero per giunzioni a brasare  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno 
depositati in modo da evitare il ribaltamento incrociandone 
l'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni; interporre delle 
traversine o depositare su bancali per facilitarne il sollevamento; 
segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo 
da facilitarne la movimentazione. 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

  

Abrasioni, urti, 
compressioni 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Caduta dei manufatti 
durante le movimentazioni 

Utilizzare per le movimentazioni e la posa solo gru su carro, 
autogru, o escavatori omologati per il sollevamento e la 
movimentazione 

  

 
Materiale: MT.58 - Tubazioni in rame per giunzioni a stringere  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno 
depositati in modo da evitare il ribaltamento incrociandone 
l'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni; interporre delle 
traversine o depositare su bancali per facilitarne il sollevamento; 
segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo 
da facilitarne la movimentazione. 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

  

Abrasioni, urti, 
compressioni 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 
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Materiale: MT.58 - Tubazioni in rame per giunzioni a stringere  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
Caduta dei manufatti 
durante le movimentazioni 

Utilizzare per le movimentazioni e la posa solo gru su carro, 
autogru, o escavatori omologati per il sollevamento e la 
movimentazione 

  

 
Materiale: MT.59 - Tubazioni in materiale plastico con giunzioni saldate/incollate  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno 
depositati in modo da evitare il ribaltamento incrociandone 
l'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni; interporre delle 
traversine o depositare su bancali per facilitarne il sollevamento; 
segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo 
da facilitarne la movimentazione. 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

  

Abrasioni, urti, 
compressioni 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Caduta dei manufatti 
durante le movimentazioni 

Utilizzare per le movimentazioni e la posa solo gru su carro, 
autogru, o escavatori omologati per il sollevamento e la 
movimentazione 

  

 
Materiale: MT.60 - Termofluidi speciali (29)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicate nella 
confezione; evitare il sovraccaricamento; barattoli, lattine o altro 
vanno depositate in modo da evitare il ribaltamento e la 
fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante 
la movimentazione e gli spostamenti 

  

 Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato; non fumare 
e non usare fiamme libere; ventilare i locali 

  

Inquinante Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata   
Infiammabile Non fumare e non usare fiamme libere sul luogo di lavoro; 

ventilare i locali 
  

Inalazione, contatto di 
polveri con la pelle, ustioni 
o bruciature da contatto 

Nell'utilizzo adottare le idonee cautele, in funzione delle 
prescrizioni delle schede di sicurezza 

DPI previsti 
dalla scheda 
di sicurezza 

 

 Stoccare adottando le indicazioni riportate nella confezione e 
nelle schede di sicurezza 

  

Inalazione gas refrigeranti  Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Documenti (29) Scheda/e di sicurezza 
 
Materiale: MT.61 - Condizionatori/Refrigeratori/Pompe di calore  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile. 
In mancanza di disposizioni riporre i corpi radianti in modo che 
non cadano per instabilità, in base alle dimensioni, impilarli in 
modo incrociato e sfalsato; evidenziando la parti sporgenti o rotte; 
evitare il sovraccaricamento della pila; riporre ad altezza d'uomo 
in modo che risulti agevole la movimentazione manuale e 
riponendole su traversine o bancali per facilitarne la rimozione; 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 
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Materiale: MT.61 - Condizionatori/Refrigeratori/Pompe di calore  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
per la movimentazione utilizzare attrezzature adatte, carrelli 
manuali, carrelli elevatori, gru, etc. 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Abrasioni, urti, 
compressioni 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Caduta dei manufatti 
durante le movimentazioni 

Utilizzare per le movimentazioni solo attrezzature idonee (gru, 
muletti, etc.) 

  

 
Materiale: MT.62 - Serbatoio di accumulo acqua  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che 
prospettano su transiti 

  

Investimento durante le 
movimentazioni 

Segregare la zona di lavoro   

 Le movimentazioni vanno effettuate verificando la disponibilità 
delle aree circostanti 

  

Lesioni alle mani per 
contatto con parti taglienti, 
pungenti, ecc 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

 I materiali devono essere movimentati con cura e presi 
saldamente in mano 

  

Lesioni ai piedi per caduta 
di materiali 

Movimentare i materiali opportunamente imbragati avendo libero 
il campo di azione e con un lavoratore addetto alle 
movimentazioni 

Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

 
Materiale: MT.63 - Generatori di calore, caldaie, bruciatori  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal 
responsabile. 
In mancanza di disposizioni riporre i corpi radianti in modo che 
non cadano per instabilità, in base alle dimensioni, impilarli in 
modo incrociato e sfalsato; evidenziando la parti sporgenti o rotte; 
evitare il sovraccaricamento della pila; riporre ad altezza d'uomo 
in modo che risulti agevole la movimentazione manuale e 
riponendole su traversine o bancali per facilitarne la rimozione; 
per la movimentazione utilizzare attrezzature adatte, carrelli 
manuali, carrelli elevatori, gru, etc. 
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli 
spostamenti 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Abrasioni, urti, 
compressioni 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Caduta dei manufatti 
durante le movimentazioni 

Utilizzare per le movimentazioni solo attrezzature idonee (gru, 
muletti, etc.) 

  



 

122 
 

 
Materiale: MT.64 - Additivi chimici (30)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

 Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicate nella 
confezione; evitare il sovraccaricamento; barattoli, lattine o altro 
vanno depositate in modo da evitare il ribaltamento e la 
fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante 
la movimentazione e gli spostamenti 

  

 Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato; non fumare 
e non usare fiamme libere; ventilare i locali 

  

Infiammabile Non fumare e non usare fiamme libere sul luogo di lavoro; 
ventilare i locali 

  

Inquinante Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata   
Irritante per la pelle  Creme 

protettive 
 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

  Pomate  
Inalazione, contatto di 
polveri con la pelle, ustioni 
o bruciature da contatto 

Nell'utilizzo adottare le idonee cautele, in funzione delle 
prescrizioni delle schede di sicurezza 

DPI previsti 
dalla scheda 
di sicurezza 

 

 Stoccare adottando le indicazioni riportate nella confezione e 
nelle schede di sicurezza 

  

Inalazione di vapori, 
sostanze allergizzanti 

 Maschera 
con filtro 
adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Documenti (30) Scheda/e di sicurezza; Per l'utilizzo dell'additivo prendere in provvedimenti specifici in base 
alla composizione descritta nella scheda di sicurezza; Per lo smaltimento dell'additivo 
prendere i provvedimenti specifici in base alla composizione specifica descritta nella scheda di 
sicurezza 
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2.3.4) IMPIANTI FISSI 
 

Impianto fisso: IF.01 - Elevatori e argani a bandiera (1) (2)  
Materiali, Mezzi 
e Attrezzature Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
    D.Lgs. 17/10 
    Circ. Min. 

31/07/81 
 Caduta di addetti 

dall'alto 
Il manovratore degli argani a bandiera fissati a 
montanti di impalcature, quando non possono essere 
applicati parapetti sui lati e sulla fronte del posto di 
manovra, deve indossare la cintura di sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII 
§ 3.3.5 

  Non rimuovere la protezione del varco per il passaggio 
del carico 

  

 Caduta di utensili 
od oggetti dall'alto 

Non abbandonare gli utensili in luoghi non sicuri (cioè 
in luoghi o posizioni nelle quali può essere soggetto a 
caduta) 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.7 

   Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

 Elettrocuzione   D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
4.1, § 4.5, § 4.7 

  L'impianto elettrico deve essere costruito secondo le 
normative in vigore e collegato all'impianto di terra 

  

  E' vietata la manovra degli interruttori elettrici 
mediante funi o tiranti di ogni genere 

  

 Caduta di 
materiale dall'alto 
per rottura o 
sfilacciamento 
fune 

Utilizzare funi e catene che abbiano attestazione e 
contrassegno apposto o collegato in modo leggibile su 
ogni tratto 

 D.P.R. n. 
673/82 

 Caduta di 
materiale dall'alto 

Evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i 
lavoratori; quando ciò non possa evitarsi preannunciare 
con apposite segnalazioni (anche acustiche) la manovra 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.5 

  I ganci da utilizzare per il sollevamento devono essere 
provvisti di dispositivi di chiusura dell'imbocco (non 
sono ammessi quelli a gravità) ed avere in rilievo o 
incisa l'indicazione di portata massima 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 3.1.3 

  Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ed altri 
materiali sciolti deve essere effettuato esclusivamente a 
mezzo di benne o cassoni metallici 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.2.8 

  Il posto di carico e di manovra dell'argano a terra deve 
essere delimitato con barriera che impedisca la 
permanenza e il transito sotto i carichi 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 114 
comma 2 

   Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

 Lesioni dorso-
lombari per 
movimentazione 
manuale dei 
carichi 

Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei 
materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i 
carichi superiori a 25 kg per gli uomini e 15 kg per le 
donne o di dimensioni ingombranti o di difficile presa 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 168 - 
Allegato 
XXXIII 

  Il personale addetto a protratte operazioni di 
movimentazioni manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 168 
comma 2  - 
Allegato 
XXXIII § 4 
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Impianto fisso: IF.01 - Elevatori e argani a bandiera (1) (2)  
Materiali, Mezzi 
e Attrezzature Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
Adempimenti (1) Adempimenti per elevatori e argani a bandiera; D.M. 12/09/59 Art. 7; D.Lgs. 81/08 Allegato 

VII; D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 3.1.2 
Documenti (2) Libretto di istruzioni e autocertificazione del costruttore per gli elevatori e argani a bandiera; 

Circ. 31/07/81 prot. n 22131/AO-6 
 

Impianto fisso: IF.02 - Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Rumore: 78 dB 
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
Caduta di persone dall'alto Gli impalcati di lavoro, qualora siano situati a un'altezza da terra 

superiore a 2 m, dovranno essere protetti su tutti i lati verso il 
vuoto da parapetto di sicurezza, con tavola fermapiedi alta almeno 
20 cm, messa di costa e aderente al tavolato 

  

Ribaltamento Gli impalcati di lavoro dovranno essere sorretti da telai 
stabilizzati con strutture in tubi e giunti di puntellamento 

  

Cedimento delle tavole 
costituenti gli impalcati 

Le tavole in legno costituenti i piani di lavoro devono avere le 
seguenti caratteristiche: 
· fibre con andamento parallelo all'asse; 
spessore non inferiore a 4 cm per larghezza di 30 cm e 5 cm per 
larghezza di 20 cm; 
non avere nodi passanti che riducano più del 10% la sezione di 
resistenza; 
essere assicurate contro gli spostamenti; 
essere ben accostate tra loro; 
presentare parti a sbalzo max di 20 cm; 
poggiare sempre su tre traversi; 
le loro estremità dovranno essere sovrapposte, sempre in 
corrispondenza di un traverso, per non meno di 40 cm 

  

Caduta di materiale 
dall'alto 

Non abbandonare gli utensili in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o 
posizioni nelle quali possono essere soggetti a caduta) 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.7 

 
Impianto fisso: IF.03 - Ponti su ruote a torre o trabattelli (3) (4)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

Caduta di persone dall'alto Non improvvisare trabattelli in cantiere utilizzando spezzoni di 
ponteggi montati su ruote 

Imbracatura 
di sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Art. 115 

Caduta di materiale 
dall'alto 

Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili 
deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di 
misure o cautele adeguate 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 110 

Ribaltamento o 
spostamento del trabattello 

Costruire il trabattello seguendo le istruzioni del manuale. 
La stabilità può essere migliorata con l'ausilio di stabilizzatori e 
staffe laterali. Se il terreno non dà sufficienti garanzie di solidità 
interporre dei tavoloni ripartitori e rendere il piano di scorrimento 
piano; 
Le ruote del ponte devono essere bloccate con cunei dalle due 
parti; 
Deve essere usato esclusivamente per l'altezza per cui è costruito, 
senza aggiunta di sovrastrutture 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.2 

Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori a distanze da linee elettriche o 
impianti elettrici inferiori a quelle indicate in Tabella 1 
dell'Allegato IX del D.Lgs. 81/08 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 83 

 Grado di protezione delle apparecchiature elettriche impiegate 
non inferiore ad IP55 

  

 Collegare il ponteggio alla messa a terra di cantiere; se necessario, 
realizzare l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 

  

Documenti (3) Libretto di uso e manutenzione del trabattello 
(4) Autorizzazione ministeriale all'uso del trabattello, se dotato di stabilizzatori laterali; D.Lgs. 

81/08 Artt. 131 comma 6, 134 
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Impianto fisso: IF.04 - Ponti su cavalletti  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

Ribaltamento del ponte I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti 
normali e diagonali, devono poggiare sempre su un pavimento 
solido e ben livellato 

  

Cedimento del ponte o di 
sue parti 

La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di 
m. 3,60 se si usano tavole con sezione trasversale di cm 30x5 e 
lunghe m 4,00. Se si usano tavole di dimensioni trasversali 
minori, esse devono poggiare su tre cavalletti. La larghezza 
dell'impalcato non deve essere inferiore a cm 90 e le tavole che lo 
costituiscono, oltre a risultare ben accostate fra di loro e a non 
presentare parti a sbalzo superiori a cm 20, devono essere fissate 
ai cavalletti d'appoggio 

  

Caduta di persone dall'alto E' vietato usare ponti su cavalletti sovrapposti a ponti o realizzarli 
con i montanti costituiti da scale a pioli 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII 
§ 2.2.2.4 

 I ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti di normale 
parapetto, possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al 
suolo o all'interno degli edifici; 
Essi non devono avere altezza superiore a m 2 

  

 
Impianto fisso: IF.05 - Ponteggio metallico fisso (5) (6) (7)  

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

Cedimento del ponteggio o 
di sue parti 

Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in 
modo che non possano scivolare sui traversi metallici; devono 
avere spessore minimo di cm 4 per larghezza di cm 30 e cm 5 per 
larghezza di cm 20; non devono avere nodi passanti che riducano 
del 10 % la sezione resistente; 
Non devono presentarsi a sbalzo e devono avere le estremità 
sovrapposte di almeno cm 40 in corrispondenza di un traverso 

  

 Non utilizzare elementi appartenenti ad altro ponteggio   
 Non effettuare depositi di materiale sui ponteggi, escluso quello 

temporaneo delle attrezzature e dei materiali necessari per le 
lavorazioni in corso 

  

Caduta degli addetti 
dall'alto 

Assi accostate tra loro e alla costruzione (distanza massima 20 cm 
o realizzazione di parapetto sul lato interno) 

  

 L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo 
impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati 
correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei 
lavoratori che operano sull'ultimo impalcato 

 D. Lgs. 81/08 
Art. 125 

 La presenza del sottoponte può essere omessa solo nel caso di 
lavori di manutenzione di durata inferiore ai cinque giorni 

  

Caduta di materiale 
dall'alto 

Non abbandonare gli utensili in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o 
posizioni nelle quali possono essere soggetti a caduta) 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.7 

 Teli e/o reti di nylon sulla facciata esterna e verso l'interno dei 
montanti del ponteggio 

 Circ. Min. Lav. 
149/85 

 In corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, sia su 
facciate esterne che interne, allestire, all'altezza del solaio di 
copertura del piano di terra, e ogni m 12 di sviluppo verticale del 
ponteggio, impalcati di sicurezza (mantovane) a protezione contro 
la caduta di materiali dall'alto o in alternativa la chiusura continua 
della facciata o la segregazione dell'area sottostante 

  

 Nelle operazioni di pulizia degli impalcati limitare al massimo la 
caduta di materiale minuto; accertarsi preventivamente che 
inferiormente non siano presenti lavoratori 

  

Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori a distanze da linee elettriche o 
impianti elettrici inferiori a quelle indicate in Tabella 1 
dell'Allegato IX del D.Lgs. 81/08 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 83 

 Grado di protezione delle apparecchiature elettriche impiegate   
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Impianto fisso: IF.05 - Ponteggio metallico fisso (5) (6) (7)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
non inferiore ad IP55 

Adempimenti (5) Verifiche periodiche prima e dopo ogni montaggio: 
per il telaio, correnti e diagonali, impalcati prefabbricati, basette fisse, basette regolabili, etc. 
(l'elenco completo è in funzione al tipo di ponteggio e lo si deduce dal libretto) 
 
 
· controllo visivo dell'esistenza del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale 
controllo visivo che gli elementi in tubi e giunti siano di tipo autorizzato e appartenenti ad un 
unico fabbricante 
controllo visivo che il marchio sia come da libretto 
controllo visivo conservazione della protezione contro la corrosione 
controllo visivo delle verticalità del telaio durante il montaggio 
controllo spinotto di collegamento fra montanti 
controllo attacchi controventature perni e/o boccole 

controllo orizzontalità del traverso; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 8 
Documenti (6) Autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggio e libretto contenente schemi e istruzioni; 

D.Lgs. 81/08 Artt. 131 comma 6, 134 
(7) Progetto esecutivo firmato da tecnico abilitato per ponteggi con h>20 m o con schemi difformi 

dall'autorizzazione ministeriale; D.Lgs. 81/08 Artt. 133 
 

Impianto fisso: IF.06 - Elevatore a cavalletto (8) (9)  
Materiali, Mezzi 
e Attrezzature Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
    D.Lgs. 17/10 
    Circ. Min. 

31/07/81 
 Elettrocuzione L'impianto elettrico deve essere costruito secondo le 

normative in vigore e collegato all'impianto di terra 
  

  Gli impianti elettrici di utilizzazione devono essere 
provvisti, all'arrivo di ciascuna linea di alimentazione, 
di un interruttore onnipolare 

 D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato 
IX 

  Vanno usati telecomandi con la limitazione sul circuito 
di manovra della tensione a 25 volt 

  

 Caduta 
dell'operatore 
dall'alto 

Se l'argano a cavalletto è montato su impalcato gli 
impalcati dei castelli devono essere sufficientemente 
ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e 
tavola fermapiede. Per il passaggio della benna o del 
secchione può essere lasciato un varco purché, in 
corrispondenza di esso, sia applicato (sul lato interno) 
un fermapiedi alto non meno di cm 30. Il varco deve 
essere delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, 
dei quali quello opposto alla posizione di tiro deve 
essere assicurato superiormente ad elementi fissi 
dell'impalcatura. Dal lato interno dei sostegni di cui 
sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso e nel senso 
normale all'apertura, devono essere applicati due 
staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per 
appoggio /riparo del lavoratore. Gli intavolati dei 
singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di 
spessore non inferiore a cm 5 che devono poggiare su 
traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in 
relazione al carico massimo previsto per ciascuno dei 
ripiani medesimi 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII 
§ 3.2 

   Imbracatura 
di sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Art. 115 

  Mantenere abbassati gli staffoni   
 Caduta di 

materiale dall'alto 
Evitare di passare sotto i carichi sospesi; 
Segregare la zona sottostante l'argano; 
Far allontanare l'imbracatore quando si è in fase di 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.5 
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Impianto fisso: IF.06 - Elevatore a cavalletto (8) (9)  
Materiali, Mezzi 
e Attrezzature Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
sollevamento 

  Utilizzare funi, catene e ganci a norma  D.Lgs. 81/08 
Art. 70 comma 
1, comma 2 

    D.P.R. n. 
673/82 

  Per l'operatore a terra: non sostare sotto il carico Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

 Caduta di 
materiale minuto 
sollevato 
impropriamente 
con forche o 
piattaforme 
metalliche 

Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ed altri 
materiali sciolti deve essere effettuato esclusivamente a 
mezzo di benne o cassoni metallici 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.2.8 

 Lesioni dorso-
lombari per 
movimentazione 
manuale dei 
carichi 

Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei 
materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i 
carichi superiori a 25 kg per gli uomini e 15 kg per le 
donne o di dimensioni ingombranti o di difficile presa 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 168 - 
Allegato 
XXXIII 

  Il personale addetto a protratte operazioni di 
movimentazioni manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 168 
comma 2  - 
Allegato 
XXXIII § 4 

 Lesione alle mani, 
urti, colpi, impatti, 
compressioni 

Durante le lavorazioni si devono adottare tutte le 
precauzioni al fine di evitare danni alla persona 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 20 comma 
2 c) - Allegato 
VI § 1 

   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

   Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

     
Adempimenti (8) Adempimenti per elevatori a cavalletto; D.M. 12/09/59 Art. 7; D.Lgs. 81/08 Allegato VII; 

D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 3.1.2 
Documenti (9) Libretto di istruzioni e autocertificazione del costruttore per gli elevatori e argani a bandiera; 

Circ. 31/07/81 prot. n 22131/AO-6 
 

Impianto fisso: IF.07 - Silos premiscelato e centrale di produzione intonaci (10) (11)  
Materiali, Mezzi 
e Attrezzature Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
 Contatto con 

organi in 
movimento 

Tutti gli organi in movimento (pulegge, cinghie, volani, 
ingranaggi ed altri) devono essere protetti contro il 
contatto accidentale mediante l'applicazione di idonee 
protezioni 

  

  Il pignone e la corona, elementi di trasmissione del 
movimento alla vasca, devono avere carter di 
protezione 

  

  Non manomettere le protezioni   
  Non eseguire operazioni di lubrificazione o di 

manutenzione in genere sugli organi in movimento ma 
solo a macchina ferma e scollegata elettricamente 

  

 Caduta di materiali 
dall'alto 

Nelle immediate vicinanze dei ponteggi e del posto di 
caricamento e sollevamento dei materiali si deve 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 114 
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Impianto fisso: IF.07 - Silos premiscelato e centrale di produzione intonaci (10) (11)  
Materiali, Mezzi 
e Attrezzature Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
costruire un solido impalcato sovrastante, ad altezza 
non maggiore di m 3,0 da terra, a protezione contro la 
caduta di materiali; durante l'arrivo e partenza della 
benna, restare sotto la tettoia 

comma 1 

   Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

 Rumore (12) (13)   D.Lgs. 81/08 
Art. 189 

  Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte 
dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro 

  

  Informare e formare i lavoratori su rischi  D.Lgs. 81/08 
Art. 195 

  Fare tutto il possibile per assicurare che vengano 
indossati i D.P.I 

Otoprotettor
i 

D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1 

 Danni alla cute e 
all'apparato 
respiratorio per 
l'uso di prodotti 
chimici 

Utilizzare i DPI previsti dalle schede di sicurezza dei 
prodotti 

Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

   Indumenti 
di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 78 - 
Allegato VIII § 
3.6 

 Trascinamento di 
organi in 
movimento 

Non indossare indumenti larghi o comunque con parti 
svolazzanti 

  

     
     
Adempimenti (11) Il produttore deve dichiarare, sulla base di verifica effettuata da tecnico abilitato, la stabilità 

dell'impianto. Tale dichiarazione deve essere allegata al "libretto di istruzioni" 
Sorveglianza sanitaria (13) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (12) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
Documenti (10) Libretto di installazione, uso e manutenzione dell'impianto di produzione intonaci, con 

verifica di stabilità; Circ. n. 13 del 17/11/80 
 

Impianto fisso: IF.08 - Passerella telescopica snodata o cestello (14)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
   D.Lgs. 17/10 
Caduta dall'alto Il personale al lavoro sulla passerella deve essere dotato di 

imbracatura di sicurezza con dissipatore di energia vincolato a 
parti stabili 

Imbracatura 
di sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Art. 115 

Ribaltamento del mezzo Posizionare il carro su terreno solido controllando l'orizzontalità 
della macchina 

  

 Bloccare il carro ricorrendo a cunei sotto le ruote   
 Durante la salita e discesa dall'autoarticolato, accompagnare 

l'attrezzatura con l'argano idraulico in dotazione al mezzo per 
evitare il ribaltamento della passerella e il collasso dei perni di 
sostegno delle ruote 

  

Elettrocuzione (15) (16) Non possono essere eseguiti lavori a distanze da linee elettriche o 
impianti elettrici inferiori a quelle indicate in Tabella 1 
dell'Allegato IX del D.Lgs. 81/08 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 83 
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Impianto fisso: IF.08 - Passerella telescopica snodata o cestello (14)  
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
 Grado di protezione delle apparecchiature elettriche impiegate 

non inferiore ad IP55 
  

 Collegare la passerella alla messa a terra di cantiere; Se 
necessario, realizzare l'impianto di protezione contro le scariche 
atmosferiche 

  

Caduta di materiali 
dall'alto (Trasm)  

Spostare il braccio in modo uniforme evitando manovre brusche 
ed oscillazioni 

  

Cedimento strutturale e/o 
meccanico 

Proteggere la fune di trattenuta con paraspigoli nel passaggio su 
spigoli taglienti 

  

Investimento di persone 
durante la manovra 

Allontanare il personale non autorizzato durante il montaggio, lo 
smontaggio e l'uso 

  

 Segnalare spostamenti e manovre del braccio con avvisatore 
acustico 

  

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale 
dei carichi 

Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali 
utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 25 
kg per gli uomini e 15 kg per le donne o di dimensioni 
ingombranti o di difficile presa 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 168 - 
Allegato 
XXXIII 

 Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 168 
comma 2  - 
Allegato 
XXXIII § 4 

Tagli, abrasioni e 
contusioni alle mani 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

 Non compiere operazioni di manutenzione su organi in 
movimento 

  

 Eseguire manutenzione e revisione a motore spento   
 Mantenere i comandi puliti da grasso e olio   
Adempimenti (15) Mod. B dell'impianto di messa a terra; D.M. n. 12/09/59 Art. 1 

(16) Mod. A dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche 
Documenti (14) Libretto di uso e manutenzione della passerella telescopica snodata o cestello 

 
Impianto fisso: IF.09 - Ponti sospesi motorizzati (17) (18) (19) (20) (21) Rumore: 71 dB 

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 
legislative 

Caduta degli addetti  Imbracatura 
di sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Art. 115 

 La zona delle vie di corsa del carrello motorizzato deve essere 
delimitata preferenzialmente mediante parapetto normale, ed 
essere raggiungibile in condizioni di sicurezza; 
Percorsi e le zone d'accesso alla piattaforma dovranno risultare 
agibili in sicurezza e protetti contro la caduta; 
Quando l'accesso avviene con navicella sospesa nel vuoto, il 
personale deve essere munito di cintura di sicurezza agganciata a 
parti fisse della struttura 

  

 La velocità massima consentita per il movimento di sollevamento 
della piattaforma è di 18 m/min; 
I piani di calpestio delle piattaforme devono essere 
antisdrucciolevoli e dotati di aperture per lo scarico dell'acqua; 
I parapetti di protezione devono avere un'altezza minima 
rispettivamente di m 1,2 o 1,0 a seconda che siano disposti verso 
il vuoto o il fabbricato 

  

Caduta di materiale 
dall'alto 

Non abbandonare gli utensili in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o 
posizioni nelle quali possono essere soggetti a caduta) 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.7 

 Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili 
deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di 
misure o cautele adeguate 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 110 

  Casco di D.Lgs. 81/08 
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Impianto fisso: IF.09 - Ponti sospesi motorizzati (17) (18) (19) (20) (21) Rumore: 71 dB 
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
protezione Art. 110 

   D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori a distanze da linee elettriche o 
impianti elettrici inferiori a quelle indicate in Tabella 1 
dell'Allegato IX del D.Lgs. 81/08 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 83 

 Grado di protezione delle apparecchiature elettriche impiegate 
non inferiore ad IP55 

  

 Controllare che il ponteggi sia collegato alla messa a terra di 
cantiere; 
Controllare la realizzazione dell'impianto di protezione contro le 
scariche atmosferiche 

  

Cedimento del ponte o di 
sue parti 

I ponti sospesi motorizzati leggeri possono essere utilizzati 
soltanto per lavori di finitura, di manutenzione o altri lavori simili 
di limitata entità 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 4.4.1 

 I ponteggi sospesi motorizzati devono essere costruiti ed installati 
come stabilito dalle specifiche tecniche 

 D.M. 
04/03/1982 
Allegato A 

 Nel caso di impianti fissi su edifici di altezza superiore a m 60 è 
obbligatorio installare un anemometro alla sommità delle 
strutture; 
Tutte le parti del ponteggio devono essere protette contro la 
corrosione; 
La portata utile è pari a 120 kg/mq per superfici fino al 1 mq, 200 
kg/mq per superfici sino a 4 mq, 150 kg/mq per superfici 
superiori a 4,0 mq ; 
Deve essere garantita la stabilità al ribaltamento della navicella 
con contrappesatura o idoneo ancoraggio del carrello alle strutture 
portanti dell'edificio; in ogni caso deve prevedersi un limitatore di 
carico massimo alla navicella 

  

 Il coefficiente di sicurezza della fune, nel caso di argano a 
tamburo con due o più funi portanti, deve essere non inferiore a 
14; nel caso di sospensione ad una fune portante deve essere non 
inferiore a 16 se è installato il dispositivo paracadute, 18 in 
assenza di tale dispositivo; 
Gli argani di sollevamento possono essere montati a bordo delle 
piattaforme o al di fuori di esse e devono essere del tipo 
autofrenante, dotati di freni agenti automaticamente in assenza di 
forza motrice 

  

 I carrelli degli impianti permanenti devono essere dotati di 
sistema frenante automatico e di dispositivo di bloccaggio per lo 
stazionamento; se traslanti su rotaie devono essere dotati di fine 
corsa automatici e fissi 

  

 Non è ammesso l'uso di argani a frizione per la manovra dei ponti 
sospesi 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 4.4.4 

Lesioni alle mani per l'uso 
degli utensili 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

 Gli addetti devono indossare i guanti   
Adempimenti (19) Effettuare la verifica trimestrale delle funi 

(21) Affidare la manutenzione del ponteggio sospeso motorizzato a persona opportunamente 
formata; D.M. del 04/03/82 Art. 6 

Documenti (17) Collaudo del Ministero del Lavoro, prima della messa in servizio dei ponti sospesi 
motorizzati; D.M. 04/03/1982 Art. 2 

(18) Verifica periodica biennale da parte dell'Ispettorato del Lavoro; D.Lgs. 81/08 Allegato VII 
(20) Verifica trimestrale delle funi del ponte sospeso motorizzato; D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 

3.1.2 
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Impianto fisso: IF.10 - Elevatori e argani a bandiera (22) (23)  
Materiali, Mezzi 
e Attrezzature Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Misure 

legislative 
    D.Lgs. 17/10 
    Circ. Min. 

31/07/81 
 Caduta di addetti 

dall'alto 
Il manovratore degli argani a bandiera fissati a 
montanti di impalcature, quando non possono essere 
applicati parapetti sui lati e sulla fronte del posto di 
manovra, deve indossare la cintura di sicurezza 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII 
§ 3.3.5 

  Non rimuovere la protezione del varco per il passaggio 
del carico 

  

 Caduta di utensili 
od oggetti dall'alto 

Non abbandonare gli utensili in luoghi non sicuri (cioè 
in luoghi o posizioni nelle quali può essere soggetto a 
caduta) 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
1.7 

   Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

 Elettrocuzione   D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
4.1, § 4.5, § 4.7 

  L'impianto elettrico deve essere costruito secondo le 
normative in vigore e collegato all'impianto di terra 

  

  E' vietata la manovra degli interruttori elettrici 
mediante funi o tiranti di ogni genere 

  

 Caduta di 
materiale dall'alto 
per rottura o 
sfilacciamento 
fune 

Utilizzare funi e catene che abbiano attestazione e 
contrassegno apposto o collegato in modo leggibile su 
ogni tratto 

 D.P.R. n. 
673/82 

 Caduta di 
materiale dall'alto 

Evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i 
lavoratori; quando ciò non possa evitarsi preannunciare 
con apposite segnalazioni (anche acustiche) la manovra 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.5 

  I ganci da utilizzare per il sollevamento devono essere 
provvisti di dispositivi di chiusura dell'imbocco (non 
sono ammessi quelli a gravità) ed avere in rilievo o 
incisa l'indicazione di portata massima 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V 
Parte II § 3.1.3 

  Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ed altri 
materiali sciolti deve essere effettuato esclusivamente a 
mezzo di benne o cassoni metallici 

 D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.2.8 

  Il posto di carico e di manovra dell'argano a terra deve 
essere delimitato con barriera che impedisca la 
permanenza e il transito sotto i carichi 

 D.Lgs. 81/08 
Art. 114 
comma 2 

   Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 
Art. 110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

 Lesioni dorso 
lombari per i 
lavoratori 

Formazione e definizione di modalità operative 
specifiche per movimentazioni, prima dell'imbracatura 
e dopo il deposito nella postazione di arrivo, per carichi 
pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in 
equilibrio instabile 

 D.Lgs. 81/08  
Art. 169  - 
Allegato 
XXXIII 

     
Adempimenti (22) Adempimenti per elevatori e argani a bandiera; D.M. 12/09/59 Art. 7; D.Lgs. 81/08 Allegato 

VII; D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 3.1.2 
Documenti (23) Libretto di istruzioni e autocertificazione del costruttore per gli elevatori e argani a bandiera; 

Circ. 31/07/81 prot. n 22131/AO-6 
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2.3.5) FASI DI LAVORO 
 

  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 77 dB 

  
  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.01 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel 

terreno e rete plastificata 
Rischi Misure sicurezza Misure di 

coordinamento D.P.I. Misure legislative 
Lesioni a varie parti del corpo per 
contatto con materiali taglienti, 
spigolosi, ecc 

Indossare i DPI previsti dai 
materiali in questione 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6 

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Inalazione di gas di scarico 
(Trasm AT.02) 

Posizionare la macchina in luoghi 
sufficientemente aerati, lontano da 
postazioni di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato IV § 1.9 

Intralcio ad altre lavorazioni 
(Trasm AT.02) 

Le tubazioni non devono costituire 
intralcio a transiti o altre 
lavorazioni 

   

 A fine lavoro, le tubazioni devono 
essere riposte in maniera corretta 
nel locale destinato a magazzino 

   

Proiezione di schegge (Trasm 
AT.03) 

Punte, scalpelli ed altri elementi 
lavoranti del martello ben affilati 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Proiezione di polveri o particelle 
(Trasm AT.03) 

Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti 

 Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

   Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Rumore (1) (2) (Trasm AT.04) Vedi marchiatura del produttore 
per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Proiezione di polveri o particelle 
(Trasm AT.04) 

Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6 

Proiezione di schegge o parti 
dell'utensile (Trasm AT.04) 

Rispetto delle seguenti condizioni: 
· utensile appropriato alla 
lavorazione 
in condizione di piena efficienza 
ben fissato: chiavi di fissaggio non 
collegate all'utensile con cordicelle 
o altri materiali 

   

 Quando viene sostituito il disco    
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 77 dB 

  
  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.01 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel 

terreno e rete plastificata 
Rischi Misure sicurezza Misure di 

coordinamento D.P.I. Misure legislative 
provare manualmente la rotazione 

 Per la sostituzione del disco 
utilizzare solo gli attrezzi 
appropriati 

   

 Il disco deve essere ben fissato 
all'utensile 

   

 Le protezioni del disco devono 
essere integre 

   

 Non manomettere la protezione del 
disco 

   

 Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti 

 Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

   Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 Compressore d'aria  
 Martello perforatore scalpellatore  
 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile)  
Sorveglianza sanitaria (2) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (1) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 77 dB 

  
  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.02 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel 

terreno e rete metallica 
Rischi Misure sicurezza Misure di 

coordinamento D.P.I. Misure legislative 
09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Collegare all'impianto di messa a 

terra del cantiere 
   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Lesioni a parti del corpo Le reti impiegate non devono avere 

maglie rotte o legature sporgenti 
   

10 - RUMORE     
Rumore (3) (4) (Trasm AT.04) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
  D.Lgs. 81/08 Art. 

189 
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 77 dB 

  
  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.02 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel 

terreno e rete metallica 
Rischi Misure sicurezza Misure di 

coordinamento D.P.I. Misure legislative 
la valutazione del datore di lavoro 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 Compressore d'aria  
 Martello perforatore scalpellatore  
 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile)  
Sorveglianza sanitaria (4) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (3) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 77 dB 

  
  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.03 - Realizzazione di accesso al cantiere 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

Lesioni a varie parti del corpo per 
contatto con materiali taglienti, 
spigolosi, ecc 

Indossare i DPI previsti dai 
materiali in questione 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6 

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Inalazione di gas di scarico 
(Trasm AT.02) 

Posizionare la macchina in luoghi 
sufficientemente aerati, lontano da 
postazioni di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato IV § 1.9 

Intralcio ad altre lavorazioni 
(Trasm AT.02) 

Le tubazioni non devono costituire 
intralcio a transiti o altre 
lavorazioni 

   

 A fine lavoro, le tubazioni devono 
essere riposte in maniera corretta 
nel locale destinato a magazzino 

   

Proiezione di schegge (Trasm 
AT.03) 

Punte, scalpelli ed altri elementi 
lavoranti del martello ben affilati 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Proiezione di polveri o particelle Gli addetti devono utilizzare i DPI  Maschera con D.Lgs. 81/08 
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 77 dB 

  
  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.03 - Realizzazione di accesso al cantiere 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

(Trasm AT.03) prescritti filtro adatto Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

   Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Rumore (5) (6) (Trasm AT.04) Vedi marchiatura del produttore 
per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Proiezione di polveri o particelle 
(Trasm AT.04) 

Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6 

Proiezione di schegge o parti 
dell'utensile (Trasm AT.04) 

Rispetto delle seguenti condizioni: 
 
 
· utensile appropriato alla 
lavorazione 
in condizione di piena efficienza 
ben fissato: chiavi di fissaggio non 
collegate all'utensile con cordicelle 
o altri materiali 

   

 Quando viene sostituito il disco 
provare manualmente la rotazione 

   

 Per la sostituzione del disco 
utilizzare solo gli attrezzi 
appropriati 

   

 Il disco deve essere ben fissato 
all'utensile 

   

 Le protezioni del disco devono 
essere integre 

   

 Non manomettere la protezione del 
disco 

   

 Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti 

 Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

   Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni  
 Tavole, ecc. in legno  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 Compressore d'aria  
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 77 dB 

  
  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.03 - Realizzazione di accesso al cantiere 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

 Martello perforatore scalpellatore  
 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile)  
Sorveglianza sanitaria (6) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (5) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.04 - Collocazione delle baracche e prefabbricati di cantiere e relativi 

allacciamenti 
Rischi Misure sicurezza Misure di 

coordinamento D.P.I. Misure legislative 
Escoriazioni e danni alle mani Indossare i guanti  Guanti D.Lgs. 81/08 

Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Caduta di materiali, punture Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti (scarpe di sicurezza a 
sfilamento rapido) 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Interferenze per sbraccio della gru 
su area pubblica (Trasm MZ.01) 

Transennare e precludere al traffico 
veicolare e pedonale l'area 
interessata 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.5 

    Fascicolo 
istruzioni ENPI 
n° 4 

Rumore (7) (8) (Trasm MZ.01) Vedi marchiatura del produttore 
per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Investimento per caduta del 
materiale (Trasm MZ.02) 

Il materiale depositato sui cassoni 
non deve superare l'altezza delle 
sponde laterali e comunque deve 
essere idoneamente fissato per 
impedirne lo spostamento o la 
caduta in ogni fase di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.1 

Inquinamento ambientale per 
polverosità (Trasm MZ.02) 

Per trasporto di materiale arido, se 
necessario, limitare la polverosità 
bagnando il materiale o coprendolo 
con teloni 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)  
 Muratore polivalente  
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.04 - Collocazione delle baracche e prefabbricati di cantiere e relativi 

allacciamenti 
Rischi Misure sicurezza Misure di 

coordinamento D.P.I. Misure legislative 
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Baracche di cantiere  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
Mezzi Gru su carro o autocarro  
 Autocarro  
Sorveglianza sanitaria (8) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (7) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 78 dB 

  
  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.05 - Montaggio di ponti su ruote a torre o trabattelli 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione (9) (10) Grado di protezione delle 

apparecchiature elettriche 
impiegate non inferiore ad IP55 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
83 

 Collegare il ponteggio alla messa a 
terra di cantiere; se necessario, 
realizzare l'impianto di protezione 
contro le scariche atmosferiche 

   

 Denuncia degli impianti di terra e 
di protezione contro le scariche 
atmosferiche all'ISPESL 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Tagli, abrasioni e contusioni alle 
mani 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    
Caduta di materiale dall'alto Non ingombrare il posto di lavoro 

con materiali ed utensili onde 
evitare caduta di materiale o del 
lavoratore 

   

 Non abbandonare gli utensili in 
luoghi non sicuri (cioè in luoghi o 
posizioni nelle quali possono essere 
soggetti a caduta) 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (montaggio e smontaggio ponteggi)  
 Ponteggiatore  
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 78 dB 

  
  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.05 - Montaggio di ponti su ruote a torre o trabattelli 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

Materiali Ponti su ruote a torre o trabattelli (smontati)  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
Adempimenti (9) Mod. A dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche 

(10) Mod. B dell'impianto di messa a terra 
 
  Magnitudo del danno: 4 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 12   

  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.06 - Montaggio di ponteggio metallico fisso (11) (12) (13) 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

Caduta degli elementi del 
ponteggio per sfilamento durante 
l'operazione di sollevamento al 
piano 

Segregare l'area interessata, durante 
l'allestimento, al fine di tenere 
lontano i non addetti ai lavori 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
123 

Caduta degli addetti dall'alto Assi accostate tra loro e alla 
costruzione (distanza massima 20 
cm o realizzazione di parapetto sul 
lato interno) 

   

 La presenza del sottoponte può 
essere omessa solo nel caso di 
lavori di manutenzione di durata 
inferiore ai cinque giorni 

  D. Lgs. 81/08 Art. 
125 

 Gli impalcati devono essere protetti su 
tutti i lati verso il vuoto da parapetto 
costituito da due correnti, il superiore ad 
un'altezza di m 1 dal piano calpestio, e 
tavola fermapiedi alta non meno di cm 
20 posta di costa ed aderente al 
tavolato; sia i correnti che la tavola 
fermapiede devono essere applicati 
all'interno dei montanti 

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

Tagli, abrasioni e contusioni alle 
mani 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

Elettrocuzione Grado di protezione delle 
apparecchiature elettriche 
impiegate non inferiore ad IP55 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
83 

 Collegare il ponteggio alla messa a 
terra di cantiere; Se necessario, 
realizzare l'impianto di protezione 
contro le scariche atmosferiche 

   

Cedimento del ponteggio o di sue 
parti 

Le tavole che costituiscono 
l'impalcato devono essere fissate in 
modo che non possano scivolare 
sui traversi metallici; devono avere 
spessore minimo di cm 4 per 
larghezza di cm 30 e cm 5 per 
larghezza di cm 20; non devono 

  D.Lgs. 81/08 
Artt. 131 comma 
6, 134 
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  Magnitudo del danno: 4 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 12   

  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.06 - Montaggio di ponteggio metallico fisso (11) (12) (13) 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

avere nodi passanti che riducano 
del 10 % la sezione resistente; 
Non devono presentarsi a sbalzo e 
devono avere le estremità 
sovrapposte di almeno cm 40 in 
corrispondenza di un traverso 

 Non utilizzare elementi 
appartenenti a ponteggio diverso 

   

 Basette per la ripartizione del 
carico sul piano di appoggio 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 
2.2.1 

Caduta di materiale dall'alto In corrispondenza dei luoghi di 
transito o stazionamento, sia su 
facciate esterne che interne, 
allestire, all'altezza del solaio di 
copertura del piano di terra, e ogni 
m 12 di sviluppo verticale del 
ponteggio, impalcati di sicurezza 
(mantovane) a protezione contro la 
caduta di materiali dall'alto o in 
alternativa la chiusura continua 
della facciata o la segregazione 
dell'area sottostante 

  Circ. Min. Lav. 
149/85 

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Responsabile tecnico di cantiere  
 Capo squadra opere edili  
 Ponteggiatore  
 Operaio comune ponteggiatore  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Ponteggi metallici (smontati)  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
Documenti (11) Autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggio e libretto contenente schemi e istruzioni; 

D.Lgs. 81/08 Artt. 131 comma 6, 134 
(12) Progetto esecutivo firmato da tecnico abilitato per ponteggi con h>20 m o con schemi difformi 

dall'autorizzazione ministeriale; D.Lgs. 81/08 Artt. 133 
(13) La documentazione di controllo e verifiche va conservata, quindi, fino al momento dello 

smantellamento delle opere provvisionali, in quanto, seppure reinstallate, non assumeranno 
più la conformazione precedente. 
Si lascia al datore di lavoro piena discrezionalità in merito alla ulteriore conservazione della 
documentazione ai soli fini probatori; D. Lgs. 359/99 

Verifiche e controlli sulle attrezzature di lavoro - Modalità di conservazione delle relative 
documentazioni 
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  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.07 - Montaggio di parapetti provvisori 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

Caduta dall'alto Il personale deve utilizzare 
imbracatura di sicurezza con 
dissipatore di energia vincolato a 
parti stabili 

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

Caduta di materiali e/o utensili 
dall'alto 

Il transito sotto ponti sospesi, ponti 
a sbalzo, scale aeree e simili deve 
essere impedito con barriere o 
protetto con l'adozione di misure o 
cautele adeguate 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (montaggio e smontaggio ponteggi)  
 Ponteggiatore  
Materiali Elementi in legno, bulloneria, montanti metallici per parapetti  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.08 - Realizzazione balconcini di carico 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

Caduta dall'alto Nei lavori sopraelevati, in assenza 
di parapetto o mezzi equivalenti, 
con possibilità di caduta nel vuoto, 
utilizzare cinture di sicurezza con 
bretelle, cosciali e fune di trattenuta 
lunga massimo m 1,5 ancorata a 
punto sicuro 

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

Urti, colpi, impatti, compressioni Prima dell'infissione posizionare 
correttamente il palo con la relativa 
cuffia bloccando la mazza battente 
in posizione di sicurezza 

   

 Procedere all'infissione del palo 
mantenendo il personale a distanza 
di sicurezza 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
119 comma 5 

Caduta di materiali e/o utensili 
dall'alto 

Il transito sotto ponti sospesi, ponti 
a sbalzo, scale aeree e simili deve 
essere impedito con barriere o 
protetto con l'adozione di misure o 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.08 - Realizzazione balconcini di carico 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

cautele adeguate 
    D.Lgs. 81/08 

Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (montaggio e smontaggio ponteggi)  
 Ponteggiatore  
Materiali Tavole, ecc. in legno  
 Tubi tipo Innocenti e giunti  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.09 - Realizzazione di protezione aperture verso il vuoto 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

Caduta dall'alto Il personale deve essere dotato di 
imbracatura di sicurezza con 
dissipatore di energia vincolato a 
parti stabili 

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

Caduta di materiali e/o utensili 
dall'alto 

Il transito sotto ponti sospesi, ponti 
a sbalzo, scale aeree e simili deve 
essere impedito con barriere o 
protetto con l'adozione di misure o 
cautele adeguate 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.09 - Realizzazione di protezione aperture verso il vuoto 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Elementi in legno, bulloneria, montanti metallici per parapetti  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 76 dB 

  
  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.10 - Montaggio di piani di sbarco materiali in tubi e giunti (14) 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

Cedimento della struttura dei 
piani di sbarco materiali 

I piani di sbarco dei materiali devono 
essere calcolati in base ad un progetto 
redatto da un tecnico abilitato 

   

Cedimento del solaio ove sono 
montati i piani di sbarco materiali 

Il solaio va opportunamente puntellato 
in modo da far collaborare anche quello 
sottostante 

   

Caduta dall'alto degli operai 
addetti allo scarico dei materiali 

I piani di sbarco devono essere protetti 
su tutti i lati verso il vuoto da parapetto 
di sicurezza anche mobile; in caso di 
impossibilità operativa l'addetto deve 
utilizzare imbracature di sicurezza con 
bretelle, cosciali e fune di trattenuta 
lunga massimo m 1,5 ancorata a punto 
sicuro 

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni manuali 
dei carichi deve essere frequentemente 
turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non utilizzati 
devono essere tenuti in guaine o 
assicurati in modo da impedirne la 
caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (montaggio e smontaggio ponteggi)  
 Ponteggiatore  
Materiali Tavole, ecc. in legno  
 Tubi tipo Innocenti e giunti  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
Adempimenti (14) Verifiche periodiche prima e dopo ogni montaggio degli elementi in acciaio, la loro verticalità, 

la loro conservazione; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 8 
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  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.11 - Montaggio degli elevatori e argani a bandiera 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

    D.Lgs. 17/10 
    Circ. Min. 

31/07/81 
Caduta di addetti dall'alto La protezione del varco per il 

passaggio del carico può essere 
realizzata da una barriera mobile 
asportabile o da un cancelletto 
apribile verso l'interno che dovrà 
chiudere il varco quando non 
vengono eseguite manovre di 
carico/scarico 

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 
3.2 

 Non esiste l'obbligo di allestire il 
sottoponte di sicurezza ai piani di 
queste strutture 

  Circ. Min. Lav. 
settembre 1988 

Caduta di elementi costitutivi del 
castello per sfilamento 
dall'imbracatura durante il 
sollevamento 

Imbracatura affidata a personale 
esperto e protetta 

   

Lesioni alle mani per l'uso degli 
utensili 

Gli addetti devono adottare i DPI 
assegnati, guanti 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Caduta di materiale dall'alto Non abbandonare gli utensili in 
luoghi non sicuri (cioè in luoghi o 
posizioni nelle quali possono essere 
soggetti a caduta) 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Elettrocuzione E' vietata la manovra degli 
interruttori elettrici mediante funi o 
tiranti di ogni genere 

   

 Effettuare il collegamento elettrico 
all'impianto di terra 

   

 Le derivazioni a spina per 
l'alimentazione di macchine e di 
apparecchi di potenza superiore ai 
1000 Watt devono essere provviste, 
a monte della presa, di interruttore, 
nonché di valvole onnipolari, 
escluso il neutro, per permettere 
l'inserimento ed il disinserimento 
della spina a circuito aperto 

  D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato IX 

Caduta di materiale dall'alto per 
rottura o sfilacciamento fune 

Le funi degli argani a motore 
devono essere calcolate per un 
carico sicurezza non minore ad 8 

   

 Utilizzare funi e catene che abbiano 
attestazione e contrassegno apposto 
o collegato in modo leggibile su 
ogni tratto 

  D.P.R. n. 673/82 

Caduta di materiale dall'alto   Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 Negli argani a motore è 
obbligatorio il dispositivo di 
extracorsa superiore 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 



 

144 
 

  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.11 - Montaggio degli elevatori e argani a bandiera 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

 Gli argani o verricelli azionati a 
mano per altezze superiori a 5 
metri devono essere muniti di 
dispositivo che impedisca la libera 
discesa del carico 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

 Il posto di carico e di manovra 
dell'argano a terra deve essere 
delimitato con barriera che 
impedisca la permanenza e il 
transito sotto i carichi 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
114 comma 2 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Operatore mezzi di sollevamento e trasporto  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Argani ed elevatori  
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
Impianti fissi Elevatori e argani a bandiera  
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.12 - Realizzazione dell'impianto di messa a terra di cantiere (15) (16) (17) 

(18) (19) 
Rischi Misure sicurezza Misure di 

coordinamento D.P.I. Misure legislative 
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai 
montanti, con estremità 
antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

Caduta di attrezzi dall'alto Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Caduta negli scavi I viottoli e le scale con gradini 
ricavati nel terreno o nella roccia 
devono essere provvisti di 
parapetto nei tratti prospicienti il 
vuoto quando il dislivello superi i 2 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 
1.2 
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.12 - Realizzazione dell'impianto di messa a terra di cantiere (15) (16) (17) 

(18) (19) 
Rischi Misure sicurezza Misure di 

coordinamento D.P.I. Misure legislative 
metri 

Caduta di materiali dall'alto 
(Trasm ) 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Inciampo, scivolamento Mantenere l'ordine e la pulizia nel 
luogo di lavoro; stoccare 
adeguatamente i materiali e le 
attrezzature; rimuovere gli scarti 
e/o rifiuti 

   

Investimento di persone nelle 
movimentazioni di mezzi 

Delimitare la zona interessata con 
parapetto o mezzi equivalenti 

   

 I mezzi di cantiere devono 
utilizzare i percorsi predisposti 

   

 Nelle manovre di retromarcia 
assistere alle operazioni con 
personale a terra 

   

 Tutto il personale deve porre 
particolare attenzione alle 
segnalazioni e alle vie di transito 
predisposte 

   

 Segnalare l'operatività del mezzo 
con il girofaro 

   

 Adeguare la velocità ai limiti 
massimi stabiliti in cantiere e 
transitare a passo d'uomo in 
prossimità dei posti di lavoro 

   

Investimento di materiali dal 
bordo scavi 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Punture ai piedi   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Proiezione di schegge o parti 
dell'utensile (Trasm AT.09) 

Condizioni della lama: 
 
 
· ben affilata e in condizioni 
di piena efficienza 
ben fissata all'utensile 

   

 Non sostituire la lama con    



 

146 
 

  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.12 - Realizzazione dell'impianto di messa a terra di cantiere (15) (16) (17) 

(18) (19) 
Rischi Misure sicurezza Misure di 

coordinamento D.P.I. Misure legislative 
l'apparecchio in movimento 

 Nel caso di bloccaggio della lama, 
fermare l'apparecchio, togliere la 
lama e controllare prima di 
riprendere il lavoro 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (impianti)  
 Operaio comune polivalente  
 Elettricista  
Materiali Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc  
Attrezzature Scale doppie  
 Utensili ed attrezzature manuali  
 Pinza pressacavo  
 Sbobinatrice manuale  
 Sbobinatrice elettrica  
 Cesoie  
Impianti fissi Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti  
Adempimenti (15) Gli impianti di messa a terra di cantiere non sono soggetti a progettazione obbligatoria; il 

progetto è però consigliabile; D.M. n. 37/08 Art. 10 
(16) Redazione e inoltro del Modello B per denuncia all'ISPESL dell'impianto di messa a terra di 

cantiere 
(17) Collaudo dell'impianto di messa a terra di cantiere prima della sua messa in funzione 

Documenti (18) Progetto dell'impianto di messa a terra; D.M. n. 37/08 Art. 10 
(19) Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra da inviare all'ISPESL ed all'ASL (o 

ARPA) competente; D.P.R. 462/01 Art. 2 
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9   

  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.13 - Posa di linea di ancoraggio (linea vita) 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

Caduta dall'alto degli addetti In mancanza di parapetto, indossare 
imbracature di sicurezza collegate a 
funi tese sui displuvi con fune 
dotata di maniglia autobloccante 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
125 comma 4 

 In mancanza di parapetto, indossare 
imbracature di sicurezza collegate a 
funi tese sui colmi o a punti fissi 
della copertura 

   

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

Investimento per caduta del 
materiale durante le 
movimentazioni (Trasm MT.12) 

Il sollevamento e la 
movimentazione con gru, carro 
ponte, ecc., delle piastre e tralicci 
metallici devono essere effettuati 
utilizzando funi, fasce, catene e non 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9   

  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.13 - Posa di linea di ancoraggio (linea vita) 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

impiegando forche o altri elementi 
aperti 

Proiezione di schegge (Trasm 
AT.10) 

Punte sempre ben affilate  Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Rumore (20) (21) (Trasm AT.10) Vedi marchiatura del produttore 
per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Proiezione di materiali (Trasm 
AT.11) 

   D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
4.2 

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Piastre metalliche e tralicci metallici  
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)  
Attrezzature Trapano  
 Chiodatrice  
 Utensili ed attrezzature manuali  
Sorveglianza sanitaria (21) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (20) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.14 - Realizzazione stoccaggi di materiali in cantiere 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

Investimento per ribaltamento 
stoccaggi o per rotolamento 
materiali 

Realizzare depositi su terreno 
solido, piano, ben compattato, sotto 
i materiali predisporre delle 
traversine o bancali per facilitarne 
il sollevamento 

   

 Depositare i materiali con distanza    
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.14 - Realizzazione stoccaggi di materiali in cantiere 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

fra le singole cataste o depositi di 
almeno 70 cm in modo da 
consentire un facile accesso agli 
addetti 

 Bloccare i materiali potenzialmente 
soggetti a rotolamento (tubi, fasci 
di ferro, ecc.) con supporti laterali, 
sotto i materiali predisporre delle 
traversine o bancali per facilitarne 
il sollevamento 

   

 Vietato salire direttamente sugli 
stoccaggi; impiegare scale a mano 
a norma 

   

Lesioni a varie parti del corpo per 
contatto con materiali taglienti, 
spigolosi, ecc 

Indossare i DPI previsti dai 
materiali in questione 

   

 Realizzare gli stoccaggi in modo 
che non prospettino sui transiti con 
parti pungenti, taglienti, ecc., ma 
che tali elementi siano ortogonali 
rispetto ai transiti stessi; in 
alternativa, collocare transenne o 
segregazioni rispetto ai transiti 

   

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Investimento per caduta del 
materiale (Trasm MZ.02) 

Il materiale depositato sui cassoni 
non deve superare l'altezza delle 
sponde laterali e comunque deve 
essere idoneamente fissato per 
impedirne lo spostamento o la 
caduta in ogni fase di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.1 

Inquinamento ambientale per 
polverosità (Trasm MZ.02) 

Per trasporto di materiale arido, se 
necessario, limitare la polverosità 
bagnando il materiale o coprendolo 
con teloni 

   

Interferenze per sbraccio della gru 
su area pubblica (Trasm MZ.03) 

Transennare e precludere al traffico 
veicolare e pedonale l'area 
interessata 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.5 

    Fascicolo 
istruzioni ENPI 
n° 4 

Rumore (22) (23) (Trasm MZ.03) Vedi marchiatura del produttore 
per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)  
 Addetto al carrello elevatore  
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.14 - Realizzazione stoccaggi di materiali in cantiere 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

 Autista autocarro  
Materiali Materiali edili in genere (laterizi, legnami, tubazioni pvc, plastiche, etc)  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
Mezzi Autocarro  
 Gru su carro o autocarro  
 Carrello elevatore  
Sorveglianza sanitaria (23) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (22) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.15 - Carico e scarico materiali in cantiere e in discarica 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

Investimento per ribaltamento 
stoccaggi o per rotolamento 
materiali 

Realizzare stoccaggi su terreno 
solido, piano, ben compattato 

   

 Stoccare i materiali con distanza fra 
le singole cataste o depositi di 
almeno 70 cm 

   

 Bloccare i materiali potenzialmente 
soggetti a rotolamento (tubi, fasci 
di ferro, ecc.) con supporti laterali 

   

 Vietato salire direttamente sugli 
stoccaggi; impiegare, ad es., scale a 
mano a norma 

   

Lesioni a varie parti del corpo per 
contatto con materiali taglienti, 
spigolosi, ecc 

Indossare i DPI previsti dai 
materiali in questione 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6 

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Investimento per caduta del 
materiale (Trasm MZ.02) 

Il materiale depositato sui cassoni 
non deve superare l'altezza delle 
sponde laterali e comunque deve 
essere idoneamente fissato per 
impedirne lo spostamento o la 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.1 
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.01 - Accantieramento 
Attività: F.01.15 - Carico e scarico materiali in cantiere e in discarica 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

caduta in ogni fase di lavoro 
Inquinamento ambientale per 
polverosità (Trasm MZ.02) 

Per trasporto di materiale arido, se 
necessario, limitare la polverosità 
bagnando il materiale o coprendolo 
con teloni 

   

Interferenze per sbraccio della gru 
su area pubblica (Trasm MZ.03) 

Transennare e precludere al traffico 
veicolare e pedonale l'area 
interessata 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.5 

    Fascicolo 
istruzioni ENPI 
n° 4 

Rumore (24) (25) (Trasm MZ.03) Vedi marchiatura del produttore 
per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)  
 Autogru  
 Autista autocarro  
 Addetto al carrello elevatore  
Materiali Materiali edili in genere (laterizi, legnami, tubazioni pvc, plastiche, etc)  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
Mezzi Autocarro  
 Gru su carro o autocarro  
 Carrello elevatore  
Sorveglianza sanitaria (25) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (24) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9   

  
  
Fase: F.02 - Smontaggio, totale o parziale, di impianti inattivi 
Attività: F.02.01 - Operazioni preliminari 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

  Concordare le 
attività con il 
RSPP o con il 
responsabile 
d'area o 
d'impianto, per 
evitare di 
sovrapporsi ad 
altre attività, la 
cui 
compresenza 
può generare 
ulteriori 
pericoli 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9   

  
  
Fase: F.02 - Smontaggio, totale o parziale, di impianti inattivi 
Attività: F.02.01 - Operazioni preliminari 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

07 - INCENDIO ED ESPLOSIONE     
Esplosione per presenza di residui 
di fluidi di processo nella 
porzione di impianto interessata 
dai lavori 

Non accedere all'impianto prima di 
conoscere il combustibile usato 

   

Incendio, scoppio L'impianto non deve contenere più 
combustibili nelle tubazioni 

   

 Verificare che le linee di 
alimentazione siano chiuse e che le 
valvole di uscita o di scarico siano 
aperte 

   

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Provvedere al disinserimento dei 

sottoquadri di alimentazione alle 
parti su cui si deve lavorare; 
verificare l'efficacia dell'operazione 
sugli schemi dell'impianto 

   

 Apporre segnaletica di 
avvertimento per evitare un 
accidentale ripristino della tensione 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Intossicazione da fluidi di 
processo presenti nella porzione 
di impianto interessata dai lavori 

Prima di accedere, aprire, demolire, 
eseguire manutenzioni su qualsiasi 
impianto, contattare il responsabile 
con cui si concorderanno le 
modalità di accesso ed i DPI da 
utilizzare 

Concordare le 
misure di 
sicurezza con il 
responsabile 
della gestione 
dell'impianto 

  

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (impianti)  
 Idraulico  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Corpi radianti (idraulica)  
 Tubazioni, raccordi, pompe  
 Sanitari  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
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  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9   

  
  
Fase: F.02 - Smontaggio, totale o parziale, di impianti inattivi 
Attività: F.02.02 - Scollegamento degli impianti esistenti 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

  Concordare le 
modalità di 
disinserimento, 
parziale o 
totale, 
dell'alimentazio
ne elettrica con 
il responsabile 
della 
conduzione 
dell'impianto 
stesso, se 
nominato 

  

  Il direttore 
tecnico di 
cantiere deve 
concordare le 
misure di 
sicurezza 
relative allo 
scollegamento 
degli impianti 
esistenti con il 
responsabile 
della gestione 
dell'impianto, 
se nominato 

  

07 - INCENDIO ED ESPLOSIONE     
Esplosione per presenza di residui 
di fluidi di processo 

Accedere all'impianto con 
prudenza, controllando la tipologia 
dell'impianto, prevedere le 
modalità operative per la messa in 
sicurezza dello stesso; 
utilizzare i DPI specifici 

   

Incendio, scoppio L'impianto deve essere svuotato dai 
fluidi di funzionamento 

   

 Le linee di alimentazione 
dell'impianto devono essere chiuse 
e le linee di scarico aperte 

   

 Tutto l'impianto deve avere le linee 
aperte a valle di quelle di 
alimentazione, in modo che 
nessuna porzione di impianto possa 
rimanere isolata 

   

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione (26) L'impianto deve essere scollegato 

dalla rete principale di 
alimentazione, sul quadro devono 
essere posti dei cartelli ben visibili 
in cui si avverte di non collegare gli 
interruttori se presente usare la 
chiave per chiudere il quadro di 
alimentazione, chiave deve essere 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9   

  
  
Fase: F.02 - Smontaggio, totale o parziale, di impianti inattivi 
Attività: F.02.02 - Scollegamento degli impianti esistenti 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

depositata presso l'ufficio del 
responsabile del cantiere 

 Provvedere al disinserimento del 
quadro generale o, se ciò è 
impossibile, dei sottoquadri di 
alimentazione alle parti su cui si 
deve lavorare; verificare l'efficacia 
dell'operazione sugli schemi 
dell'impianto 

   

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Intossicazione da fluidi di 
processo presenti nell'impianto 

Accedere all'impianto con 
prudenza, controllando la tipologia 
dell'impianto, prevedere le 
modalità operative per la messa in 
sicurezza dello stesso; 
utilizzare i DPI specifici 

   

10 - RUMORE     
Rumore (27) (28) (Trasm AT.12) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Responsabile tecnico di cantiere  
 Capo squadra (impianti)  
 Idraulico  
 Elettricista (completo)  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Antenne, parabole ed altri manufatti  
 Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc  
 Sanitari  
 Tubazioni in P.V.C  
Attrezzature Martello demolitore elettrico  
Materiali Tubazioni in acciaio rivestito  
 Tubazioni, raccordi, pompe  
 Corpi radianti (idraulica)  
Attrezzature Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo  
 Scale doppie  
 Scale semplici portatili  
 Utensili ed attrezzature manuali  
Sorveglianza sanitaria (28) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (26) Apporre segnaletica di avvertimento per evitare un accidentale ripristino della tensione 

(27) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
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  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.02 - Smontaggio, totale o parziale, di impianti inattivi 
Attività: F.02.03 - Smontaggio componenti 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Provvedere al disinserimento dei 

sottoquadri di alimentazione alle 
parti su cui si deve lavorare; 
verificare l'efficacia dell'operazione 
sugli schemi dell'impianto 

   

 Apporre segnaletica di 
avvertimento per evitare un 
accidentale ripristino della tensione 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

10 - RUMORE     
Rumore (29) (30) (Trasm AT.04) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Responsabile tecnico di cantiere  
 Capo squadra (impianti)  
 Muratore polivalente  
 Idraulico  
 Operaio comune polivalente  
 Saldatore  
 Addetto al carrello elevatore  
Materiali Corpi radianti (idraulica)  
 Tubazioni, raccordi, pompe  
 Sanitari  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile)  
 Lampade elettriche portatili  
 Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo  
 Scale semplici portatili  
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli  
 Ponti su cavalletti  
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti  
Mezzi Carrello elevatore  
Sorveglianza sanitaria (30) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (29) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
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  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.03 - Demolizioni e rimozioni 
Attività: F.03.01 - Rimozione di macerie 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    
Investimento di non addetti per 
caduta di materiale dall'alto 

Delimitare, segnalare e proteggere 
la zona di demolizione 

   

 Procedere con regolarità dall'alto 
verso il basso, (o da un lato verso 
l'altro nelle superfici 
suborizzontali) evitando che altri 
lavoratori si trovino sulla stessa 
verticale o a distanza ravvicinata 

   

Investimento per caduta di oggetti 
dall'alto 

Il posto di lavoro deve essere 
protetto da un solido impalcato 
sovrastante, contro la caduta di 
materiali 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
114 comma 1 

10 - RUMORE     
Rumore (31) (32) (Trasm MZ.07) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Responsabile tecnico di cantiere  
 Capo squadra opere edili  
 Operaio comune polivalente  
 Palista  
 Escavatorista  
Materiali Malta  
 Mattoni laterizi, pietrame, ecc  
 Massi, pietrame  
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile  
 Escavatore con martello demolitore  
 Pala meccanica  
Sorveglianza sanitaria (32) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (31) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9   

  
  
Fase: F.03 - Demolizioni e rimozioni 
Attività: F.03.02 - Rimozione lattoneria (grondaie, pluviali) 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto degli addetti In mancanza di parapetto, indossare 

imbracature di sicurezza collegate a 
funi tese sui displuvi con fune 
dotata di maniglia autobloccante 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
125 comma 4 

 Gli addetti devono utilizzare  Scarpe di D.Lgs. 81/08 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9   

  
  
Fase: F.03 - Demolizioni e rimozioni 
Attività: F.03.02 - Rimozione lattoneria (grondaie, pluviali) 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

calzature di sicurezza con suola 
antiscivolo 

sicurezza Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili  
 Lattoniere (tetto)  
 Aiuto ponteggiatore  
Materiali Lattoneria in lamiera  
Attrezzature Trapano  
 Utensili ed attrezzature manuali  
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli  
 Ponteggio metallico fisso  
 
  Magnitudo del danno: 4 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 12   

  
  
Fase: F.03 - Demolizioni e rimozioni 
Attività: F.03.03 - Rimozione e recupero dei coppi e delle tavelle, demolizione delle 

torrette di camino 
Rischi Misure sicurezza Misure di 

coordinamento D.P.I. Misure legislative 
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

10 - RUMORE     
Rumore (33) (34) (Trasm AT.03) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Responsabile tecnico di cantiere  
 Capo squadra opere edili  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Mattoni laterizi, blocchi tipo Leca, ecc  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 Martello perforatore scalpellatore  
 Cesto per sollevamento  
Sorveglianza sanitaria (34) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (33) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
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  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
Fase: F.03 - Demolizioni e rimozioni 
Attività: F.03.04 - Rimozione serramenti esterni 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Responsabile tecnico di cantiere  
 Capo squadra opere edili  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Elementi in legno, metallo e superfici vetrate  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli  
 
  Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1   

  
Fase: F.03 - Demolizioni e rimozioni 
Attività: F.03.05 - Rimozione serramenti interni 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI     
Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Responsabile tecnico di cantiere  
 Capo squadra opere edili  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Elementi in legno e superfici vetrate  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
Fase: F.03 - Demolizioni e rimozioni 
Attività: F.03.06 - Demolizione pareti interne, costituite da tramezzi e pareti mobili 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

10 - RUMORE     
Rumore (35) (36) (Trasm AT.12) Vedi marchiatura del produttore   D.Lgs. 81/08 Art. 
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
Fase: F.03 - Demolizioni e rimozioni 
Attività: F.03.06 - Demolizione pareti interne, costituite da tramezzi e pareti mobili 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Responsabile tecnico di cantiere  
 Capo squadra opere edili  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Elementi in legno, metallo ecc  
 Mattoni laterizi, pietrame, ecc  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 Martello demolitore elettrico  
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli  
Sorveglianza sanitaria (36) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (35) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2   

  
Fase: F.03 - Demolizioni e rimozioni 
Attività: F.03.07 - Rimozione pavimenti e sottofondi interni ed esterni 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI     
Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

10 - RUMORE     
Rumore (37) (38) (Trasm AT.12) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Responsabile tecnico di cantiere  
 Capo squadra opere edili  
 Muratore polivalente  
 Carpentiere  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Elementi in legno, metallo ecc  
 Mattoni laterizi, pietrame, ecc  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 Martello demolitore elettrico  
Sorveglianza sanitaria (38) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (37) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
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  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 82 dB 

  
  
  
Fase: F.03 - Demolizioni e rimozioni 
Attività: F.03.08 - Rimozione di porzioni di intonaco 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto, scivolamento Gli addetti operano dal ponteggio 

di facciata o dal trabattello 
 Scarpe di 

sicurezza 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Produzione ed inalazione di 
polveri 

  Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    
Caduta di materiali dall'alto E' vietato gettare materiale dai 

ponteggi. Va raccolto in secchi o 
altri contenitori adeguati 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

10 - RUMORE     
Rumore (39) (40) (Trasm AT.03) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Responsabile tecnico di cantiere  
 Capo squadra opere edili  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Intonaco (demolizione)  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 Martello perforatore scalpellatore  
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli  
 Ponteggio metallico fisso  
Sorveglianza sanitaria (40) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (39) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 80 dB 

  
  
  
Fase: F.04 - Murature, tramezzature controsoffitti 
Attività: F.04.01 - Ricucitura di tratti murari esistenti in pietrame e mattoni, con 

rimozione delle parti smosse, pulizia, ricollocazione di pietre con malta di 
cemento 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dalle aperture Le aperture che prospettano sul 

vuoto, sia interne che esterne, 
vanno protette con un parapetto di 
sicurezza alto 100 cm rispetto al 
piano di calpestio dell'addetto 

  D.Lgs. 81/08 
Artt. 126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato 
IV § 1.7.2.1 

Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da    
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 80 dB 

  
  
  
Fase: F.04 - Murature, tramezzature controsoffitti 
Attività: F.04.01 - Ricucitura di tratti murari esistenti in pietrame e mattoni, con 

rimozione delle parti smosse, pulizia, ricollocazione di pietre con malta di 
cemento 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

considerare un mezzo di transito e 
non una postazione fissa di lavoro 
che richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 
metri allestire ponti su cavalletti 
con larghezza dell'impalcato non 
inferiore a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a 
m 2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite 
con postazione di lavoro superiore 
dotata di parapetto perimetrale 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI     
Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Mattoni laterizi, pietrame, ecc  
 Malta bastarda  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 Betoniera a bicchiere  
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso  
 Ponti su cavalletti  
 
  Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 2   

  
  
Fase: F.04 - Murature, tramezzature controsoffitti 
Attività: F.04.02 - Posa contropareti o pareti interne in cartongesso 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da 

considerare un mezzo di transito e 
non una postazione fissa di lavoro 
che richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
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  Magnitudo del danno: 1 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 2   

  
  
Fase: F.04 - Murature, tramezzature controsoffitti 
Attività: F.04.02 - Posa contropareti o pareti interne in cartongesso 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

Per lavorazioni eseguite fino a 2 
metri allestire ponti su cavalletti 
con larghezza dell'impalcato non 
inferiore a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a 
m 2, a seconda della durata della 
lavorazione, devono essere 
utilizzati trabattelli, ponteggi 
tradizionali o scale a trabattello 
metalliche precostituite con 
postazione di lavoro superiore 
dotata di parapetto perimetrale 

Caduta di persone dalle aperture Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, 
vanno protette con un parapetto di 
sicurezza alto 100 cm rispetto al 
piano di calpestio dell'addetto 

  D.Lgs. 81/08 
Artt. 126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato 
IV § 1.7.2.1 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

10 - RUMORE     
Rumore (41) (42) (Trasm AT.18) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili  
 Pittore-gessino  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Pannelli in cartongesso, ferramenta zincata di sostegno  
Attrezzature Trapano  
 Chiodatrice  
 Utensili ed attrezzature manuali  
 Clipper  
Impianti fissi Ponti su cavalletti  
Sorveglianza sanitaria (42) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (41) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
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  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.04 - Murature, tramezzature controsoffitti 
Attività: F.04.03 - Posa controsoffitto con pannelli metallici o fonoassorbenti 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da 

considerare un mezzo di transito e 
non una postazione fissa di lavoro 
che richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 
metri allestire ponti su cavalletti 
con larghezza dell'impalcato non 
inferiore a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a 
m 2, a seconda della durata della 
lavorazione, devono essere 
utilizzati trabattelli, ponteggi 
tradizionali o scale a trabattello 
metalliche precostituite con 
postazione di lavoro superiore 
dotata di parapetto perimetrale 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI     
Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili  
 Pittore-gessino  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Pannelli metallici o fonoassorbenti, ferramenta zincata di sostegno  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 Trapano  
 Avvitatore elettrico  
Impianti fissi Ponti su cavalletti  
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.04 - Murature, tramezzature controsoffitti 
Attività: F.04.04 - Posa controsoffitto in cartongesso 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da 

considerare un mezzo di transito e 
non una postazione fissa di lavoro 
che richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.04 - Murature, tramezzature controsoffitti 
Attività: F.04.04 - Posa controsoffitto in cartongesso 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

Per lavorazioni eseguite fino a 2 
metri allestire ponti su cavalletti 
con larghezza dell'impalcato non 
inferiore a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a 
m 2, a seconda della durata della 
lavorazione, devono essere 
utilizzati trabattelli, ponteggi 
tradizionali o scale a trabattello 
metalliche precostituite con 
postazione di lavoro superiore 
dotata di parapetto perimetrale 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI     
Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili  
 Pittore-gessino  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Pannelli in cartongesso, ferramenta zincata di sostegno  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 Trapano  
 Avvitatore elettrico  
Impianti fissi Ponti su cavalletti  
 
  Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 2   

  
  
Fase: F.04 - Murature, tramezzature controsoffitti 
Attività: F.04.05 - Posa in opera dell'isolante termico sulle pareti, all'interno (a colla 

oppure fissato con chiodature) 
Rischi Misure sicurezza Misure di 

coordinamento D.P.I. Misure legislative 
03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da 

considerare un mezzo di transito e 
non una postazione fissa di lavoro 
che richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 
metri allestire ponti su cavalletti 
con larghezza dell'impalcato non 
inferiore a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a 
m 2, a seconda della durata della 
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  Magnitudo del danno: 1 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 2   

  
  
Fase: F.04 - Murature, tramezzature controsoffitti 
Attività: F.04.05 - Posa in opera dell'isolante termico sulle pareti, all'interno (a colla 

oppure fissato con chiodature) 
Rischi Misure sicurezza Misure di 

coordinamento D.P.I. Misure legislative 
lavorazione, devono essere 
utilizzati trabattelli, ponteggi 
tradizionali o scale a trabattello 
metalliche precostituite con 
postazione di lavoro superiore 
dotata di parapetto perimetrale 

Caduta di persone dalle aperture Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, 
vanno protette con un parapetto di 
sicurezza alto 100 cm rispetto al 
piano di calpestio dell'addetto 

  D.Lgs. 81/08 
Artt. 126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato 
IV § 1.7.2.1 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili  
 Pittore-gessino  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Materiale isolante  
 Collante  
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 Trapano  
Impianti fissi Elevatore a cavalletto  
 Ponti su cavalletti  
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti  
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 89 dB 

  
  
  
Fase: F.05 - Intonaci, tinteggiature 
Attività: F.05.01 - Ripresa di intonaci civili a macchina 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto, scivolamento Gli addetti operano dal ponteggio 

di facciata 
 Scarpe di 

sicurezza 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

10 - RUMORE     
Rumore (43) (44) (Trasm AT.20) Vedi marchiatura del produttore   D.Lgs. 81/08 Art. 
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 89 dB 

  
  
  
Fase: F.05 - Intonaci, tinteggiature 
Attività: F.05.01 - Ripresa di intonaci civili a macchina 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili  
 Muratore (generico)  
 Riquadratore (intonaci)  
 Operaio polivalente  
Materiali Intonaco a base di silicati  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 Betoniera a bicchiere  
 Pistola per intonaco  
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli  
 Ponteggio metallico fisso  
Sorveglianza sanitaria (44) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (43) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 80 dB 

  
  
  
Fase: F.05 - Intonaci, tinteggiature 
Attività: F.05.02 - Ripresa di intonaci civili a mano 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto, scivolamento Gli addetti operano dal ponteggio 

di facciata 
 Scarpe di 

sicurezza 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili  
 Muratore (generico)  
 Operaio polivalente  
 Riquadratore (intonaci)  
Materiali Intonaco a base di silicati  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 Betoniera a bicchiere  
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli  
 Ponteggio metallico fisso  
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  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 89 dB 

  
  
Fase: F.05 - Intonaci, tinteggiature 
Attività: F.05.03 - Intonaci interni manuali 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone attraverso le 
aperture 

Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, 
vanno protette con un parapetto di 
sicurezza alto 100 cm rispetto al 
piano di calpestio dell'addetto 

  D.Lgs. 81/08 
Artt. 126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato 
IV § 1.7.2.1 

Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da 
considerare un mezzo di transito e 
non una postazione fissa di lavoro 
che richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 
metri allestire ponti su cavalletti 
con larghezza dell'impalcato non 
inferiore a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a 
m 2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite 
con postazione di lavoro superiore 
dotata di parapetto perimetrale 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili  
 Muratore polivalente  
 Riquadratore (intonaci)  
 Addetto al silos intonaco preconfezionato  
 Addetto centrale betonaggio  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Intonaco a base di silicati  
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 Molazza  
 Betoniera a bicchiere  
 Betoniera con benna di caricamento  
Impianti fissi Elevatore a cavalletto  
 Ponti su cavalletti  
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti  
 Silos premiscelato e centrale di produzione intonaci  
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  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 89 dB 

  
  
  
Fase: F.05 - Intonaci, tinteggiature 
Attività: F.05.04 - Intonaci interni a macchina 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone attraverso le 
aperture 

Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, 
vanno protette con un parapetto di 
sicurezza alto 100 cm rispetto al 
piano di calpestio dell'addetto 

  D.Lgs. 81/08 
Artt. 126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato 
IV § 1.7.2.1 

Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da 
considerare un mezzo di transito e 
non una postazione fissa di lavoro 
che richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 
metri allestire ponti su cavalletti 
con larghezza dell'impalcato non 
inferiore a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a 
m 2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite 
con postazione di lavoro superiore 
dotata di parapetto perimetrale 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti 

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

10 - RUMORE     
Rumore (45) (46) (Trasm AT.20) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili  
 Muratore polivalente  
 Riquadratore (intonaci)  
 Operaio comune polivalente  
 Addetto centrale betonaggio  
 Addetto al silos intonaco preconfezionato  
Materiali Intonaco a base di silicati  
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 Molazza  
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 89 dB 

  
  
  
Fase: F.05 - Intonaci, tinteggiature 
Attività: F.05.04 - Intonaci interni a macchina 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

 Betoniera a bicchiere  
 Betoniera con benna di caricamento  
 Pistola per intonaco  
Impianti fissi Elevatore a cavalletto  
 Ponti su cavalletti  
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti  
 Silos premiscelato e centrale di produzione intonaci  
Sorveglianza sanitaria (46) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (45) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2   

  
  
Fase: F.05 - Intonaci, tinteggiature 
Attività: F.05.05 - Realizzazione di strato di regolarizzazione (rasatura) 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone attraverso le 
aperture 

Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, 
vanno protette con un parapetto di 
sicurezza alto 100 cm rispetto al 
piano di calpestio dell'addetto 

  D.Lgs. 81/08 
Artt. 126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato 
IV § 1.7.2.1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Prodotti regolarizzanti preconfezionati, oppure malta cementizia di sabbia fine addizionata 

con resine 
 

Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 
  Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 
Rumore: 89 dB 

  
  
  
Fase: F.05 - Intonaci, tinteggiature 
Attività: F.05.06 - Tinteggiature interne manuali 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone attraverso le 
aperture 

Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, 
vanno protette con un parapetto di 
sicurezza alto 100 cm rispetto al 
piano di calpestio dell'addetto 

  D.Lgs. 81/08 
Artt. 126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato 
IV § 1.7.2.1 

Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da 
considerare un mezzo di transito e 
non una postazione fissa di lavoro 
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  Magnitudo del danno: 1 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 
Rumore: 89 dB 

  
  
  
Fase: F.05 - Intonaci, tinteggiature 
Attività: F.05.06 - Tinteggiature interne manuali 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

che richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 
metri allestire ponti su cavalletti 
con larghezza dell'impalcato non 
inferiore a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a 
m 2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite 
con postazione di lavoro superiore 
dotata di parapetto perimetrale 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili  
 Pittore  
 Decoratore  
 Operaio polivalente  
Materiali Vernici o pitture  
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
Impianti fissi Elevatore a cavalletto  
 Ponti su cavalletti  
 
  Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 
Rumore: 89 dB 

  
  
  
Fase: F.05 - Intonaci, tinteggiature 
Attività: F.05.07 - Tinteggiature interne a macchina 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone attraverso le 
aperture 

Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, 
vanno protette con un parapetto di 
sicurezza alto 100 cm rispetto al 
piano di calpestio dell'addetto 

  D.Lgs. 81/08 
Artt. 126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato 
IV § 1.7.2.1 

Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da 
considerare un mezzo di transito e 
non una postazione fissa di lavoro 
che richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
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  Magnitudo del danno: 1 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 
Rumore: 89 dB 

  
  
  
Fase: F.05 - Intonaci, tinteggiature 
Attività: F.05.07 - Tinteggiature interne a macchina 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

Per lavorazioni eseguite fino a 2 
metri allestire ponti su cavalletti 
con larghezza dell'impalcato non 
inferiore a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a 
m 2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite 
con postazione di lavoro superiore 
dotata di parapetto perimetrale 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili  
 Pittore  
 Decoratore  
 Operaio polivalente  
Materiali Vernici o pitture  
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 Pistola per pittura a spruzzo  
Impianti fissi Elevatore a cavalletto  
 Ponti su cavalletti  
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti  
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 80 dB 

  
  
  
Fase: F.05 - Intonaci, tinteggiature 
Attività: F.05.08 - Stuccatura e carteggiatura di facciate 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

Inalazione di polveri (Trasm )   Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da 
considerare un mezzo di transito e 
non una postazione fissa di lavoro 
che richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 
metri allestire ponti su cavalletti 
con larghezza dell'impalcato non 
inferiore a m 0,90. 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 80 dB 

  
  
  
Fase: F.05 - Intonaci, tinteggiature 
Attività: F.05.08 - Stuccatura e carteggiatura di facciate 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

 
Se l'altezza di lavoro è superiore a 
m 2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite 
con postazione di lavoro superiore 
dotata di parapetto perimetrale 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

Rumore (47) (48) (Trasm AT.04) Vedi marchiatura del produttore 
per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Proiezione di polveri o particelle 
(Trasm AT.04) 

Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6 

Proiezione di schegge o parti 
dell'utensile (Trasm AT.04) 

Rispetto delle seguenti condizioni: 
 
 
· utensile appropriato alla 
lavorazione 
in condizione di piena efficienza 
ben fissato: chiavi di fissaggio non 
collegate all'utensile con cordicelle 
o altri materiali 

   

 Quando viene sostituito il disco 
provare manualmente la rotazione 

   

 Per la sostituzione del disco 
utilizzare solo gli attrezzi 
appropriati 

   

 Il disco deve essere ben fissato 
all'utensile 

   

 Le protezioni del disco devono 
essere integre 

   

 Non manomettere la protezione del 
disco 

   

 Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti 

 Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

   Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6 

Irritante per la pelle e per le vie 
respiratorie (Trasm MT.39) 

Evitare di inalare i vapori (ventilare 
i locali) 

 Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 80 dB 

  
  
  
Fase: F.05 - Intonaci, tinteggiature 
Attività: F.05.08 - Stuccatura e carteggiatura di facciate 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Caduta di materiali dall'alto 
(Trasm IF.08) 

Spostare il braccio in modo 
uniforme evitando manovre 
brusche ed oscillazioni 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili  
 Pittore  
 Decoratore  
 Muratore  
 Operaio polivalente  
Attrezzature Smerigliatrice angolare a disco (flessibile)  
Materiali Stucco o pitture  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
Impianti fissi Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti  
 Passerella telescopica snodata o cestello  
 Ponteggio metallico fisso  
Sorveglianza sanitaria (48) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (47) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 83 dB 

  
  
  
Fase: F.05 - Intonaci, tinteggiature 
Attività: F.05.09 - Idropulitura delle facciate, delle cornici e di elementi vari 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di addetti dall'alto Utilizzare ponteggio metallico fisso 

o trabattello metallico, per altezze 
minori 

   

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    
Investimento di non addetti per 
caduta di materiale dall'alto 

Delimitare, segnalare e proteggere 
la zona di lavoro 

   

 Procedere con regolarità dall'alto 
verso il basso, (o da un lato verso 
l'altro nelle superfici 
suborizzontali) evitando che altri 
lavoratori si trovino sulla stessa 
verticale o a distanza ravvicinata 

   

Investimento per caduta di oggetti 
dall'alto 

Riporre adeguatamente ed 
assicurare contro la caduta le 
attrezzature quando non in uso 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 83 dB 

  
  
  
Fase: F.05 - Intonaci, tinteggiature 
Attività: F.05.09 - Idropulitura delle facciate, delle cornici e di elementi vari 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

 Il posto di lavoro deve essere 
protetto da un solido impalcato 
sovrastante, contro la caduta di 
materiali 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
114 comma 1 

10 - RUMORE     
Rumore (49) (50) (Trasm AT.24) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili  
 Decoratore sabbiature  
 Muratore (generico)  
 Addetto sabbiatrice  
 Operaio polivalente  
Materiali Sabbia silicea  
Attrezzature Idropulitrice  
 Utensili ed attrezzature manuali  
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli  
 Ponteggio metallico fisso  
Sorveglianza sanitaria (50) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (49) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 89 dB 

  
  
  
Fase: F.05 - Intonaci, tinteggiature 
Attività: F.05.10 - Tinteggiature esterne manuali 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone attraverso le 
aperture 

Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, 
vanno protette con un parapetto di 
sicurezza alto 100 cm rispetto al 
piano di calpestio dell'addetto 

  D.Lgs. 81/08 
Artt. 126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato 
IV § 1.7.2.1 

Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da 
considerare un mezzo di transito e 
non una postazione fissa di lavoro 
che richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 
metri allestire ponti su cavalletti 
con larghezza dell'impalcato non 
inferiore a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a 
m 2, a seconda del tempo di 

   



 

174 
 

  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 89 dB 

  
  
  
Fase: F.05 - Intonaci, tinteggiature 
Attività: F.05.10 - Tinteggiature esterne manuali 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite 
con postazione di lavoro superiore 
dotata di parapetto perimetrale 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili  
 Pittore  
 Decoratore  
 Operaio polivalente  
Materiali Vernici o pitture  
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
Impianti fissi Elevatore a cavalletto  
 Ponti su cavalletti  
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti  
 Ponteggio metallico fisso  
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 89 dB 

  
  
  
Fase: F.05 - Intonaci, tinteggiature 
Attività: F.05.11 - Tinteggiature esterne a macchina 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dalle aperture Le aperture che prospettano sul 

vuoto, sia interne che esterne, 
vanno protette con un parapetto di 
sicurezza alto 100 cm rispetto al 
piano di calpestio dell'addetto 

  D.Lgs. 81/08 
Artt. 126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato 
IV § 1.7.2.1 

Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da 
considerare un mezzo di transito e 
non una postazione fissa di lavoro 
che richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 
metri allestire ponti su cavalletti 
con larghezza dell'impalcato non 
inferiore a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a 
m 2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 89 dB 

  
  
  
Fase: F.05 - Intonaci, tinteggiature 
Attività: F.05.11 - Tinteggiature esterne a macchina 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite 
con postazione di lavoro superiore 
dotata di parapetto perimetrale 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili  
 Decoratore  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Vernici o pitture  
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 Pistola per pittura a spruzzo  
Impianti fissi Elevatore a cavalletto  
 Ponti su cavalletti  
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti  
 Ponteggio metallico fisso  
 
  Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 
Rumore: 74 dB 

  
  
  
Fase: F.06 - Massetti, pavimenti, rivestimenti 
Attività: F.06.01 - Realizzazione di massetto di sottofondo 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone attraverso le 
aperture 

Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, 
vanno protette con un parapetto di 
sicurezza alto 100 cm rispetto al 
piano di calpestio dell'addetto 

  D.Lgs. 81/08 
Artt. 126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato 
IV § 1.7.2.1 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
 Addetto centrale betonaggio  
Materiali Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)  
 Conglomerato, eventualmente additivato  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
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  Magnitudo del danno: 1 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 
Rumore: 74 dB 

  
  
  
Fase: F.06 - Massetti, pavimenti, rivestimenti 
Attività: F.06.01 - Realizzazione di massetto di sottofondo 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

 Benna per calcestruzzo (per gru)  
 Molazza  
 Betoniera a bicchiere  
 Betoniera con benna di caricamento  
Impianti fissi Elevatore a cavalletto  
 
  Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 75 dB 

  
  
  
Fase: F.06 - Massetti, pavimenti, rivestimenti 
Attività: F.06.02 - Posa di rivestimenti ceramici o marmi a malta su pareti e pavimenti 

interni 
Rischi Misure sicurezza Misure di 

coordinamento D.P.I. Misure legislative 
03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da 

considerare un mezzo di transito e 
non una postazione fissa di lavoro 
che richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 
metri allestire ponti su cavalletti 
con larghezza dell'impalcato non 
inferiore a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a 
m 2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite 
con postazione di lavoro superiore 
dotata di parapetto perimetrale 

   

Caduta di persone attraverso le 
aperture 

Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, 
vanno protette con un parapetto di 
sicurezza alto 100 cm rispetto al 
piano di calpestio dell'addetto 

  D.Lgs. 81/08 
Artt. 126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato 
IV § 1.7.2.1 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

10 - RUMORE     
Rumore (51) (52) (Trasm AT.27) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili  
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  Magnitudo del danno: 1 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 75 dB 

  
  
  
Fase: F.06 - Massetti, pavimenti, rivestimenti 
Attività: F.06.02 - Posa di rivestimenti ceramici o marmi a malta su pareti e pavimenti 

interni 
Rischi Misure sicurezza Misure di 

coordinamento D.P.I. Misure legislative 
 Posatore pavimenti e rivestimenti  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Malta bastarda  
 Piastrelle ceramiche, in gres, klinker, ecc  
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 Clipper  
 Tagliapiastrelle  
 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile)  
 Battipiastrelle  
 Cesto per sollevamento  
 Molazza  
 Betoniera a bicchiere  
Impianti fissi Elevatore a cavalletto  
 Ponti su cavalletti  
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti  
Sorveglianza sanitaria (52) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (51) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 75 dB 

  
  
Fase: F.06 - Massetti, pavimenti, rivestimenti 
Attività: F.06.03 - Posa di rivestimenti in pietre naturali 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da 
considerare un mezzo di transito e 
non una postazione fissa di lavoro 
che richiederebbe l'uso di cintura di 
sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 
metri allestire ponti su cavalletti 
con larghezza dell'impalcato non 
inferiore a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a 
m 2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite 
con postazione di lavoro superiore 
dotata di parapetto perimetrale 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 75 dB 

  
  
Fase: F.06 - Massetti, pavimenti, rivestimenti 
Attività: F.06.03 - Posa di rivestimenti in pietre naturali 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Inalazione di polveri, fibre (Trasm 
AT.18) 

Durante il lavoro devono essere 
seguite le disposizioni prescritte 
dalla scheda di sicurezza per quel 
prodotto 

 Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

   Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Inalazione e contatto con polveri, 
fibre (Trasm AT.26) 

Sotto il piano di lavoro deve essere 
presente una vasca con l'acqua 

   

Proiezione di polveri o particelle 
(Trasm AT.04) 

Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6 

Proiezione di schegge o parti 
dell'utensile (Trasm AT.04) 

Rispetto delle seguenti condizioni: 
 
 
· utensile appropriato alla 
lavorazione 
in condizione di piena efficienza 
ben fissato: chiavi di fissaggio non 
collegate all'utensile con cordicelle 
o altri materiali 

   

 Quando viene sostituito il disco 
provare manualmente la rotazione 

   

 Per la sostituzione del disco 
utilizzare solo gli attrezzi 
appropriati 

   

 Il disco deve essere ben fissato 
all'utensile 

   

 Le protezioni del disco devono 
essere integre 

   

 Non manomettere la protezione del 
disco 

   

 Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti 

 Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

   Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6 

Esposizione ad allergeni (Trasm 
AT.21) 

I prodotti utilizzati devono essere 
impiegati seguendo le indicazioni 
prescritte dalla scheda di sicurezza 
allegata 

 Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 75 dB 

  
  
Fase: F.06 - Massetti, pavimenti, rivestimenti 
Attività: F.06.03 - Posa di rivestimenti in pietre naturali 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

   Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Inalazione e contatto con polveri, 
fibre (Trasm AT.21) 

Durante l'uso dei prodotti devono 
essere utilizzati i DPI previsti dalla 
scheda di sicurezza per la 
protezione contro il contatto e 
l'inalazione di polveri 

 Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

   Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Rumore (53) (54) (Trasm AT.17) Vedi marchiatura del produttore 
per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Esposizione ad allergeni (Trasm 
AT.17) 

I prodotti utilizzati devono essere 
impiegati seguendo le indicazioni 
prescritte dalla scheda di sicurezza 
allegata 

 Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

   Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Inalazione e contatto con polveri, 
fibre (Trasm AT.17) 

Durante l'uso dei prodotti devono 
essere utilizzati i DPI previsti dalla 
scheda di sicurezza (maschera 
antipolvere, guanti) 

 Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

   Guanti D.Lgs. 81/08 All 
VIII § 3.6, § 4.5 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili  
 Posatore pavimenti e rivestimenti  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Malta bastarda  
 Pietre naturali e artificiali  
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 Clipper  
 Tagliapiastrelle  
 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile)  
 Battipiastrelle  
 Cesto per sollevamento  
 Molazza  
 Betoniera a bicchiere  
Impianti fissi Elevatore a cavalletto  
 Ponteggio metallico fisso  
 Ponti su cavalletti  
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti  
Sorveglianza sanitaria (54) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (53) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
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  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 90 dB 

  
  
  
Fase: F.06 - Massetti, pavimenti, rivestimenti 
Attività: F.06.04 - Lucidatura marmi a macchina 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone attraverso le 
aperture 

Le aperture che prospettano sul 
vuoto, sia interne che esterne, 
vanno protette con un parapetto di 
sicurezza alto 100 cm rispetto al 
piano di calpestio dell'addetto 

  D.Lgs. 81/08 
Artt. 126, 146 - 
Allegato XVIII § 
2.1.5 - Allegato 
IV § 1.7.2.1 

10 - RUMORE     
Rumore (55) (56) (Trasm AT.28) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili  
 Posatore pavimenti e rivestimenti  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Cere, vernici, ecc  
Attrezzature Levigatrice  
Sorveglianza sanitaria (56) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (55) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
  Magnitudo del danno: 4 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 12   

  
  
Fase: F.07 - Coperture 
Attività: F.07.01 - Posa del tavolato di sottotetto, della listellatura, del polistirene di 

isolamento e del sottomanto in "onduline" 
Rischi Misure sicurezza Misure di 

coordinamento D.P.I. Misure legislative 
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

10 - RUMORE     
Rumore (57) (58) (Trasm AT.29) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Responsabile tecnico di cantiere  
 Capo squadra opere edili  
 Carpentiere in legno  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Materiale isolante  
 Elementi in legno  



 

181 
 

  Magnitudo del danno: 4 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 12   

  
  
Fase: F.07 - Coperture 
Attività: F.07.01 - Posa del tavolato di sottotetto, della listellatura, del polistirene di 

isolamento e del sottomanto in "onduline" 
Rischi Misure sicurezza Misure di 

coordinamento D.P.I. Misure legislative 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 Avvitatore elettrico  
 Sega circolare  
 Trapano  
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli  
 Ponteggio metallico fisso  
Sorveglianza sanitaria (58) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (57) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 79 dB 

  
  
  
Fase: F.07 - Coperture 
Attività: F.07.02 - Esecuzione delle canne fumarie e di aspirazione e relativi torrini 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto degli addetti In mancanza di parapetto, indossare 

imbracature di sicurezza collegate a 
funi tese sui displuvi con fune 
dotata di maniglia autobloccante 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
125 comma 4 

 In mancanza di parapetto, indossare 
imbracature di sicurezza collegate a 
funi tese sui colmi o a punti fissi 
della copertura 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Malta bastarda  
 Mattoni laterizi, blocchi tipo Leca, ecc  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 Cesto per sollevamento  
 Betoniera a bicchiere  
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli  
 Ponteggio metallico fisso  
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  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.07 - Coperture 
Attività: F.07.03 - Posa di guaina bituminosa 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

Caduta degli addetti dall'alto   Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

Calore, fiamme (Trasm AT.31) Accendere la fiamma da postazione 
fissa o con accenditore a pinza 
elettrico 

   

 Nelle pause di lavoro spegnere la 
fiamma e chiudere l'afflusso del gas 

   

 Spegnere la fiamma chiudendo le 
valvole di afflusso del gas 

   

 Assicurare sempre una distanza tra 
cannello e bombola maggiore di 10 
m 

   

Inalazione di gas, vapori (59) 
(Trasm AT.31) 

Se si deve lavorare in locali chiusi 
assicurare sempre una adeguata 
ventilazione 

   

 I gas usati devo essere 
accompagnati da schede si 
sicurezza 

 Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Guaina bituminoso-elastomerica  
Attrezzature Coltelli speciali tipo "Creso"  
 Cannello a gas per riscaldo  
Sorveglianza sanitaria (59) Visita medica annuale per controllare lo stato di salute dei lavoratori.; D.Lgs. 81/08 Art. 41 

comma 2 b) 
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9   

  
  
Fase: F.07 - Coperture 
Attività: F.07.04 - Posa scossaline, grondaie, pluviali 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

Caduta dall'alto degli addetti In mancanza di parapetto, indossare 
imbracature di sicurezza collegate a 
funi tese sui displuvi con fune 
dotata di maniglia autobloccante 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
125 comma 4 

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Proiezione di schegge (Trasm 
AT.10) 

Punte sempre ben affilate  Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9   

  
  
Fase: F.07 - Coperture 
Attività: F.07.04 - Posa scossaline, grondaie, pluviali 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

Rumore (60) (61) (Trasm AT.10) Vedi marchiatura del produttore 
per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Proiezione di materiali (Trasm 
AT.19) 

Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Caduta di materiali dall'alto 
(Trasm IF.08) 

Spostare il braccio in modo 
uniforme evitando manovre 
brusche ed oscillazioni 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Responsabile tecnico di cantiere  
 Capo squadra opere edili  
 Lattoniere (tetto)  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Lamiera zincata o rame  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 Trapano  
 Avvitatore elettrico  
Impianti fissi Ponteggio metallico fisso  
 Passerella telescopica snodata o cestello  
Sorveglianza sanitaria (61) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (60) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 80 dB 

  
  
  
Fase: F.07 - Coperture 
Attività: F.07.05 - Posa del manto di copertura in tegole laterizie con malta 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto degli addetti In mancanza di parapetto, indossare 

imbracature di sicurezza collegate a 
funi tese sui displuvi con fune 
dotata di maniglia autobloccante 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
125 comma 4 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

10 - RUMORE     
Rumore (62) (63) (Trasm AT.18) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 80 dB 

  
  
  
Fase: F.07 - Coperture 
Attività: F.07.05 - Posa del manto di copertura in tegole laterizie con malta 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

Mansione Responsabile tecnico di cantiere  
 Capo squadra opere edili  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Tegole laterizie o simili  
 Malta bastarda  
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 Cesto per sollevamento  
 Betoniera a bicchiere  
 Molazza  
 Clipper  
Impianti fissi Elevatore a cavalletto  
 Ponti su ruote a torre o trabattelli  
 Ponteggio metallico fisso  
Sorveglianza sanitaria (63) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (62) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
  Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 
Rumore: 84 dB 

  
  
  
Fase: F.08 - Infissi interni ed esterni 
Attività: F.08.01 - Posa in opera di serramenti interni 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Predisporre parapetto perimetrale a 

norma o utilizzare imbracatura di 
sicurezza 

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili  
 Muratore polivalente  
 Serramentista  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Elementi in legno, metallo e superfici vetrate  
 Silicone  
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 Avvitatore elettrico  
 Trapano  
 Scale doppie  
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  Magnitudo del danno: 1 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 
Rumore: 84 dB 

  
  
  
Fase: F.08 - Infissi interni ed esterni 
Attività: F.08.01 - Posa in opera di serramenti interni 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

Impianti fissi Elevatore a cavalletto  
 Ponti su cavalletti  
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti  
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 84 dB 

  
  
  
Fase: F.08 - Infissi interni ed esterni 
Attività: F.08.02 - Posa in opera di serramenti esterni 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Predisporre parapetto perimetrale a 

norma o utilizzare imbracatura di 
sicurezza 

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili  
 Muratore polivalente  
 Serramentista  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Elementi in legno, metallo e superfici vetrate  
 Silicone  
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 Avvitatore elettrico  
 Trapano  
Impianti fissi Elevatore a cavalletto  
 Ponti su ruote a torre o trabattelli  
 Ponteggio metallico fisso  
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 84 dB 

  
  
  
Fase: F.08 - Infissi interni ed esterni 
Attività: F.08.03 - Verniciatura degli infissi e delle ringhiere interne 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da 

considerare un mezzo di transito e 
non una postazione fissa di lavoro 
che richiederebbe l'uso di cintura di 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 84 dB 

  
  
  
Fase: F.08 - Infissi interni ed esterni 
Attività: F.08.03 - Verniciatura degli infissi e delle ringhiere interne 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

sicurezza per garantire dalla caduta 
l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a 2 
metri allestire ponti su cavalletti 
con larghezza dell'impalcato non 
inferiore a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a 
m 2, a seconda del tempo di 
lavorazione, utilizzare trabattelli, 
ponteggi tradizionali o scale a 
trabattello metalliche precostituite 
con postazione di lavoro superiore 
dotata di parapetto perimetrale 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili  
 Pittore  
 Decoratore  
 Operaio polivalente  
Materiali Vernici o pitture  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
Impianti fissi Ponti su cavalletti  
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti  
 Ponti su ruote a torre o trabattelli  
 Ponteggio metallico fisso  
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 88 dB 

  
  
  
Fase: F.08 - Infissi interni ed esterni 
Attività: F.08.04 - Posa ringhiere interne 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

Caduta dall'alto Vietare l'accesso ai non addetti con 
transenne o parapetto 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato IV § 
1.4.6 

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Proiezione di schegge (Trasm 
AT.10) 

Punte sempre ben affilate  Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 88 dB 

  
  
  
Fase: F.08 - Infissi interni ed esterni 
Attività: F.08.04 - Posa ringhiere interne 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

Proiezione di schegge o parti 
dell'utensile (Trasm AT.32) 

Condizioni della lama: 
 
 
· ben affilata e in condizioni 
di piena efficienza 
ben fissata all'utensile 

   

 Nel caso di bloccaggio della lama, 
fermare il seghetto, togliere la lama 
e controllare prima di riprendere il 
lavoro 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Proiezione di materiali (Trasm 
AT.19) 

Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Rumore (64) (65) (Trasm AT.04) Vedi marchiatura del produttore 
per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Proiezione di polveri o particelle 
(Trasm AT.04) 

Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6 

Proiezione di schegge o parti 
dell'utensile (Trasm AT.04) 

Rispetto delle seguenti condizioni: 
 
 
· utensile appropriato alla 
lavorazione 
in condizione di piena efficienza 
ben fissato: chiavi di fissaggio non 
collegate all'utensile con cordicelle 
o altri materiali 

   

 Quando viene sostituito il disco 
provare manualmente la rotazione 

   

 Per la sostituzione del disco 
utilizzare solo gli attrezzi 
appropriati 

   

 Il disco deve essere ben fissato 
all'utensile 

   

 Le protezioni del disco devono 
essere integre 

   

 Non manomettere la protezione del 
disco 

   

 Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti 

 Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

   Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6 

Inalazione di fumi (Trasm AT.33) Per lavorazione protratte nel tempo 
o in luoghi ristretti è necessario 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 88 dB 

  
  
  
Fase: F.08 - Infissi interni ed esterni 
Attività: F.08.04 - Posa ringhiere interne 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

utilizzare aspiratori mobili dei fumi 
di saldatura che li disperdano 
all'aperto rispetto al luogo di 
saldatura 

Esplosioni (Trasm AT.33) Sul luogo ove vengono effettuate 
saldature non ci devono essere 
infiltrazioni di gas o di miscele 
esplosive 

   

Proiezione di schegge (Trasm 
AT.33) 

Posizionare schermi di protezione 
per lavorazioni di saldatura e taglio 

   

Esplosione per formazione di 
atmosfere esplosive (Trasm 
AT.33) 

E' vietato effettuare operazioni di 
saldatura o di taglio al cannello od 
elettricamente, nelle seguenti 
condizioni: 
 
 
· su recipienti o tubi chiusi 
su recipienti o tubi aperti che 
contengono materie le quali sotto 
l'azione del calore possono da 
luogo a esplosioni o altre reazioni 
pericolose 
su recipienti o tubi anche aperti che 
abbiano contenuto materie che 
evaporando o gassificandosi sotto 
l'azione del calore o dell'umidità 
possono formare miscele esplosive. 
E' altresì vietato eseguire le 
operazioni di saldatura all'interno 
di locali, recipienti o fosse che non 
siano sufficientemente ventilati. 
Qualora le condizioni di pericolo 
precedenti possono essere eliminate 
con l'apertura del recipiente chiuso, 
con l'asportazione delle materie 
pericolose e dei loro residui o con 
altri mezzi o misure, le operazioni 
di saldatura e taglio possono essere 
eseguite, purché le misure di 
sicurezza siano disposte da un 
esperto ed effettuate sotto la sua 
diretta sorveglianza 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 8 

Inalazione di fumi prodotti dalla 
fusione del metallo e del 
rivestimento degli elettrodi, 
nonché dalla combustione di 
vernici, oli ed altre sostanze 
presenti sui pezzi da saldare 
(Trasm AT.33) 

Accurata pulizia delle parti da 
saldare 

  D.Lgs. 81/08 
Artt. 78, 225 - 
Allegato VIII § 
4.4 

 Utilizzo di ventilatori in 
aspirazione d'aria che allontanano i 
fumi ed i gas prodotti dalla zona di 
respirazione dei lavoratori addetti; 
se i materiali imbrattati di olio e 
oggetto di saldatura continuano ad 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 88 dB 

  
  
  
Fase: F.08 - Infissi interni ed esterni 
Attività: F.08.04 - Posa ringhiere interne 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

emettere fumi dopo la saldatura, 
devono essere collocati in luoghi 
dotati di aspirazione forzata 

Esplosione per ribaltamento o 
caduta delle bombole (Trasm 
AT.13) 

Nelle operazioni di sollevamento in 
quota con utilizzo di mezzi di 
sollevamento non imbragare 
direttamente il carrello 
portabombole ma alloggiarlo 
dentro idonei cassoni metallici a 
quattro montanti per impedire la 
rotazione del carico. Il carrello 
portabombole dovrà essere 
posizionato nel cassone in 
posizione verticale e andrà 
opportunamente fissato per 
impedirne il ribaltamento e la 
caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 8.2 

Esplosione per formazione di 
atmosfere esplosive (Trasm 
AT.13) 

Non si devono saldare o tagliare 
pezzi sgrassati con solventi 
clorurati come la trielina 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 8 

Esplosione o incendio depositi 
(Trasm AT.13) 

Le bombole vuote devono essere 
separate da quelle piene e poste in 
posizione verticale assicurate con 
legatura contro la caduta e il 
ribaltamento 

   

 Il deposito delle bombole deve 
essere predisposto in luogo riparato 
dagli agenti atmosferici e dalla 
caduta di materiale 

   

Incendio di zone limitrofe (Trasm 
AT.13) 

Chiudere le aperture su murature e 
solai attraverso le quali le scintille 
potrebbero giungere a materiali 
infiammabili 

   

Incendio di materiali adiacenti 
(Trasm AT.13) 

Allontanare eventuali materiali 
infiammabili 

   

Inalazione di fumi prodotti dalla 
fusione del metallo (Trasm 
AT.13) 

Accurata pulizia delle parti da 
saldare o da tagliare e del 
rivestimento degli elettrodi, nonché 
dalla combustione di vernici, oli ed 
altre sostanze presenti sui pezzi da 
saldare 

   

 Utilizzo di ventilatori in 
aspirazione che allontanano i fumi 
ed i gas prodotti dalla zona di 
respirazione dei lavoratori addetti; 
se i materiali imbrattati di olio e 
oggetto di saldatura continuano ad 
emettere fumi dopo la saldatura, 
devono essere collocati in luoghi 
dotati di aspirazione forzata 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato IV § 
2.1.5 

Proiezione di schegge (Trasm 
AT.13) 

Posizionare schermi di protezione 
per lavorazioni di saldatura e taglio 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Radiazioni: visibili, ultraviolette 
(UV) e infrarosse (IR) (Trasm 

Schermi di idonee dimensioni, di 
colore scuro e superficie opaca 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 



 

190 
 

  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 3 
Valore del rischio: 9 
Rumore: 88 dB 

  
  
  
Fase: F.08 - Infissi interni ed esterni 
Attività: F.08.04 - Posa ringhiere interne 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

AT.13) 3.3, § 4.2 
   Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Proiezione di materiali 
incandescenti (Trasm AT.13) 

Durante i lavori gli addetti devono 
indossare i DPI prescritti 

 Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili  
 Muratore polivalente  
 Fabbro  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Elementi in legno, metallo ecc  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 Trapano  
 Seghetto alternativo  
 Avvitatore elettrico  
 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile)  
 Saldatore elettrico  
 Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo  
Impianti fissi Ponti su cavalletti  
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti  
 Ponti su ruote a torre o trabattelli  
 Ponteggio metallico fisso  
Sorveglianza sanitaria (65) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (64) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 90 dB 

  
  
  
Fase: F.09 - Reti esterne di canalizzazione impiantistica 
Attività: F.09.01 - Fresatura manto 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    
Investimento da mezzi in 
movimento 

Transennare e segnalare 
adeguatamente il luogo di lavoro 

 Indumenti ad 
alta visibilità 

 

10 - RUMORE     
Rumore (66) (67) (Trasm ) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Caduta in piano, scivolamenti   Scarpe di 

sicurezza 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 90 dB 

  
  
  
Fase: F.09 - Reti esterne di canalizzazione impiantistica 
Attività: F.09.01 - Fresatura manto 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Inalazione dei gas di scarico Tenersi sottovento nelle lavorazioni    
Inquinamento ambientale per 
polverosità 

Per trasporto di materiale arido, se 
necessario, limitare la polverosità 
bagnando il materiale o coprendolo 
con teloni 

   

18 - DANNEGGIAMENTI     
Danneggiamento accidentale di 
tubazioni o impianti 

Provvedere all'individuazione dei 
condotti interrati 

   

 Nel caso di danneggiamenti 
accidentali di tubazioni o impianti 
prima di procedere nei lavori 
segnalare immediatamente la 
situazione al capocantiere o al 
preposto 

   

10 - RUMORE     
Rumore (66) (67) (Trasm MZ.08) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili  
 Operaio comune polivalente  
 Addetto fresa per asfalto  
Materiali Manto stradale fresato  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 Tagliasfalto a martello  
 Tagliasfalto a disco  
Mezzi Fresa meccanica a rullo dentato e nastro trasportatore  
Sorveglianza sanitaria (67) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (66) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.09 - Reti esterne di canalizzazione impiantistica 
Attività: F.09.02 - Scavo a sezione obbligata e ritombamento per la posa di condotte, 

canalette, pozzetti, materiale arido di riporto 
Rischi Misure sicurezza Misure di 

coordinamento D.P.I. Misure legislative 
  Il responsabile 

di cantiere 
coordina gli 
spostamenti 
reciproci dei 
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.09 - Reti esterne di canalizzazione impiantistica 
Attività: F.09.02 - Scavo a sezione obbligata e ritombamento per la posa di condotte, 

canalette, pozzetti, materiale arido di riporto 
Rischi Misure sicurezza Misure di 

coordinamento D.P.I. Misure legislative 
mezzi durante 
gli scavi di 
sbancamento, i 
depositi di 
materiale, i 
riporti; 
comunica agli 
autisti dei 
camion dei 
fornitori o degli 
addetti 
all'asporto dei 
materiali 
l'ubicazione 
della 
postazione 
sicura 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    
Investimento personale da mezzi 
d'opera o investimento di mezzi 

Vietato transitare o sostare nelle 
immediate vicinanze dei mezzi 

   

 Durante le operazioni di carico 
l'autista del camion non sosta in 
cabina 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 La velocità dei mezzi in entrata, 
uscita e transito nell'area di cantiere 
deve essere ridotta il più possibile e 
comunque osservando i limiti 
stabiliti 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Lesioni e/o investimento di 
persona 

Il personale a terra addetto 
all'assistenza non deve essere 
presente nel campo d'azione dei 
mezzi 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
118 comma 3 

10 - RUMORE     
Rumore (68) (69) (Trasm MZ.09) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Responsabile tecnico di cantiere  
 Muratore polivalente  
 Idraulico  
 Operaio comune polivalente  
 Escavatorista  
 Autista autocarro  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile  
 Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente  
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.09 - Reti esterne di canalizzazione impiantistica 
Attività: F.09.02 - Scavo a sezione obbligata e ritombamento per la posa di condotte, 

canalette, pozzetti, materiale arido di riporto 
Rischi Misure sicurezza Misure di 

coordinamento D.P.I. Misure legislative 
Sorveglianza sanitaria (69) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (68) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.09 - Reti esterne di canalizzazione impiantistica 
Attività: F.09.03 - Posa dell'opera di presa, di condotte, canalette, pozzetti, fossa Imhoff, 

ecc 
Rischi Misure sicurezza Misure di 

coordinamento D.P.I. Misure legislative 
01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    
Investimento di personale Non impiegare l'escavatore o la 

pala meccanica per la posa, a meno 
che non si disponga di imbracature 
e collegamenti idonei ed autorizzati 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI     
Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Responsabile tecnico di cantiere  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
 Autogru  
Materiali Opera di presa in vetroresina, pozzetti in cls, tubazioni e condotte  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
Mezzi Autocarro  
 Gru su carro o autocarro  
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 88 dB 

  
  
  
Fase: F.09 - Reti esterne di canalizzazione impiantistica 
Attività: F.09.04 - Stesura manto bituminoso 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine) 

    
Investimento da mezzi in 
movimento 

Transennare e segnalare 
adeguatamente il luogo di lavoro 

 Indumenti ad 
alta visibilità 

 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI     
Caduta in piano, scivolamenti   Scarpe di D.Lgs. 81/08 
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2 
Rumore: 88 dB 

  
  
  
Fase: F.09 - Reti esterne di canalizzazione impiantistica 
Attività: F.09.04 - Stesura manto bituminoso 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

sicurezza Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Inalazione di vapori di catrame 
(70) 

  Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Inalazione dei gas di scarico Tenersi sottovento nelle lavorazioni    
10 - RUMORE     
Rumore (71) (70) (Trasm MZ.10) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (manti stradali)  
 Operaio comune (manti stradali)  
 Addetto rifinitrice  
 Autista autocarro  
Materiali Conglomerato asfaltico/bituminoso a caldo  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile  
 Vibrofinitrice  
Sorveglianza sanitaria (70) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (71) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2   

  
  
Fase: F.10 - Impianti elettrici 
Attività: F.10.01 - Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

01 - INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine)     
Investimento di persone nelle 
movimentazioni di mezzi 

Delimitare la zona interessata con 
parapetto o mezzi equivalenti 

   

 I mezzi di cantiere devono 
utilizzare i percorsi predisposti 

   

 Nelle manovre di retromarcia 
assistere alle operazioni con 
personale a terra 

   

 Tutto il personale deve porre 
particolare attenzione alle 
segnalazioni e alle vie di transito 
predisposte 

   

 Segnalare l'operatività del mezzo 
con il girofaro 

   

 Adeguare la velocità ai limiti 
massimi stabiliti in cantiere e 
transitare a passo d'uomo in 
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2   

  
  
Fase: F.10 - Impianti elettrici 
Attività: F.10.01 - Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

prossimità dei posti di lavoro 
03 - CADUTA DALL'ALTO     
Cadute di persone dal cassone del 
camion 

L'accesso degli addetti ai cassoni di 
carico degli automezzi deve essere 
realizzato con scale a mano 
opportunamente 
legate per assicurarne la stabilità 
oppure trattenute al piede di altra 
persona 

   

 L'imbracatore accede con scale a 
norma al cassone e, dopo aver 
provveduto all'imbracatura del 
carico, 
scende e si pone in posizione di 
sicurezza, onde consentire la 
movimentazione con gru o altro 
apparecchio di sollevamento 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

16 - INVESTIMENTO DA 
MATERIALI 

    
Investimento di persone per 
cedimento degli stoccaggi 

Accatastare in modo solido i 
materiali 

   

 Per materiali che possono essere 
soggetti a scivolamento o 
rotolamento, posizionare fermi 
laterali idonei 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)  
 Muratore polivalente  
 Autista  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)  
 Tubazioni per impianti elettrici  
Mezzi Autocarro  
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 87 dB 

  
  
  
Fase: F.10 - Impianti elettrici 
Attività: F.10.02 - Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai 
montanti, con estremità 
antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 87 dB 

  
  
  
Fase: F.10 - Impianti elettrici 
Attività: F.10.02 - Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

10 - RUMORE     
Rumore (72) (73) (Trasm AT.12) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (impianti)  
 Idraulico  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Mattoni laterizi, blocchi tipo Leca, ecc  
Attrezzature Scale doppie  
Impianti fissi Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti  
 Ponti su cavalletti  
 Ponteggio metallico fisso  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 Scanalatore  
 Martello demolitore elettrico  
Sorveglianza sanitaria (73) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (72) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 75 dB 

  
  
  
Fase: F.10 - Impianti elettrici 
Attività: F.10.03 - Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai 
montanti, con estremità 
antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Tubazioni per impianti elettrici  
 Malta  
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 75 dB 

  
  
  
Fase: F.10 - Impianti elettrici 
Attività: F.10.03 - Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

Attrezzature Scale doppie  
Impianti fissi Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti  
 Ponti su cavalletti  
 Ponteggio metallico fisso  
Attrezzature Trapano  
 Utensili ed attrezzature manuali  
 Betoniera a bicchiere  
 Molazza  
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.10 - Impianti elettrici 
Attività: F.10.04 - Taglio e fissaggio delle canalizzazioni 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI     
Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Tubazioni per impianti elettrici  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 Trapano  
 Scale doppie  
Impianti fissi Ponti su cavalletti  
 Ponti su ruote a torre o trabattelli  
 Ponti sospesi motorizzati  
 Ponteggio metallico fisso  
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  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 64 dB 

  
  
  
Fase: F.10 - Impianti elettrici 
Attività: F.10.05 - Inserimento cavi e conduttori 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (impianti)  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc  
Attrezzature Sbobinatrice elettrica  
 Sbobinatrice manuale  
 Scale doppie  
Impianti fissi Ponti su cavalletti  
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti  
 Ponti su ruote a torre o trabattelli  
 Ponteggio metallico fisso  
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 64 dB 

  
  
  
Fase: F.10 - Impianti elettrici 
Attività: F.10.06 - Collegamento frutti e prima messa in funzione dell'impianto 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione di non addetti Effettuare la prova di isolamento in 

assenza di persone non addette alla 
prova stessa 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI     
Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (impianti)  
 Elettricista  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc  
Attrezzature Tester  
 Utensili ed attrezzature manuali  
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  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 64 dB 

  
  
  
Fase: F.10 - Impianti elettrici 
Attività: F.10.07 - Installazione corpi illuminanti 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Togliere tensione dalla rete prima 

di effettuare i collegamenti 
   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (impianti)  
 Elettricista  
 Ponteggiatore  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc  
Attrezzature Avvitatore elettrico  
 Trapano  
 Scale doppie  
Impianti fissi Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti  
 Ponti su cavalletti  
 Ponti su ruote a torre o trabattelli  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 
  Magnitudo del danno: 4 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 64 dB 

  
  
  
Fase: F.10 - Impianti elettrici 
Attività: F.10.08 - Collaudo impianto elettrico 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione di non addetti Effettuare la prova di isolamento in 

assenza di persone non addette alla 
prova stessa 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (impianti)  
 Elettricista  
Materiali Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 Tester  
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  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 87 dB 

  
  
  
Fase: F.11 - Impianti termo idraulici e di condizionamento 
Attività: F.11.01 - Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai 
montanti, con estremità 
antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

10 - RUMORE     
Rumore (74) (75) (Trasm AT.12) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (impianti)  
 Idraulico  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Mattoni laterizi, blocchi tipo Leca, ecc  
Attrezzature Scale doppie  
Impianti fissi Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti  
 Ponti su cavalletti  
 Ponteggio metallico fisso  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 Scanalatore  
 Martello demolitore elettrico  
Sorveglianza sanitaria (75) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (74) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 97 dB 

  
  
  
Fase: F.11 - Impianti termo idraulici e di condizionamento 
Attività: F.11.02 - Realizzazione di traccia nella muratura con mezzi meccanici 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai 
montanti, con estremità 
antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 97 dB 

  
  
  
Fase: F.11 - Impianti termo idraulici e di condizionamento 
Attività: F.11.02 - Realizzazione di traccia nella muratura con mezzi meccanici 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

10 - RUMORE     
Rumore (76) (77) (Trasm AT.12) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (impianti)  
 Idraulico  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Mattoni laterizi, blocchi tipo Leca, ecc  
Attrezzature Scale doppie  
Impianti fissi Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti  
 Ponti su cavalletti  
 Ponteggio metallico fisso  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 Scanalatore  
 Martello demolitore elettrico  
Sorveglianza sanitaria (77) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (76) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.11 - Impianti termo idraulici e di condizionamento 
Attività: F.11.03 - Fissaggio con malta delle canalizzazioni 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai 
montanti, con estremità 
antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (impianti)  
 Idraulico  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Malta  
Attrezzature Molazza  
 Utensili ed attrezzature manuali  
 Betoniera a bicchiere  
 Scale doppie  
Impianti fissi Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti  
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.11 - Impianti termo idraulici e di condizionamento 
Attività: F.11.03 - Fissaggio con malta delle canalizzazioni 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

 Ponti su cavalletti  
 Ponteggio metallico fisso  
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 80 dB 

  
  
  
Fase: F.11 - Impianti termo idraulici e di condizionamento 
Attività: F.11.04 - Posa in opera di tubo in acciaio nero con giunzioni saldate 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai 
montanti, con estremità 
antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

10 - RUMORE     
Rumore (78) (79) (Trasm AT.04) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (impianti)  
 Idraulico  
 Saldatore  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Tubazioni in acciaio nero per giunzioni saldate  
Attrezzature Scanalatore  
 Troncatrice  
 Curvatubi motorizzato  
 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile)  
 Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo  
 Trapano  
 Utensili ed attrezzature manuali  
 Saldatore elettrico  
 Scale semplici portatili  
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli  
 Ponti su cavalletti  
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti  
Sorveglianza sanitaria (79) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 80 dB 

  
  
  
Fase: F.11 - Impianti termo idraulici e di condizionamento 
Attività: F.11.04 - Posa in opera di tubo in acciaio nero con giunzioni saldate 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (78) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.11 - Impianti termo idraulici e di condizionamento 
Attività: F.11.05 - Posa in opera di tubo e canali in acciaio zincato con giunzioni filettate 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai 
montanti, con estremità 
antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI     
Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

10 - RUMORE     
Rumore (80) (81) (Trasm AT.04) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (impianti)  
 Idraulico  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Tubazioni in acciaio zincato per giunzioni filettate  
Attrezzature Scanalatore  
 Troncatrice  
 Curvatubi motorizzato  
 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile)  
 Filettatrice  
 Trapano  
 Utensili ed attrezzature manuali  
 Scale semplici portatili  
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli  
 Ponti su cavalletti  
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti  
Sorveglianza sanitaria (81) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (80) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.11 - Impianti termo idraulici e di condizionamento 
Attività: F.11.06 - Posa in opera di tubo in rame con giunzioni a brasare 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai 
montanti, con estremità 
antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

10 - RUMORE     
Rumore (82) (83) (Trasm AT.04) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (impianti)  
 Idraulico  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Tubazioni in acciaio nero per giunzioni a brasare  
Attrezzature Scanalatore  
 Troncatrice  
 Curvatubi motorizzato  
 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile)  
 Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo  
 Trapano  
 Utensili ed attrezzature manuali  
 Scale semplici portatili  
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli  
 Ponti su cavalletti  
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti  
Sorveglianza sanitaria (83) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (82) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
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  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.11 - Impianti termo idraulici e di condizionamento 
Attività: F.11.07 - Posa in opera di tubo in rame con giunzioni a stringere 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai 
montanti, con estremità 
antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

10 - RUMORE     
Rumore (84) (85) (Trasm AT.04) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (impianti)  
 Idraulico  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Tubazioni in rame per giunzioni a stringere  
Attrezzature Scanalatore  
 Troncatrice  
 Curvatubi motorizzato  
 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile)  
 Trapano  
 Utensili ed attrezzature manuali  
 Scale semplici portatili  
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli  
 Ponti su cavalletti  
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti  
Sorveglianza sanitaria (85) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (84) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
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  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.11 - Impianti termo idraulici e di condizionamento 
Attività: F.11.08 - Posa in opera di tubo in materiale plastico con giunzioni 

saldate/incollate (tipo Geberit) 
Rischi Misure sicurezza Misure di 

coordinamento D.P.I. Misure legislative 
03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai 
montanti, con estremità 
antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

10 - RUMORE     
Rumore (86) (87) (Trasm AT.36) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (impianti)  
 Idraulico  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Tubazioni in materiale plastico con giunzioni saldate/incollate  
Attrezzature Scanalatore  
 Trapano  
 Polifusore  
 Utensili ed attrezzature manuali  
 Scale semplici portatili  
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli  
 Ponti su cavalletti  
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti  
Sorveglianza sanitaria (87) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (86) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.11 - Impianti termo idraulici e di condizionamento 
Attività: F.11.09 - Montaggio di componenti di impianti idro-termo-sanitari 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai 
montanti, con estremità 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.11 - Impianti termo idraulici e di condizionamento 
Attività: F.11.09 - Montaggio di componenti di impianti idro-termo-sanitari 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

antisdrucciolo 
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI     
Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

10 - RUMORE     
Rumore (88) (89) (Trasm AT.04) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (impianti)  
 Idraulico  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Tubazioni, raccordi, pompe  
 Termofluidi speciali  
Attrezzature Scanalatore  
 Troncatrice  
 Curvatubi motorizzato  
 Filettatrice  
 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile)  
 Trapano  
 Utensili ed attrezzature manuali  
 Scale semplici portatili  
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli  
 Ponti su cavalletti  
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti  
Sorveglianza sanitaria (89) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (88) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2   

  
  
Fase: F.11 - Impianti termo idraulici e di condizionamento 
Attività: F.11.10 - Posa condizionatori, refrigeratori, pompe di calore 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai 
montanti, con estremità 
antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2   

  
  
Fase: F.11 - Impianti termo idraulici e di condizionamento 
Attività: F.11.10 - Posa condizionatori, refrigeratori, pompe di calore 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (impianti)  
 Idraulico  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Termofluidi speciali  
 Condizionatori/Refrigeratori/Pompe di calore  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 Trapano  
 Avvitatore elettrico  
 Filettatrice  
 Curvatubi motorizzato  
 Troncatrice  
Impianti fissi Ponti su cavalletti  
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2   

  
  
Fase: F.11 - Impianti termo idraulici e di condizionamento 
Attività: F.11.11 - Posa generatori di bollitori, accumulatori, serbatoi 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

Incendio, scoppio dovuto a 
fuoriuscita del combustibile 

La strumentazione deve essere 
integra e funzionante 

   

 Le tubazioni devono essere 
connesse in modo adeguato 

   

 Tenere sotto controllo i manometri    
03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai 
montanti, con estremità 
antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

11 - USO DI SOSTANZE CHIMICHE     
Danno biologico per contatto, 
inalazione 

Realizzare pozzetti di 
intercettazione e by-pass sulla 
condotta ed allacciamenti esistenti; 
una volta sigillato il raccordo, 
demolire manualmente le condotte 
ed allacciamenti preesistenti nel 
punto di imbocco 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 2   

  
  
Fase: F.11 - Impianti termo idraulici e di condizionamento 
Attività: F.11.11 - Posa generatori di bollitori, accumulatori, serbatoi 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

§ 3.6 
   Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (impianti)  
 Idraulico  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Serbatoio di accumulo acqua  
 Termofluidi speciali  
 Generatori di calore, caldaie, bruciatori  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 Trapano  
 Avvitatore elettrico  
 Filettatrice  
 Curvatubi motorizzato  
 Troncatrice  
Impianti fissi Ponti su cavalletti  
 
  Magnitudo del danno: 1 

Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 
Rumore: 78 dB 

  
  
  
Fase: F.11 - Impianti termo idraulici e di condizionamento 
Attività: F.11.12 - Posa sanitari 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (impianti)  
 Idraulico  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Sanitari  
 Silicone  



 

210 
 

  Magnitudo del danno: 1 
Probabilità del danno: 1 
Valore del rischio: 1 
Rumore: 78 dB 

  
  
  
Fase: F.11 - Impianti termo idraulici e di condizionamento 
Attività: F.11.12 - Posa sanitari 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 Trapano  
 Avvitatore elettrico  
 Filettatrice  
 Curvatubi motorizzato  
 Troncatrice  
 Polifusore  
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.11 - Impianti termo idraulici e di condizionamento 
Attività: F.11.13 - Manutenzione degli impianti 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai 
montanti, con estremità 
antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Inalazione di polveri   Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (impianti)  
 Idraulico  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Termofluidi speciali  
Attrezzature Trapano  
 Aspirapolvere  
 Spazzole  
 Utensili ed attrezzature manuali  
 Scale semplici portatili  
Impianti fissi Ponti su ruote a torre o trabattelli  
 Ponti su cavalletti  
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti  
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  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4   

  
  
Fase: F.11 - Impianti termo idraulici e di condizionamento 
Attività: F.11.14 - Pulizia degli impianti con l'impiego di additivi chimici 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai 
montanti, con estremità 
antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
113 comma 3, 
comma 9 

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Lesioni alle mani per uso di 
attrezzi e per contatto con 
materiali 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS     
Inalazione di polveri   Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (impianti)  
 Idraulico  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Additivi chimici  
Attrezzature Aspirapolvere  
 Spazzole  
 Utensili ed attrezzature manuali  
 Scale semplici portatili  
Impianti fissi Ponti su cavalletti  
 Ponti su ruote a torre o trabattelli  
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti  
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 4 
Valore del rischio: 12   

  
  
Fase: F.12 - Smobilizzo cantiere 
Attività: F.12.01 - Smontaggio di ponteggio metallico fisso (90) 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

Caduta degli addetti dall'alto Utilizzo di imbracatura di sicurezza 
con fune collegata a fune 
scorrevole fra due montanti, se il 
ponteggio non prevede 
l'installazione contemporanea del 
piano di calpestio e del parapetto 

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

Tagli, abrasioni e contusioni alle 
mani 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 4 
Valore del rischio: 12   

  
  
Fase: F.12 - Smobilizzo cantiere 
Attività: F.12.01 - Smontaggio di ponteggio metallico fisso (90) 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

carichi manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

2  - Allegato 
XXXIII § 4 

Elettrocuzione Grado di protezione delle 
apparecchiature elettriche 
impiegate non inferiore ad IP55 

   

Caduta di materiale dall'alto Non gettare materiale o parti di 
ponteggio dall'alto 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Interferenze per sbraccio della gru 
su area pubblica (Trasm MZ.03) 

Transennare e precludere al traffico 
veicolare e pedonale l'area 
interessata 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.5 

    Fascicolo 
istruzioni ENPI 
n° 4 

Rumore (91) (92) (Trasm MZ.03) Vedi marchiatura del produttore 
per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Investimento per caduta del 
materiale (Trasm MZ.02) 

Il materiale depositato sui cassoni 
non deve superare l'altezza delle 
sponde laterali e comunque deve 
essere idoneamente fissato per 
impedirne lo spostamento o la 
caduta in ogni fase di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.1 

Inquinamento ambientale per 
polverosità (Trasm MZ.02) 

Per trasporto di materiale arido, se 
necessario, limitare la polverosità 
bagnando il materiale o coprendolo 
con teloni 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (montaggio e smontaggio ponteggi)  
 Ponteggiatore  
 Autista autocarro  
 Autogru  
Materiali Ponteggi metallici (smontati)  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
Mezzi Gru su carro o autocarro  
 Autocarro  
Adempimenti (90) Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta 

sorveglianza di un preposto ai lavori; D.Lgs. 81/08 Art. 123 
Sorveglianza sanitaria (92) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (91) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
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  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.12 - Smobilizzo cantiere 
Attività: F.12.02 - Smontaggio di parapetti provvisori 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

Caduta dall'alto Il personale deve essere dotato di 
imbracatura di sicurezza con 
dissipatore di energia vincolato a 
parti stabili 

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

Caduta di materiali e/o utensili 
dall'alto 

Il transito sotto ponti sospesi, ponti 
a sbalzo, scale aeree e simili deve 
essere impedito con barriere o 
protetto con l'adozione di misure o 
cautele adeguate 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (montaggio e smontaggio ponteggi)  
 Ponteggiatore  
Materiali Elementi in legno, bulloneria, montanti metallici per parapetti  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 78 dB 

  
  
  
Fase: F.12 - Smobilizzo cantiere 
Attività: F.12.03 - Smontaggio di ponti su ruote a torre o trabattelli 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Grado di protezione delle 

apparecchiature elettriche 
impiegate non inferiore ad IP55 

   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 

    
Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

Tagli, abrasioni e contusioni alle 
mani 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

15 - CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO 

    
Caduta di materiale dall'alto Non ingombrare il posto di lavoro 

con materiali ed utensili onde 
evitare caduta di materiale o del 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 78 dB 

  
  
  
Fase: F.12 - Smobilizzo cantiere 
Attività: F.12.03 - Smontaggio di ponti su ruote a torre o trabattelli 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

lavoratore 
 Non abbandonare gli utensili in 

luoghi non sicuri (cioè in luoghi o 
posizioni nelle quali possono essere 
soggetti a caduta) 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (montaggio e smontaggio ponteggi)  
 Ponteggiatore  
 Autista autocarro  
 Autogru  
Materiali Ponti su ruote a torre o trabattelli (smontati)  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
Mezzi Gru su carro o autocarro  
 Autogru  
 Autocarro  
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.12 - Smobilizzo cantiere 
Attività: F.12.04 - Smontaggio degli elevatori e argani a bandiera 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

    D.Lgs. 17/10 
    Circ. Min. 

31/07/81 
Caduta di addetti dall'alto La protezione del varco per il 

passaggio del carico può essere 
realizzata da una barriera mobile 
asportabile o da un cancelletto 
apribile verso l'interno che dovrà 
chiudere il varco quando non 
vengono eseguite manovre di 
carico/scarico 

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 
3.2 

 Non esiste l'obbligo di allestire il 
sottoponte di sicurezza ai piani di 
queste strutture 

  Circ. Min. Lav. 
settembre 1988 

Caduta di elementi costitutivi del 
castello per sfilamento 
dall'imbracatura durante il 
sollevamento 

Imbracatura affidata a personale 
esperto e protetta 

   

Lesioni alle mani per l'uso degli 
utensili 

Gli addetti devono adottare i DPI 
assegnati, guanti 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Caduta di materiale dall'alto Non abbandonare gli utensili in 
luoghi non sicuri (cioè in luoghi o 
posizioni nelle quali possono essere 
soggetti a caduta) 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.12 - Smobilizzo cantiere 
Attività: F.12.04 - Smontaggio degli elevatori e argani a bandiera 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

Cedimento della struttura di 
sostegno 

I montanti delle impalcature, 
quando gli apparecchi di 
sollevamento vengono fissati 
direttamente ad essi, devono essere 
rafforzati e controventati in modo 
da ottenere una solidità adeguata 
alle maggiori sollecitazioni a cui 
sono sottoposti. Nei ponti metallici 
i montanti, su cui sono montati 
direttamente gli elevatori, devono 
essere di numero ampiamente 
sufficiente ed in ogni caso non 
minore di due 

   

Elettrocuzione E' vietata la manovra degli 
interruttori elettrici mediante funi o 
tiranti di ogni genere 

   

 Effettuare il collegamento elettrico 
all'impianto di terra 

   

 Le derivazioni a spina per 
l'alimentazione di macchine e di 
apparecchi di potenza superiore ai 
1000 Watt devono essere provviste, 
a monte della presa, di interruttore, 
nonché di valvole onnipolari, 
escluso il neutro, per permettere 
l'inserimento ed il disinserimento 
della spina a circuito aperto 

  D.Lgs. 81/08 
Artt. 80, 81, 82, 
83 - Allegato IX 

Caduta di materiale dall'alto per 
rottura o sfilacciamento fune 

Le funi degli argani a motore 
devono essere calcolate per un 
carico sicurezza non minore ad 8 

   

 Utilizzare funi e catene che abbiano 
attestazione e contrassegno apposto 
o collegato in modo leggibile su 
ogni tratto 

  D.P.R. n. 673/82 

Caduta di materiale dall'alto   Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 Negli argani a motore è 
obbligatorio il dispositivo di 
extracorsa superiore 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

 Gli argani o verricelli azionati a 
mano per altezze superiori a 5 
metri devono essere muniti di 
dispositivo che impedisca la libera 
discesa del carico 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

 Il posto di carico e di manovra 
dell'argano a terra deve essere 
delimitato con barriera che 
impedisca la permanenza e il 
transito sotto i carichi 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
114 comma 2 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.12 - Smobilizzo cantiere 
Attività: F.12.04 - Smontaggio degli elevatori e argani a bandiera 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

paraschegge 3.3, § 4.2 
Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Investimento per caduta del 
materiale (Trasm MZ.02) 

Il materiale depositato sui cassoni 
non deve superare l'altezza delle 
sponde laterali e comunque deve 
essere idoneamente fissato per 
impedirne lo spostamento o la 
caduta in ogni fase di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.1 

Inquinamento ambientale per 
polverosità (Trasm MZ.02) 

Per trasporto di materiale arido, se 
necessario, limitare la polverosità 
bagnando il materiale o coprendolo 
con teloni 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Operatore mezzi di sollevamento e trasporto  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Argani ed elevatori  
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
Mezzi Autocarro  
Impianti fissi Elevatori e argani a bandiera  
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.12 - Smobilizzo cantiere 
Attività: F.12.05 - Rimozione balconcini di carico 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

Caduta dall'alto Nei lavori sopraelevati, in assenza 
di parapetto o mezzi equivalenti, 
con possibilità di caduta nel vuoto, 
utilizzare cinture di sicurezza con 
bretelle, cosciali e fune di trattenuta 
lunga massimo m 1,5 ancorata a 
punto sicuro 

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

Urti, colpi, impatti, compressioni Prima dell'infissione posizionare 
correttamente il palo con la relativa 
cuffia bloccando la mazza battente 
in posizione di sicurezza 

   

 Procedere all'infissione del palo 
mantenendo il personale a distanza 
di sicurezza 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
119 comma 5 

Caduta di materiali e/o utensili 
dall'alto 

Il transito sotto ponti sospesi, ponti 
a sbalzo, scale aeree e simili deve 
essere impedito con barriere o 
protetto con l'adozione di misure o 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.12 - Smobilizzo cantiere 
Attività: F.12.05 - Rimozione balconcini di carico 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

cautele adeguate 
    D.Lgs. 81/08 

Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (montaggio e smontaggio ponteggi)  
 Ponteggiatore  
Materiali Tavole, ecc. in legno  
 Tubi tipo Innocenti e giunti  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
Impianti fissi Elevatori e argani a bandiera  
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.12 - Smobilizzo cantiere 
Attività: F.12.06 - Rimozione di protezione aperture verso il vuoto 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

Caduta dall'alto Il personale deve essere dotato di 
imbracatura di sicurezza con 
dissipatore di energia vincolato a 
parti stabili 

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

Caduta di materiali e/o utensili 
dall'alto 

Il transito sotto ponti sospesi, ponti 
a sbalzo, scale aeree e simili deve 
essere impedito con barriere o 
protetto con l'adozione di misure o 
cautele adeguate 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.1, § 4.1 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.12 - Smobilizzo cantiere 
Attività: F.12.06 - Rimozione di protezione aperture verso il vuoto 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Elementi in legno, bulloneria, montanti metallici per parapetti  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
Impianti fissi Elevatori e argani a bandiera  
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6 
Rumore: 76 dB 

  
  
  
Fase: F.12 - Smobilizzo cantiere 
Attività: F.12.07 - Smontaggio di piani di sbarco materiali in tubi e giunti (93) 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei 
carichi 

Il personale addetto a protratte 
operazioni di movimentazioni 
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 comma 
2  - Allegato 
XXXIII § 4 

Caduta dall'alto degli operai 
addetti allo scarico dei materiali 

I piani di sbarco devono essere 
protetti su tutti i lati verso il vuoto 
da parapetto di sicurezza anche 
mobile; in caso di impossibilità 
operativa l'addetto deve utilizzare 
cinture di sicurezza con bretelle, 
cosciali e fune di trattenuta lunga 
massimo m 1,5 ancorata a punto 
sicuro 

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art. 
115 

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (montaggio e smontaggio ponteggi)  
 Ponteggiatore  
Materiali Tubi tipo Innocenti e giunti  
 Tavole, ecc. in legno  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
Impianti fissi Elevatori e argani a bandiera  
Adempimenti (93) Verifiche periodiche prima e dopo ogni montaggio degli elementi in acciaio, la loro verticalità, 

la loro conservazione; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 8 
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  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 77 dB 

  
  
  
Fase: F.12 - Smobilizzo cantiere 
Attività: F.12.08 - Smantellamento dell'accesso al cantiere 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

Lesioni a varie parti del corpo per 
contatto con materiali taglienti, 
spigolosi, ecc 

Indossare i DPI previsti dai 
materiali in questione 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6 

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Inalazione di gas di scarico 
(Trasm AT.02) 

Posizionare la macchina in luoghi 
sufficientemente aerati, lontano da 
postazioni di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato IV § 1.9 

Intralcio ad altre lavorazioni 
(Trasm AT.02) 

Le tubazioni non devono costituire 
intralcio a transiti o altre 
lavorazioni 

   

 A fine lavoro, le tubazioni devono 
essere riposte in maniera corretta 
nel locale destinato a magazzino 

   

Proiezione di schegge (Trasm 
AT.03) 

Punte, scalpelli ed altri elementi 
lavoranti del martello ben affilati 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Proiezione di polveri o particelle 
(Trasm AT.03) 

Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti 

 Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

   Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Rumore (94) (95) (Trasm AT.04) Vedi marchiatura del produttore 
per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Proiezione di polveri o particelle 
(Trasm AT.04) 

Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6 

Proiezione di schegge o parti 
dell'utensile (Trasm AT.04) 

Rispetto delle seguenti condizioni: 
 
 
· utensile appropriato alla 
lavorazione 
in condizione di piena efficienza 
ben fissato: chiavi di fissaggio non 
collegate all'utensile con cordicelle 
o altri materiali 

   

 Quando viene sostituito il disco 
provare manualmente la rotazione 
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 77 dB 

  
  
  
Fase: F.12 - Smobilizzo cantiere 
Attività: F.12.08 - Smantellamento dell'accesso al cantiere 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

 Per la sostituzione del disco 
utilizzare solo gli attrezzi 
appropriati 

   

 Il disco deve essere ben fissato 
all'utensile 

   

 Le protezioni del disco devono 
essere integre 

   

 Non manomettere la protezione del 
disco 

   

 Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti 

 Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

   Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni  
 Tavole, ecc. in legno  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 Compressore d'aria  
 Martello perforatore scalpellatore  
 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile)  
Impianti fissi Elevatori e argani a bandiera  
Sorveglianza sanitaria (95) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (94) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
  Magnitudo del danno: 3 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.12 - Smobilizzo cantiere 
Attività: F.12.09 - Rimozione delle baracche e prefabbricati di cantiere e relativi 

allacciamenti 
Rischi Misure sicurezza Misure di 

coordinamento D.P.I. Misure legislative 
Escoriazioni e danni alle mani Indossare i guanti  Guanti D.Lgs. 81/08 

Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

Caduta di materiali, punture Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti (scarpe di sicurezza a 
sfilamento rapido) 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.2, § 4.6 

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Ferite a terzi per caduta dall'alto Durante il lavoro in posizioni   D.Lgs. 81/08 
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  Magnitudo del danno: 3 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 6   

  
  
Fase: F.12 - Smobilizzo cantiere 
Attività: F.12.09 - Rimozione delle baracche e prefabbricati di cantiere e relativi 

allacciamenti 
Rischi Misure sicurezza Misure di 

coordinamento D.P.I. Misure legislative 
(Trasm AT.01) sopraelevate, gli utensili non 

utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta 

Allegato VI § 1.7 

Interferenze per sbraccio della gru 
su area pubblica (Trasm MZ.01) 

Transennare e precludere al traffico 
veicolare e pedonale l'area 
interessata 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.5 

    Fascicolo 
istruzioni ENPI 
n° 4 

Rumore (96) (97) (Trasm MZ.01) Vedi marchiatura del produttore 
per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Investimento per caduta del 
materiale (Trasm MZ.02) 

Il materiale depositato sui cassoni 
non deve superare l'altezza delle 
sponde laterali e comunque deve 
essere idoneamente fissato per 
impedirne lo spostamento o la 
caduta in ogni fase di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 
3.1.1 

Inquinamento ambientale per 
polverosità (Trasm MZ.02) 

Per trasporto di materiale arido, se 
necessario, limitare la polverosità 
bagnando il materiale o coprendolo 
con teloni 

   

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Baracche di cantiere  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
Mezzi Gru su carro o autocarro  
 Autocarro  
Sorveglianza sanitaria (97) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (96) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 77 dB 

  
  
  
Fase: F.12 - Smobilizzo cantiere 
Attività: F.12.10 - Rimozione di recinzione di cantiere (rete metallica) 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

09 - ELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Collegare all'impianto di messa a 

terra del cantiere 
   

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, 
LESIONI 
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 77 dB 

  
  
  
Fase: F.12 - Smobilizzo cantiere 
Attività: F.12.10 - Rimozione di recinzione di cantiere (rete metallica) 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

Lesioni a varie parti del corpo per 
contatto con materiali taglienti, 
spigolosi, ecc 

Indossare i DPI previsti dai 
materiali in questione 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6 

10 - RUMORE     
Rumore (98) (99) (Trasm AT.03) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 Compressore d'aria  
 Martello perforatore scalpellatore  
Sorveglianza sanitaria (99) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (98) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 
  Magnitudo del danno: 2 

Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 77 dB 

  
  
  
Fase: F.12 - Smobilizzo cantiere 
Attività: F.12.11 - Rimozione di recinzione di cantiere (rete plastificata) 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

Lesioni a varie parti del corpo per 
contatto con materiali taglienti, 
spigolosi, ecc 

Indossare i DPI previsti dai 
materiali in questione 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.6, § 4.5 

   Indumenti di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art. 
78 - Allegato VIII 
§ 3.6 

Elettrocuzione Collegare all'impianto di messa a 
terra del cantiere 

   

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi 
paraschegge 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni 
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Inalazione di gas di scarico 
(Trasm AT.02) 

Posizionare la macchina in luoghi 
sufficientemente aerati, lontano da 
postazioni di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato IV § 1.9 

Intralcio ad altre lavorazioni Le tubazioni non devono costituire    
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  Magnitudo del danno: 2 
Probabilità del danno: 2 
Valore del rischio: 4 
Rumore: 77 dB 

  
  
  
Fase: F.12 - Smobilizzo cantiere 
Attività: F.12.11 - Rimozione di recinzione di cantiere (rete plastificata) 

Rischi Misure sicurezza Misure di 
coordinamento D.P.I. Misure legislative 

(Trasm AT.02) intralcio a transiti o altre 
lavorazioni 

 A fine lavoro, le tubazioni devono 
essere riposte in maniera corretta 
nel locale destinato a magazzino 

   

Proiezione di schegge (Trasm 
AT.03) 

Punte, scalpelli ed altri elementi 
lavoranti del martello ben affilati 

 Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Rumore (100) (101) (Trasm 
AT.03) 

Vedi marchiatura del produttore 
per macchine prodotte dopo il 92 e 
la valutazione del datore di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per assicurare 
che vengano indossati i D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 
193 comma 1 

Proiezione di polveri o particelle 
(Trasm AT.03) 

Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti 

 Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

   Occhiali D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Descrizione Riferimenti 
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente  
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  
 Compressore d'aria  
 Martello perforatore scalpellatore  
Sorveglianza sanitaria (101) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; 

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
Segnaletica (100) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
 

 



2111/LG 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
IV Reparto - Direzione Lavori del Genio 

Reparto Lavori Genio Centro 

PROGETTO ESECUTIVO 

Rev. Data 
O 11/11/2019 

04/05/2020 

LOCALITA' 

TARANTO - Caserma "Castrogiovanni" 
Sede Nuovo Polo Addestrativo 

OGGETTO DEL LAVORO: 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DELLA PALAZZINA LONGOBARDI "D" 

PER LA REALIZZAZIONE DI CAMERATE 
ALLIEVI E SERVIZI IGIENICI 

EDIFICIO "D": Palazzina Longobardi 
COSTI DELLA SICUREZZA 

Descrizione Redattore 

Prima emissione Ten. Arch. Chiara Renzi 
Verifica intennedia del 29.04.2020 Ing. Antonello Desideri 

IL COORDINATORE PERLA SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE 

Ten. Chiara Renzi 

IL CAPO DELLA 1 /\ sez. 
Reparto Lavori Genio Centro 

Ten. Col. g. Cristoforo Mario Nardelli 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
per la fase di progettazione 

(Col. g. Sebastiano Pedalino) 

Codice Unico di Progetto (C.U.P.) DATA ELABORATO 

D59G20000190001 04/05/2020 SIC 04 



COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI
COSTI DELLA SICUREZZA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

1 S03.21 Esecuzione di recinzione provvisionale di
cantiere sui confini dell'area destinata   alla
costruzione, con lamiere ondulate, o rete
metallica a pannelli modulari   assemblabili di
altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni
montanti in paletti di   legno o ferro infissi nel
terreno. Completa delle necessarie
controventature,   sottomisure di abete, legature
con filo di ferro, segnalazioni luminose diurne e
notturne e tabelle segnaletiche. Compreso lo
sfrido dei materiali, il trasporto, lo   scarico
dall'automezzo, l'accatastamento,
l'avvicinamento al luogo di posa di tutti   i
materiali necessari, la rimozione al termine dei
lavori, lo sgombero dei materiali,   la pulizia
finale e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola   d'arte.

S03.21.b b) - Recinzione con rete metallica zincata
Perimetro edificio
2,00 x (51,00+90,00) x 2,00         564,00

Sommano S03.21.b mq         564,00 €               16,50 €          9.306,00

2 S03.18 Schermatura antipolveri o antisabbia di
ponteggi o di armature di sostegno, con   teli di
polietilene, juta e simili, in opera compresi gli
oneri per il trasporto, il   montaggio i risvolti,
gli sfridi e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a   perfetta regola d'arte.

S03.18.a a) - Schermatura con teli di polietilene
Recinzione perimetrale
2,00 x (51,00+90,00) x 2,00         564,00

Sommano S03.18.a mq         564,00 € 4,50 €          2.538,00

3 S03.32 Modulo prefabbricato polifunzionale avente le
seguenti caratteristiche:   a) struttura portante,
costituita da telaio di base superiore ed
inferiore e   montanti in profilati di acciaio
zincato con sistema sendzimir, pressopiegati,
profilati e sagomati a freddo a giunti saldati,
con angoli esterni arrotondati   antinfortunio ed
esterni arrotondati antiannidamento    b) pareti
esterne ed interne in pannelli modulari
sandwich dello spessore di   40mm., finitura a
buccia d'arancia liscia senza micronervature
con supporti in   lamiera zincata dello spessore
di 0,5mm., isolante interno in poliuretano
espanso di densità pari a 40kg/mc. avente
coefficiente di trasmissione   termica pari a

A Riportare: €        11.844,00
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI
COSTI DELLA SICUREZZA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Riporto: €        11.844,00
0,38Kcal/mqhC°. Completamente lavabili    c)
coperture in pannelli modulari sandwich dello
spessore di 40mm., finitura a   buccia di arancia
liscia senza micronervature con supporti in
lamiera zincata   preverniciata dello spessore di
0,5mm e isolante interno in poliuretano
espanso di densità pari a 40Kg/m, avente
coefficiente di trasmissione termica   pari a
0,38Kcal/mqhC, rinforzati da una particolare
sagoma esterna grecata   per permettere
eventuali interventi di manutenzione.
Completamente   lavabili    d) gronda
perimetrale in acciaio zincato preverniciato
completa di pluviali per il   deflusso delle acque
piovane    e) pavimento realizzato con traverse
di rinforzo in lamiera zincata, saldate al   telaio
di base, piano pavimento in materiale ligneo
con trattamento   antiumidità, pavimento in
PVC in rotoli ancorati al piano con adeguati
collanti. Completamente lavabili    f) accessori
e completamenti tipo viti, bulloni, sigillanti,
guarnizioni necessari   per completare tutte le
opere meccaniche    g) verniciatura con ciclo
comprendente spazzolatura e sgrassaggio delle
superfici, uno strato di primer con funzione di
sottofondo antiruggine e due   strati di
verniciatura elettrostatica a finire    h) Infissi
realizzati in alluminio preverniciato della serie
R 40 completi di   accessori e chiusure
tamponati con pannelli ciechi print e vetri
camera    i) impianto elettrico realizzato con
canaletta sovrapposta autoestinguente nella
misura di un punto luce e una presa d'attacco
per ogni ambiente, un   interruttore
magnetotermico differenziale, colonne montanti
con scatole di   derivazione dal differenziale
alle rispettive utenze, cavetto per la messa a
terra. Tutti i componenti sono a norma CEI.

S03.32.h h) - costo noleggio giornaliero
Per tutta la durata dei lavori
Ufficio
1,00 x 450,00         450,00
Spogliatoio
1,00 x 450,00         450,00
Rimessa attrezzi
1,00 x 450,00         450,00

Sommano S03.32.h cad      1.350,00 €               11,95 €        16.132,50

A Riportare: €        27.976,50
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI
COSTI DELLA SICUREZZA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Riporto: €        27.976,50
4 S03.36 Modulo prefabbricato del tipo mobile,

attrezzato per uso wc da cantiere, a
funzionamento chimico che non richiede
allaccio alla rete fognaria, delle   dimensioni di
circa cm. 105x105x230, realizzato con struttura
in polietilene ad   alta densità e costituito
essenzialmente dai seguenti componenti: n. 2
longheroni    n. 1 pedana antisdrucciolo n. 3
pareti n. 1 porta con imbotte completa di
sistema di chiusura dall’interno del tipo “a
chiavistello” n. 1 tetto traslucido n. 1   vasca
con Kit specifico di igienizzazione n. 1 tubo
sfiato n. 1 portarotolo.   La vasca di raccolta dei
reflui dovrà avere capacità di circa 220 litri, in
grado di   garantire n. 300/350 utilizzi la stessa
dovrà essere periodicamente vuotata   (prima
del suo completo riempimento), mediante
l’utilizzo di apposite   attrezzature installate su
veicoli dedicati i relativi reflui dovranno essere
smaltiti   a norma di legge.   Il dispositivo di
igienizzazione del bagno chimico mobile dovrà
essere costituito   da un nastro in acciaio
inossidabile rotante e autopulente mediante
leveraggio, in   grado di occultare i reflui alla
vista, successivamente irrorato a pressione con
idoneo liquido chimico disinfettante profumato.
Il modulo bagno dovrà comunque soddisfare i
requisiti minimi richiesti dalla   normativa
europea EN 16194 “Cabina bagno mobile non
allacciato alla rete   fognaria – Requisiti dei
servizi e dei prodotti relativi all’impiego di
cabine e   prodotti sanitari”, approvata in data
13/12/2011.   Costo noleggio giornaliero
Per tutta la durata dei lavori         450,00

Sommano S03.36 cad         450,00 € 7,70 €          3.465,00

5 S02.01 Segnali antincendio luminescenti in alluminio.
Forma rettangolare e misura di   250x310mm.
Resistenti agli agenti atmosferici, adatti sia per
uso interno sia   esterno.

            2,00

Sommano S02.01 cad             2,00 €               18,35 €               36,70

6 S02.02 Segnali informativi di forma rettangolare delle
dimensioni di 250x310mm. In   alluminio
luminescente di mm1,1 di spessore.

            2,00

Sommano S02.02 cad             2,00 €               18,78 €               37,56

A Riportare: €        31.515,76
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI
COSTI DELLA SICUREZZA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Riporto: €        31.515,76
7 F01114.a Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,

di segnali da impiegare all'interno e all'esterno
del cantiere, di forma triangolare, tonda,
quadrata, rettangolare, indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni ed ancora  segnali di
sicurezza e di salute sul  luogo di lavoro, di
salvataggio e di soccorso,  indicante  varie
raffigurazioni previste dalla vigente normativa,
forniti e posti in opera. Tutti i segnali si
riferiscono al DLgs 493/96 e al Codice della
strada. Sono compresi: l'uso per la durata della
fase che prevede il segnale al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per
i segnali; la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalità  e l'efficienza; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dei segnali. Misurati per ogni
giorno di uso, per la durata della fase di lavoro
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: a)
in lamiera di alluminio, con lato cm 60, oppure
cm  90,  oppure  cm  120.
Per tutta la durata dei lavori
450,00 x 10,00      4.500,00

Sommano F01114.a giorno      4.500,00 € 0,18 €             810,00

8 F01114.b Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,
di segnali da impiegare all'interno e all'esterno
del cantiere, di forma triangolare, tonda,
quadrata, rettangolare, indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni ed ancora  segnali di
sicurezza e di salute sul  luogo di lavoro, di
salvataggio e di soccorso,  indicante  varie
raffigurazioni previste dalla vigente normativa,
forniti e posti in opera. Tutti i segnali si
riferiscono al DLgs 493/96 e al Codice della
strada. Sono compresi: l'uso per la durata della
fase che prevede il segnale al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per
i segnali; la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalità  e l'efficienza; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dei segnali. Misurati per ogni
giorno di uso, per la durata della fase di lavoro
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori:

A Riportare: €        32.325,76
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI
COSTI DELLA SICUREZZA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Riporto: €        32.325,76
b) in lamiera di alluminio, con diametro cm 60,
oppure cm 90.
Per tutta la durata dei lavori
450,00 x 4,00      1.800,00

Sommano F01114.b giorno      1.800,00 € 0,19 €             342,00

9 F01119 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,
di lampeggiante da cantiere a led di colore
giallo o rosso con alimentazione a batterie,
emissione luminosa a 360°, fornito e posto in
opera. Sono compresi: l'uso per la durata della
fase che prevede il lampeggiante al fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
la manutenzione per tutto il periodo della fase
di lavoro al fine di garantirne la funzionalità  e
l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante.
Misurate per ogni giorno di uso, per la durata
della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori
Per tutta la durata dei lavori
450,00 x 10,00      4.500,00

Sommano F01119 giorno      4.500,00 € 0,89 €          4.005,00

10 S03.12 Ponteggio o incastellatura metallica di facciate
interne o esterne della larghezza   sino a m 1,10
ed altezza sino a 20 m, realizzato con elementi
sovrapponibili in   ferro o comunque montabili
senza l'impiego di giunti a manicotto (sistema a
telaio), compreso di piani di lavoro e tavole
fermapiede, il trasporto sul posto, lo
smontaggio, il trasporto di ritorno al deposito
ed ogni altro onere e magistero di   manovra e
di manutenzione.

S03.12.a a) - Ponteggio o incastellatura per i primi 6
mesi o frazione
Facciate esterne
2,00 x (83,00+21,00) x 20,00      4.160,00
Interno zona vano scala
(2,00x2,00) x (16,00+5,00) x 18,00      1.512,00

Sommano S03.12.a mq      5.672,00 €               12,50 €        70.900,00

11 S03.12 Ponteggio o incastellatura metallica di facciate
interne o esterne della larghezza   sino a m 1,10
ed altezza sino a 20 m, realizzato con elementi

A Riportare: €      107.572,76
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
TARANTO - Caserma "CASTROGIOVANNI" Sede del NUOVO POLO ADDESTRATIVO
EDIFICIO "D" - PALAZZINA LONGOBARDI
COSTI DELLA SICUREZZA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Riporto: €      107.572,76
sovrapponibili in   ferro o comunque montabili
senza l'impiego di giunti a manicotto (sistema a
telaio), compreso di piani di lavoro e tavole
fermapiede, il trasporto sul posto, lo
smontaggio, il trasporto di ritorno al deposito
ed ogni altro onere e magistero di   manovra e
di manutenzione.

S03.12.b b) - Ponteggio o incastellatura per ogni mese o
frazione dopo il 6°
Facciate esterne
(2,00x9,00) x (83,00+21,00) x 20,00    37.440,00

Sommano S03.12.b mq    37.440,00 € 2,28 €        85.363,20

12 S03.18 Schermatura antipolveri o antisabbia di
ponteggi o di armature di sostegno, con   teli di
polietilene, juta e simili, in opera compresi gli
oneri per il trasporto, il   montaggio i risvolti,
gli sfridi e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a   perfetta regola d'arte.

S03.18.a a) - Schermatura con teli di polietilene
Facciate esterne
2,00 x (83,00+21,00) x 20,00      4.160,00

Sommano S03.18.a mq      4.160,00 € 4,50 €        18.720,00

13 S03.14 Realizzazione di mantovane di protezione a
servizio dei ponteggi completi di   tubolari in
acciaio, tiranti di tenuta, il trasporto sul posto,
lo smontaggio, il   trasporto di ritorno al
deposito ed ogni altro onere e magistero di
manovra e di   manutenzione.

S03.14.a a) - per i primi 6 mesi o frazione
Accessi pedonali
2,00 x 8,00 x 2,00           32,00

Sommano S03.14.a mq           32,00 €               15,00 €             480,00

14 S03.14 Realizzazione di mantovane di protezione a
servizio dei ponteggi completi di   tubolari in
acciaio, tiranti di tenuta, il trasporto sul posto,
lo smontaggio, il   trasporto di ritorno al
deposito ed ogni altro onere e magistero di
manovra e di   manutenzione.

S03.14.b b) - per ogni mese o frazione dopo il 6°
Accessi pedonali
(2,00x9,00) x 8,00 x 2,00         288,00

Sommano S03.14.b mq         288,00 € 1,55 €             446,40

A Riportare: €      212.582,36
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IV REPARTO - DIREZIONE LAVORI DEL GENIO - Reparto Lavori Genio Centro
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Riporto: €      212.582,36

15 F01009.s Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, di trabattello professionale metallico
ad elementi innestabili, con piani di lavoro e
scale in alluminio per salita interna, regolabile
per altezza variabile, con o senza ruote, fornito
e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte
durante l'esecuzione della fase; il documento
che indica le caratteristiche tecniche e le
istruzioni per l'uso e la manutenzione ;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine
opera. Gli apprestamenti sono e restano di
proprietà  dell'impresa. Dimensioni di
riferimento approssimative: profondità  m 0,90;
larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa
m 7,50. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo del
trabattello. Misurato cadauno posto in opera,
per il primo giorno di lavoro: s) fornitura per
uso all'interno. Portata kg 200 comprese 2
persone. Altezza del piano di lavoro circa m
3,50.
Lavori interni: n. 2 trabattelli a piano
2,00x3,00             6,00

Sommano F01009.s giorno             6,00 €               55,10 €             330,60

16 F01009.t Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, di trabattello professionale metallico
ad elementi innestabili, con piani di lavoro e
scale in alluminio per salita interna, regolabile
per altezza variabile, con o senza ruote, fornito
e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte
durante l'esecuzione della fase; il documento
che indica le caratteristiche tecniche e le
istruzioni per l'uso e la manutenzione ;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine
opera. Gli apprestamenti sono e restano di
proprietà  dell'impresa. Dimensioni di
riferimento approssimative: profondità  m 0,90;
larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa
m 7,50. E' inoltre compreso quanto altro

A Riportare: €      212.912,96
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Riporto: €      212.912,96
occorre per l'utilizzo temporaneo del
trabattello. t) fornitura per uso all'interno.
Portata kg 200 comprese 2 persone. Altezza del
piano di lavoro circa m 3,50. Misurato cadauno
posto in opera, per ogni giorno di lavoro
successivo al primo.
Lavori interni: n. 2 trabattelli a piano
(2,00x3,00) x 449,00      2.694,00

Sommano F01009.t giorno      2.694,00 € 9,00 €        24.246,00

ImpC Totale importo costi della sicurezza €      237.158,96
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera 

(previsto dall'art 91 comma b, redatto in base ai contenuti dell'all. XVI del D.Lgs. 81/08 adeguato al D.Lgs. 106/09) 
 
 

INTRODUZIONE 
 
Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, è eventualmente 
modificato nella fase esecutiva in funzione dell’evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del 
committente a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Per 
interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, 
l’aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del coordinatore per la progettazione.  
 
Per le opere di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, il fascicolo tiene conto del piano di 
manutenzione dell’opera e delle sue parti. 
 
Il fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita. 
 
 

CONTENUTI 
 
Il fascicolo comprende tre capitoli: 
 
CAPITOLO I – la descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti  
 
CAPITOLO II – l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le 
manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o 
programmati. 
 
Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive 
incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori 
incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera. 
 
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui 
adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di 
eseguire i lavori successivi sull’opera.  
 
Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, devono 
essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi: 
 
1.accessi ai luoghi di lavoro; 
2.sicurezza dei luoghi di lavoro; 
3.impianti di alimentazione e di scarico; 
4.approvvigionamento e movimentazione materiali; 
5.approvvigionamento e movimentazione attrezzature; 
6.igiene sul lavoro; 
7.interferenze e protezione dei terzi. 
 
Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera, 
necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni 
riguardanti le modalità operative da adottare per:  
 
1. utilizzare le stesse in completa sicurezza; 
2. mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi 

manutentivi necessari e la loro periodicità. 
 
CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente 
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CAPITOLO I 
 

Modalità per la descrizione dell'opera e l’individuazione dei soggetti interessati 
 
Descrizione sintetica dell'opera 
 
Con riferimento alla documentazione tecnica di riferimento, il progetto per il quale è stato redatto il 
presente FASCICOLO DELL’OPERA, parte integrante del PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO, riguarda l’adeguamneto funzionale della palazzina “D” Longobardi, della 
Caserma Castrogiovanni di Taranto, mediante la realizzazione di camerate allievi e servizi igienici, 
nell’ambito del quadro programmatico di interventi volti alla costituzione del Nuovo Polo addestrativo 
dell’Arma dei Carabinieri. 
 
La Caserma Castrogiovanni, intitolata dal 1963 alla “M.O.V.M. C.V. Ignazio Castrogiovanni”, sede di 
diverse istituzioni della Marina Militare, si compone di svariati corpi di fabbrica di diversa volumetria e 
destinazione ed è ricompresa in un'area di circa 156.000 mq. 

 
Immagine 01 – Foto aerea della Cas. Castrogiovanni con individuazione della Palazzina Longobardi 

 
La Palazzina “D” Longobardi, realizzata nell’anno 1929, era stato edificata al fine di rivestire la 
funzione di dormitorio per il personale di leva. E’ un edificio in muratura portante realizzato con 
blocchi regolari di “Carparo”, tipica pietra calcarenitica salentina. 

 

 
Immagine 02 – Foto aerea del prospetto ovest della Palazzina Longobardi 
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Immagine 03 – Foto aerea del prospetto est della Palazzina Longobardi 

 
Il fabbricato, con configurazione a forma di “C”, è caratterizzato dalla presenza di un lungo corpo 
centrale e da due ali laterali di dimensioni minori. All’intersezione tra il corpo principale e le ali laterali 
sono presenti due corpi scala che consentono l’accesso ai piani superiori.  
L’edificio è, infatti, costituito da n. 3 livelli fuori terra, con copertura a volte, oltre ad un piano sottotetto 
accessibile a mezzo di una botola collocata nel soffitto del terzo piano. Presenta una copertura a doppia 
falda inclinata (della tipologia “a padiglione”) costituita da orditura principale in travi di ferro e orditura 
secondaria in legno. Il manto di copertura è costituito da tegole marsigliesi collocate al di sopra del 
sottomanto di copertura in legno. 
 
La palazzina Longobardi era originariamente adibita a dormitorio per complessivi 960 posti letto, in 
brande a castello con 40 posti letto per box. Il progetto prevede la ridistribuzione degli spazi interni al 
fine di realizzare delle camerate allievi, con annessi servizi igienici, consone alle attuali esigenze 
addestrative e in grado di contenere circa 250 posti letto. Tale rifuzionalizzazione comporterà il 
rifacimento degli impianti idrico-sanitario, di produzione dell’acqua calda sanitaria, di scarico dei reflui 
ed elettrico in quanto non più consoni alle attuali esigenze abitative. Peraltro verrà prevista 
l’installazione di un impianto di climatizzazione degli ambienti per il raffrescamento estivo e il 
riscaldamento invernale oltre agli impianti idrico e di sicurezza antincendio, di seguito meglio descritti. 
 
Nel dettaglio, saranno previste le seguenti opere: 
 
OPERE EDILIZIE 
Il progetto elaborato tiene conto del contesto storico in cui si opera e pertanto tutte le opere e gli 
interventi verranno realizzati nel rispetto dei materiali, delle colorazioni e delle finiture presenti in loco 
al fine di tutelare il bene in oggetto e preservarne le originarie fattezze. 
 
Interventi interni 
E’ prevista la realizzazione di due tipologie di camerate ospitanti da due a quattro posti letto in 
corrispondenza del piano terra, primo e secondo. Ogni camerata, con ingresso dai percorsi di 
collegamento comuni, sarà dotata di servizi igienici interni. 
Le tramezzature degli ambienti verranno realizzate in pannelli di cartongesso rasati e tinteggiati. I 
controsoffitti collocati all’interno dei disimpegni e dei servizi igienici delle camerate, costituiti da 
pannelli modulari di fibra minerale REI 120, garantiranno un agevole passaggio delle canalizzazioni 
degli impianti. 
Gli interventi interni riguarderanno inoltre il rifacimento delle pavimentazioni degli spazi comuni (quali 
androni, scale, corridoi, etc.), delle camerate e dei servizi igienici. Questi ultimi saranno dotati di 
rivestimenti in piastrelle di ceramica. 
Le murature esistenti verranno tinteggiate con pittura traspirante di colore chiaro e idonea 
all’applicazione su murature storiche previo ripristino, qualora mancante o danneggiato, dello strato di 
intonaco sottostante. Si fa presente che al piano terra del fabbricato sarà necessario realizzare, in 
corrispondenza delle murature interne, nella porzione bassa delle stesse, un intonaco del tipo 
deumidificante, al fine di annullare gli effetti dell’umidità di risalita. 
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In corrispondenza del piano primo del fabbricato sarà possibile mantenere e recuperare una delle 
pochissime porte in legno presenti all’interno del fabbricato oggetto d’intervento (così come meglio 
rappresentato negli elaborati grafici e nella documentazione fotografica allegati). Le rimanenti porte in 
legno dovranno essere necessariamente sostituite al fine di adeguare lo stabile alle misure di sicurezza 
previste dalle specifiche norme di settore.  

 
Interventi sulle facciate esterne e in corrispondenza della copertura 
Gli interventi da realizzare in corrispondenza delle facciate del fabbricato si limiteranno al ripristino 
della tinteggiatura esterna coerentemente a quella già esistente. Si fa presente che tali interventi 
verranno eseguiti senza apportare alcuna modifica alle colorazioni attualmente visibili in facciata e 
previo ripristino, qualora distaccato o deteriorato, di alcune porzioni d’intonaco. 
Relativamente alla copertura “a padiglione” si fa presente che la stessa è attualmente priva del tavolato 
ligneo e del superiore strato impermeabilizzante. Fermo restando che non verranno apportate modifiche 
all’attuale configurazione delle falde di copertura e non verrà in alcun modo alterata l’orditura 
principale in ferro e quella secondaria in legno, il progetto prevede i seguenti interventi: 
- rimozione delle tegole marsigliesi esistenti; 
- posa in opera di tavolato ligneo costituito da pannelli in OSB, di spessore pari a 22 mm da 

collocare al di sopra della listellatura lignea esistente; 
- posa in opera di pannello isolante in polistirene di spessore pari a 50 mm; 
- posa in opera di guaina ardesiata impermeabilizzante; 
- realizzazione di sottomanto di copertura in legno per l’ancoraggio delle tegole; 
- riposizionamento delle tegole marsigliesi precedentemente smontate con eventuale sostituzione di 

tegole rotte o mancanti. 
In corrispondenza della canalina perimetrale, collocata al di sotto delle falde di copertura e necessaria 
alla raccolta delle acque meteoriche, si procederà ai seguenti interventi: 
- stesura di guaina liquida impermeabilizzante; 
- posizionamento di una nuova scossalina in rame da collocare in corrispondenza del cordolo 

perimetrale; 
- sostituzione dei discendenti esistenti con nuovi pluviali in rame.  

 
OPERE IMPIANTISTICHE 
La realizzazione delle opere impiantistiche necessarie alla rifunzionalizzazione del fabbricato terranno 
conto del contesto in cui si opera e verranno realizzate nel rispetto del bene tutelato. Pertanto si 
provvederà a far passare le canalizzazioni degli impianti in corrispondenza delle aperture ad arco 
esistenti necessarie al collegamento tra i vari ambienti nonché all’interno delle controsoffittature in 
pannelli modulari di cartongesso. I locali tecnici degli impianti tecnologici verranno realizzati in 
corrispondenza di alcuni ambienti collocati nelle ali secondarie in corrispondenza dei tre livelli 
principali. 
 
Impianto di scarico delle acque reflue 
Il sistema di scarico delle acque reflue sarà suddiviso in due impianti ciascuno a servizio di metà 
palazzina alloggi. L’impianto idrico sanitario sarà costituito da due collettori principali di diametro 
Ø160 a cui saranno allacciati attraverso una apposita braga, gli scarichi dei bagni delle singole camere 
Ø90. 
La distribuzione degli scarichi all’interno delle camere seguirà uno schema semplice e funzionale 
costituito da una rete di scarichi Ø60 collegati attraverso una serie di raccordi ad un collettore Ø90. 
Quest’ultimo verrà confluito nel collettore principale Ø160 presente in ogni piano. 
I sei collettori Ø160 presenti nei tre piani scaricheranno sulle due colonne montanti Ø250 attraverso 
braghe del tipo insonorizzate passanti all’interno di cavedi nei vani scala. 
Queste ultime verseranno all’interno di pozzetti sifonati in cls del tipo ispezionabili posti sul perimetro 
del fabbricato dove saranno collettati direttamente sulla principale acque nere a servizio dell’intero 
complesso. 
La distribuzione del sistema di scarico sopra descritto avverrà all’interno del controsoffitto del piano 
sottostante per i piani primo e secondo fissata attraverso appositi collari al solaio di piano, mentre per il 
piano terra passerà a pavimento nel volume tecnico presente nel corridoio centrale. 
La distribuzione degli scarichi all’interno di ciascun bagno passerà, invece, nel massetto sottopavimento 
e solo la braga Ø90 attraverserà il solaio per allacciarsi nel collettore di piano all’interno del 
controsoffitto. 
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Sia i collettori di piano che le colonne montanti saranno del tipo insonorizzato e dotate di pezzi speciali 
per l’ispezione, la manutenzione delle tubazioni. Inoltre ad ogni piano, per ciascun collettore sarà 
previsto un sistema di sifonatura per evitare la risalita di qualsiasi odore. 
Le due colonne montanti, saranno prolungate fin nel sottotetto per assicurare una adeguata ventilazione 
dell’impianto di scarico ed evitare la formazione di gorgoglii e malfunzionamenti. 
 
Impianto idrico-sanitario e acqua calda sanitaria 
La struttura sarà munita di due impianti idrico-sanitari per adduzione e distribuzione acqua fredda e 
acqua calda sanitaria, ciascuno a servizio di metà palazzina. Tale frazionamento è stato operato con lo 
scopo di rendere più flessibile l’impianto ed assicurare una ridondanza di macchine in caso di disservizi 
o manutenzioni. Ciascun impianto per la produzione di acqua calda sanitaria sarà costituito da un 
sistema a pompa di calore ad alta efficienza del tipo aria-acqua ad alto rendimento e a ridotte emissioni 
di CO2. 
L’impianto sarà costituito da due unità interne da 16 kw di potenza con compressore con controllo ad 
inverter. 
Tale macchina consente il raggiungimento di temperature di riscaldamento dell’acqua fino ad 80° senza 
l’ausilio di un riscaldatore elettrico. 
In corrispondenza delle aperture finestrate nei locali tecnici a piano terra, opportunamente protette con 
infissi grigliati, saranno installate le due unità esterne del tipo con capacitò di 15 kw collegate alle due 
unità interne attraverso tubazioni in rame coibentato Ø 15.90 e Ø 9.50. 
Per assicurare un volume d’acqua sufficiente per gli occupanti della struttura sarà installata in ciascun 
locale tecnico una riserva idrica di 4000 lt suddivisa in n.8 serbatoi per acs con capacità di 500 lt 
ciascuno tipo. 
L’acqua presente nei serbatoi sarà scaldata dalle due unità interne a cui saranno collegati attraverso 
tubazioni in rame coibentato da 1” e distribuita all’interno dei bagni attraverso un collettore principale. 
Dalla centrale ACS l’acqua per le utenze sarà distribuita con: 
- un collettore per acqua fredda da Ø4”; 
- un collettore per acqua calda da Ø4”; 
- un collettore per ricircolo acqua calda da Ø2”; 
dai suddetti collettori saranno derivate tre linee montanti, una per ciascun piano con tubazioni in acciaio 
di diametro: 
- acqua fredda – Ø2”; 
- acqua calda – Ø1”3/4; 
ricircolo acqua calda – Ø1”; 
Le colonne montanti attraverseranno i solai di piano all’interno dei locali tecnici UTA verranno 
distribuiti all’interno dei bagni attraverso una linea di distribuzione primaria con tubazioni in acciaio dei 
seguenti diametri: 
- acqua fredda – Ø1”1/2; 
- acqua calda – Ø1”; 
- ricircolo acqua calda – Ø3/4”; 
I collegamenti terminali ai servizi avverranno attraverso tubazioni di 1/2". 
L’impianto sarà opportunamente reso sezionabile attraverso valvole di intercettazione poste sulle 
colonne montanti dei collettori, manovrabili dal locale tecnico ACS, e sulle linee di distribuzione 
secondaria in corrispondenza dell’ingresso in ogni camera. In quest’ultimo caso le valvole saranno 
presenti nel controsoffitto all’interno del quale saranno installati tutte le tubazioni per la distribuzione 
idrica. 
Le tubazioni saranno fissate al solaio in orizzontale e sui muri in verticale attraverso opportuni collari. 
Le linee principali saranno munite di compensatori assiali a soffietto per eliminare possibili 
sollecitazioni meccaniche indotte alle tubazioni dalle strutture portanti dell’edificio o dalle dilatazioni 
dovute alle escursioni termiche di esercizio. 

 
Impianto idrico antincendio 
La sicurezza antincendio è garantita da una rete di idranti UNI45 disposti su ciascun piano in 
corrispondenza delle vie di fuga. Gli idranti saranno tre per piano posti in corrispondenza dell’ingresso 
e dei pianerottoli di piano nel vano scala e all’interno del corridoio di piano in posizione baricentrica 
rispetto alla lunghezza dell’edificio. 
La rete di alimentazione dei suddetti idranti sarà del tipo ad anello con due punti di derivazione dalla 
esistente rete di distribuzione del comprensorio militare. 
Dalle derivazioni, effettuate all’interno di pozzetti in cls nel perimetro dell’area esterna all’edificio, 
saranno derivati due tubazioni Ø3” costituenti le colonne montanti passanti all’interno dei vani scala. 
In corrispondenza di ciascun piano le tubazioni montanti saranno messi in collegamento attraverso una 
tubazione in acciaio Ø2” dalla quale verranno derivati gli stacchi per gli idranti nei corridoi. 
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Gli idranti all’interno dei vani scala saranno derivati direttamente dalle colonne montanti mediante una 
tubazione Ø2”. Tutte le tubazioni saranno del tipo certificato e aventi pressione di esercizio PN16 e di 
colore rosso. 
La distribuzione all’interno del corridoio avverrà all’interno del controsoffitto, mentre le derivazioni 
saranno del tipo sottotraccia. 
Gli apparecchi terminali, allocati negli spazi attualmente destinati allo stesso uso, saranno degli idranti 
UNI 45 con cassetta del tipo ad incasso muniti vetro safe-crash, valvola di arresto, lancia regolabile e 
tubazione da 25 m con sella portarotolo per evitare lo schiacciamento e, quindi, il danneggiamento della 
tela. 
Gli idranti garantiranno una portata di 120 L/min con una pressione residua al boccaglio di almeno 2 
bar. 
L’impianto sarà completato con attacco UNI 70 per motopompa VVF munita di valvola di non ritorno 
installato con l’apposita cassetta protettiva in corrispondenza dell’ingresso principale. 

 
Impianti di sicurezza antincendio 
La struttura sarà dotata di dispositivi di sicurezza attiva volti a garantire un elevato livello di sicurezza 
in caso di incendi. Saranno pertanto installati i seguenti impianti: 
- impianto rivelazione fumi; 
- impianto segnalazione ed allarme incendi; 
- impianto di illuminazione di emergenza. 
L’impianto rivelazione fumi sarà costituito da rivelatori ottici puntiformi installati all’interno delle 
camere da letto e nei relativi disimpegni. 
La protezione sarà estesa a tutti i locali tecnici e nei camminamenti comuni come corridoi e disimpegni. 
Questi ultimi poiché controsoffittati presenteranno una doppia protezione mediante l’installazione di un 
impianto di rivelazione in controsoffitto. 
I rivelatori attiveranno, in caso di emergenza un centralino antincendio posto in corrispondenza 
dell’ingresso il quale, attraverso un apposito segnale azionerà lo sgancio delle porte tagliafuoco a 
compartimentazione dei vani scala e le targhe ottico acustiche disposte lungo le vie d’esodo e la sirena 
esterna. 
A maggiore garanzia di sicurezza saranno predisposti tre pulsanti per piano lungo le vie d’esodo per 
l’azionamento manuale dell’impianto di allarme incendio. 
Tutte le stanze saranno illuminate, in caso di evenienza, con lampade di sicurezza del tipo “solo 
emergenza”, mentre nei corridoi, nei vani scala saranno installate lampade di emergenza del tipo 
“sempre accese” con pittogramma indicante la via di esodo. Il numero e la disposizione delle lampade 
consentirà di avere un illuminamento medio delle vie di esodo di 5 lux. 
Infine, in corrispondenza di uno dei due ingressi sarà posizionato l’interruttore di sgancio rapido 
dell’intero impianto elettrico. 
Tutti i dispositivi di sicurezza saranno ubicati in modo da essere facilmente visibili da qualsiasi 
direzione di provenienza e facilmente azionabili in caso di necessità. 
In aggiunta sarà installata l’idonea segnaletica come previsto nel DLgs 81/08. 
 
Impianto di climatizzazione 
La struttura contenente gli alloggi sarà interamente riscaldata e raffrescata con sistema a pompa di 
calore con tecnologia inverter. 
L’impianto di riscaldamento sarà costituito da n. 6 sottoimpianti indipendenti, ciascuno dei quali servirà 
metà piano attraverso un locale tecnico UTA. 
Ogni impianto sarà del tipo VRV canalizzabile con un impianto “frigo” e un impianto di ventilazione e 
ripresa aria installati all’interno dell’apposita centrale. 
L’impianto frigo si comporrà di una unità esterna con capacità di raffreddamento di 55.9 KW, e 
capacità di riscaldamento di 62.5 KW a cui saranno collegati i Plenum di mandata isolato per 
canalizzate CDZ dotati di attacchi laterali paralleli al flusso di immissione aria, per l'inserimento di aria 
primaria. I plenum con potenze di 32 kw e 40 kw in base al volume della stanza servita, avranno un 
setto interno che dividerà i 2 flussi affinché possano essere indotti negli ambienti tramite lo stesso 
diffusore. 
I collegamenti frigo saranno effettuati mediante la distribuzione di tubazioni in rame coibentato e gestiti 
attraverso un collettore primario ed un collettore secondario dai quali verrà garantita l’alimentazione del 
fluido frigorigeno ai plenum presenti nelle stanze. 
Queste ultime saranno regolabili separatamente attraverso un apposito controllo per la regolazione delle 
portate e temperature; anche l’unità esterna sarà regolabile attraverso una apposita interfaccia da 
installarsi all’interno del locale tecnico. 
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L’impianto aria, invece, assicurerà la produzione e circolazione di aria da inviare a tutti i plenum nelle 
stanze e la ripresa dalle stesse. 
Esso si comporrà di una unità di ventilazione a doppio flusso non residenziale con recupero di calore ad 
altissimo rendimento (η da 75% a > 90%) munita di imbocchi circolari per collegamento alle 
canalizzazioni aria, filtri (EN-779) classe G4 per aria di estrazione e classe F7 a bassa perdita di carico 
per aria di rinnovo, programmabile con controlli plug-n-play con microprocessore e quadro elettrico 
montati e pre-cablati a bordo macchina EVO-PH. 
La distribuzione dell’aria avverrà attraverso tubazioni circolari a sezione decrescente Ø450/200 
coibentate dalle quali saranno derivate le tubazioni Ø160 per l’alimentazione dei singoli plenum. 
La ripresa dell’aria avverrà dai da apposite bocchette presenti nei bagni e veicolate all’unità ventilante 
attraverso tubazioni circolari Ø100/125 collettate su condotte a sezione circolare crescente Ø160/450. 
L’intero impianto, munito di appositi silenziatori sulla distribuzione primaria e su quella secondaria, si 
svilupperà nel volume tecnico ricavato sul controsoffitto che ospiterà le bocchette di mandate e ripresa. 
 
Impianto elettrico 
L’impianto elettrico a servizio della palazzina alloggi prevederà la gestione attraverso due quadri di 
distribuzione principali posti in corrispondenza di due ingressi ed alimentati direttamente dalla cabina di 
trasformazione con tensione di 380V attraverso cavi multipolari 5x300 mm2. 
Ciascuno dei due quadri alimenterà un impianto a servizio di metà palazzina. 
I quadri di distribuzione si comporranno di un sezionatore primario e di una protezione su ciascuna fase 
attraverso fusibili di adeguata portata, oltre che strumenti di misura di corrente e tensione sulle linee. La 
distribuzione secondaria sarà effettuata attraverso due quadri di piano posti in corrispondenza dei 
pianerottoli di accesso al piano primo e secondo e in corrispondenza dell’ingresso al piano terra. 
Tali quadri saranno realizzati con armadi IP 45 e costituiti da un interruttore magnetotermico 
differenziale principale e da un interruttore magnetotermico per l’alimentazione di ciascuna delle 
singole stanze. Inoltre da tale quadro saranno comandati illuminazione e forza motrice di corridoi, 
disimpegni, locali tecnici e, più in generale, delle aree comuni. 
Ciascun alloggio avrà un centralino munito di interruttore magnetotermico differenziale generale e da 
un interruttore magnetotermico per la protezione di linee luci e linee fm. Una linea a parte sarà 
realizzata per il bagno con protezione differenziale da 30 mA che. Analogamente sarà effettuato per la 
linea di alimentazione dell’impianto di climatizzazione interno. 
Gli impianti di illuminazione ordinario e di sicurezza saranno realizzati con lampade led, mentre i 
comandi per l’azionamento dei dispositivi e per l’installazione delle prese sarà del tipo ad incasso con 
scatola portafrutto mod 503 e placchette di protezione. 
Le linee di alimentazione primarie saranno realizzate con linee montanti passanti in un cavedio per 
ciascun quadro principale e i cavedi saranno realizzati nel vano scala e distribuiranno l’alimentazione 
elettrica attraverso i quadri di piano con linee dorsali installate in apposite canale portacavi in acciaio 
zincato passanti nel controsoffitto. 
L’alimentazione dei quadri d’appartamento avverrà mediante tubazioni in PVC Ø32 del tipo a vista o 
sottotraccia. 
 
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
Gli interventi di adeguamento in materia di contenimento del consumo energetico sono rivolti 
essenzialmente al miglioramento complessivo dell’involucro edilizio costituente la palazzina e sono 
mirati nello specifico alla:  
- sostituzione di tutti gli infissi esterni con nuovi infissi in alluminio a taglio termico con profili dello 

spessore minimo mm 1,5 e sezione tubolare complessiva non inferiore a mm 52, con vetri del tipo 
vetrocamera  delle dimensioni mm 4-12-4, dotati di scurini interni in analogia agli infissi esistenti; 

- coibentazione delle faccia interna delle murature perimetrali esterne del 1° e 2° piano, per mezzo di 
pannelli in lana di roccia dello spessore di cm 5 e finitura interna in cartongesso; 

- realizzazione di un tetto ventilato e coibentazione della copertura, come già precedentemente 
meglio descritto, mediante la posa in opera di un spessore di 5 cm di isolante termico in polistirene, 
sormontato da guaina ardesiata, su cui saranno rimesse in opere le tegole provenienti dallo 
smontaggio. 

Le opere si completano con il ripristino della pavimentazione stradale nei tratti oggetto di intervento e 
nell’esecuzione di opere di finitura di minore dettaglio 
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Durata effettiva dei lavori 
Inizio lavori  Fine lavori 450 GG

 
 

Indirizzo del cantiere 
Via Caserma Castrogiovanni, Via Umberto Cagni, 2 

Comune Taranto Provincia TA Regione Puglia 
 

Soggetti interessati 
Oggetto: Lavori di realizzazione di camerate allievi e servizi igienici all’interno della Palazzina “D” 
Longobardi 

Committente: Gen. D. Mario CINQUE - CF. CNQ MRA 63B06 F839V- domiciliato per l'incarico di 
Sottocapo di Stato Maggiore presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

Indirizzo Committente: Viale Romania ,  45  - 00197 - Roma – Tel. 06/80981- fax: 06/80981 

Progettazione architettonica: Ten. Chiara Renz i - CF. RNZCHR81P59H501T domiciliata per  l'incarico 
presso Reparto Lavori Genio della Direzione Lavori Genio del IV Reparto del Comando Generale dell'Arma 
dei Carabinieri 

Progettazione impiantistica: Ing. Antonello Desideri, Via Alessandrini, 6 – 66054 Vasto (CH) – Tel. e fax 
0873/380434 

Responsabile del Procedimento e Responsabile dei Lavori: Col. Sebastiano Pedalino - CF. PDL SST 64H18 
H501F- domiciliato per l'incarico presso il Reparto Lavori Genio Centro della Direzione Lavori Genio del 
IV Reparto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri- Viale Romania , 45- 00197- Roma 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Ten. Chiara Renzi - CF. RNZCHR81P59H501T 
domiciliata per  l'incarico presso Reparto Lavori Genio della Direzione Lavori Genio del IV Reparto del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

Direttore dei Lavori:  

 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:  

 

Impresa appaltatrice:  
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CAPITOLO II 

 
Modalità per la descrizione dell'opera e l’individuazione dei soggetti interessati 

 
Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive 
schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione. La scheda è redatta 
per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull’opera, descrive i rischi 
individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza 
dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle 
ausiliarie. Tale scheda è corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le 
informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di 
solai e strutture, nonché il percorso e l’ubicazione di impianti e sottoservizi; qualora la complessità 
dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad 
illustrare le soluzioni individuate.  
La scheda è utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori ed 
ogni qualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua 
esistenza. 
La scheda indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le 
informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché 
consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro 
efficienza. 
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IDENTIFICAZIONE 
3 Opera EDILIZIA
3.1 Classe di unità 

tecnologica 
CHIUSURE 

3.1.10 Elemento tecnologico Coperture inclinate
3.1.10.
1 

Componente Accessi alla copertura 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Accessi alla copertura 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
L'utente dovrà provvedere al controllo delle condizioni di funzionalità ed accessibilità di botole, lucernari e/o altri 
accessi. Dovrà controllare inoltre l'integrità con gli elementi di fissaggio. A secondo delle necessità provvedere al 
reintegro degli elementi costituenti botole, lucernari e/o altri accessi nonché degli elementi di fissaggio. Vanno sistemate 
inoltre le giunzioni e gli elementi di tenuta interessati.

 
IDENTIFICAZIONE 
3 Opera EDILIZIA
3.1 Classe di unità 

tecnologica 
CHIUSURE 

3.1.10 Elemento tecnologico Coperture inclinate
3.1.10.
2 

Componente Canali di gronda e pluviali 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Canali di gronda e pluviali 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Le pluviali vanno posizionate nei punti più bassi della copertura. In particolare lo strato impermeabile di rivestimento 
della corona del bocchettone non deve trovarsi a livello superiore del piano corrente della terrazza. Per ovviare al 
problema viene ricavata intorno al pluviale una sezione con profondità di 1 - 2 cm. Particolare attenzione va posta al 
numero, al dimensionamento (diametro di scarico) ed alla disposizione delle pluviali in funzione delle superfici di 
copertura servite. I fori dei bocchettoni devono essere provvisti di griglie parafoglie e paraghiaia removibili. Controllare 
la funzionalità delle pluviali, delle griglie parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che 
possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. In particolare è opportuno effettuare controlli 
generali degli elementi di deflusso in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso la loro 
integrità. Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione.

 
IDENTIFICAZIONE 
3 Opera EDILIZIA
3.1 Classe di unità 

tecnologica 
CHIUSURE 

3.1.10 Elemento tecnologico Coperture inclinate
3.1.10.
3 

Componente Comignoli e terminali 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Comignoli e terminali 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
L'utente dovrà provvedere al controllo dei terminali (camini, sfiati, aeratori, terminali di camini per lo sfiato), degli 
elementi di coronamento e della tenuta dei giunti fra gli elementi di copertura. Si dovrà inoltre provvedere al controllo 
degli elementi di fissaggio e di eventuali connessioni. Controllare la eventuale presenza di nidi o altri depositi in 
prossimità delle estremità dei comignoli. Effettuare periodicamente la pulizia dei tiraggi dei camini mediante 
spazzolatura interna e rimozione dei depositi provenienti dai prodotti della combustione. A secondo delle necessità 
provvedere al ripristino dei terminali, degli elementi di coronamento e della tenuta dei giunti fra gli elementi di 
copertura. Provvedere inoltre al ripristino degli elementi di fissaggio. Rimuovere eventuali nidi e/o altri depositi in 
prossimità delle estremità dei comignoli. 
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IDENTIFICAZIONE 
3 Opera EDILIZIA
3.1 Classe di unità 

tecnologica 
CHIUSURE 

3.1.10 Elemento tecnologico Coperture inclinate
3.1.10.
4 

Componente Compluvio in alluminio-rame 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Compluvio in alluminio-rame
MODALITA' D'USO CORRETTO 
L'utente dovrà provvedere alla pulizia del manto di copertura mediante la rimozione di elementi di deposito in prossimità 
dei canali di gronda e delle linee di compluvio. In particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in 
occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli elementi di copertura.

 
IDENTIFICAZIONE 
3 Opera EDILIZIA
3.1 Classe di unità 

tecnologica 
CHIUSURE 

3.1.10 Elemento tecnologico Coperture inclinate
3.1.10.
5 

Componente Dissuasori per volatili 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Dissuasori per volatili 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
I dissuasori per volatili vanno installati in proporzione delle superfici da proteggere ed alla capacità di protezione. 
Controllare periodicamente la stabilità degli elementi.

 
IDENTIFICAZIONE 
3 Opera EDILIZIA
3.1 Classe di unità 

tecnologica 
CHIUSURE 

3.1.10 Elemento tecnologico Coperture inclinate
3.1.10.
6 

Componente Griglie parapasseri 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Griglie parapasseri 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
La scelta delle griglie parapasseri deve essere effettuata in fase di progettazione del sistema tetto. In particolare vanno 
considerati i parametri di pendenza, lunghezza della falda, la presenza di isolante o altro materiale in battuta, la 
situazione ambientale dell’abitazione (zone in adiacenza a strade, aeroporti, ecc. ), la qualità del materiale che si sceglie, 
ecc. 

 
IDENTIFICAZIONE 
3 Opera EDILIZIA
3.1 Classe di unità 

tecnologica 
CHIUSURE 

3.1.10 Elemento tecnologico Coperture inclinate
3.1.10.
7 

Componente Guarnizioni punti chiodi 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Guarnizioni punti chiodi 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Le guarnizione punto chiodo vanno incollate sulla faccia inferiore dei controlistelli o sui lati esterni del telo sottotetto, 
parallelamente ai travetti.Prima dell'applicazione il fondo deve essere asciutto, sgrassato e pulito in maniera idonea. 
Successivamente fissare i controlistelli ai travetti ed effettuare una pressione sulle parti. 
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IDENTIFICAZIONE 
3 Opera EDILIZIA
3.1 Classe di unità 

tecnologica 
CHIUSURE 

3.1.10 Elemento tecnologico Coperture inclinate
3.1.10.
8 

Componente Membrane freno vapore 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Membrane freno vapore 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
L'utente dovrà provvedere al controllo delle condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla 
presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In particolare è opportuno effettuare controlli 
generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli 
elementi di copertura. Fare attenzione alla praticabilità o meno della copertura. Se necessario vanno sostituite le 
membrane  (per deterioramento, perdita caratteristiche principali, ecc.) mediante sostituzione localizzata o generale.

 
IDENTIFICAZIONE 
3 Opera EDILIZIA
3.1 Classe di unità 

tecnologica 
CHIUSURE 

3.1.10 Elemento tecnologico Coperture inclinate
3.1.10.
9 

Componente Membrane in teli bituminosi 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Membrane in teli bituminosi 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
L'utente dovrà provvedere al controllo delle condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla 
presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In particolare è opportuno effettuare controlli 
generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli 
elementi di copertura. Fare attenzione alla praticabilità o meno della copertura. Se necessario vanno sostituite le 
membrane  (per deterioramento, perdita caratteristiche principali, ecc.) mediante sostituzione localizzata o generale.

 
IDENTIFICAZIONE 
3 Opera EDILIZIA
3.1 Classe di unità 

tecnologica 
CHIUSURE 

3.1.10 Elemento tecnologico Coperture inclinate
3.1.10.
14 

Componente Pannelli coibentati multistrato 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Pannelli coibentati multistrato
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Gli strati di isolamento termico sono adottati anche per la riduzione dei consumi energetici e per l'eliminazione dei 
fenomeni di condensazione superficiale, ecc. Nelle coperture discontinue lo strato isolante va posizionato al di sotto 
dell'elemento di tenuta e può integrarsi con l'elemento portante con funzione di supporto del manto (tegole, lastre, ecc.). 
L'utente dovrà provvedere al controllo delle condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla 
presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In particolare è opportuno effettuare controlli 
generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli 
elementi di copertura. Fare attenzione alla praticabilità o meno della copertura. Se necessario vanno rinnovati gli strati 
isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale.
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IDENTIFICAZIONE 
3 Opera EDILIZIA
3.1 Classe di unità 

tecnologica 
CHIUSURE 

3.1.10 Elemento tecnologico Coperture inclinate
3.1.10.
15 

Componente Pannelli composti per tetti ventilati 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Pannelli composti per tetti ventilati 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
I pannelli vengono posati sulla struttura che a secondo delle pendenze richiedono fissaggi meccanici e/o in alternativa 
chiodati. Gli strati di isolamento termico sono adottati anche per la riduzione dei consumi energetici e per l'eliminazione 
dei fenomeni di condensazione superficiale, ecc. Nelle coperture discontinue lo strato isolante va posizionato al di sotto 
dell'elemento di tenuta e può integrarsi con l'elemento portante con funzione di supporto del manto (tegole, lastre, ecc.). 
L'utente dovrà provvedere al controllo delle condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla 
presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In particolare è opportuno effettuare controlli 
generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli 
elementi di copertura. Fare attenzione alla praticabilità o meno della copertura. Se necessario vanno rinnovati gli strati 
isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale.

 
IDENTIFICAZIONE 
3 Opera EDILIZIA
3.1 Classe di unità 

tecnologica 
CHIUSURE 

3.1.10 Elemento tecnologico Coperture inclinate
3.1.10.
21 

Componente Sottocolmi per tetti ventilati 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Sottocolmi per tetti ventilati 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
L'utente dovrà provvedere alla pulizia del manto di copertura mediante la rimozione di elementi di deposito in prossimità 
dei canali di gronda e delle linee di compluvio. In particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in 
occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli elementi di copertura.

 
IDENTIFICAZIONE 
3 Opera EDILIZIA
3.1 Classe di unità 

tecnologica 
CHIUSURE 

3.1.10 Elemento tecnologico Coperture inclinate
3.1.10.
24 

Componente Strato di isolamento termico 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Strato di isolamento termico 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Gli strati di isolamento termico sono adottati anche per la riduzione dei consumi energetici e per l'eliminazione dei 
fenomeni di condensazione superficiale, ecc. Nelle coperture discontinue lo strato isolante va posizionato al di sotto 
dell'elemento di tenuta e può integrarsi con l'elemento portante con funzione di supporto del manto (tegole, lastre, ecc.). 
L'utente dovrà provvedere al controllo delle condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla 
presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In particolare è opportuno effettuare controlli 
generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli 
elementi di copertura. Fare attenzione alla praticabilità o meno della copertura. Se necessario vanno rinnovati gli strati 
isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale.
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IDENTIFICAZIONE 
3 Opera EDILIZIA
3.1 Classe di unità 

tecnologica 
CHIUSURE 

3.1.10 Elemento tecnologico Coperture inclinate
3.1.10.
26 

Componente Strato di tenuta in coppi 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Strato di tenuta in coppi 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
L'utente dovrà provvedere alla pulizia del manto di copertura mediante la rimozione di elementi di deposito in prossimità 
dei canali di gronda e delle linee di compluvio. In particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in 
occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli elementi di copertura.

 
 

IDENTIFICAZIONE 
3 Opera EDILIZIA
3.1 Classe di unità 

tecnologica 
CHIUSURE 

3.1.10 Elemento tecnologico Coperture inclinate
3.1.10.
41 

Componente Strato di tenuta in tegole 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Strato di tenuta in tegole 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
L'utente dovrà provvedere alla pulizia del manto di copertura mediante la rimozione di elementi di deposito in prossimità 
dei canali di gronda e delle linee di compluvio. In particolare è opportuno effettuare controlli generali del manto in 
occasione di eventi meteo di una certa entità che possono aver compromesso l'integrità degli elementi di copertura.

 
 

IDENTIFICAZIONE 
3 Opera EDILIZIA
3.1 Classe di unità 

tecnologica 
CHIUSURE 

3.1.5 Elemento tecnologico Infissi esterni
3.1.5.3 Componente Finestre a filo muro
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Finestre a filo muro 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
L'installazione di serramenti a filo muro deve avvenire con posa a regola d'arte seguendo scrupolosamente quanto 
riportato nelle rispettive schede tecniche di produzione. Evitare assemblaggi di serramenti scadenti e/o montati da 
personale non adeguatamente formato che potrebbero essere causa dell'insorgenza di guasti ed anomalie.  Provvedere ad 
una corretta manutenzione degli elementi che li compongono. 

 
 

IDENTIFICAZIONE 
3 Opera EDILIZIA
3.1 Classe di unità 

tecnologica 
CHIUSURE 

3.1.5 Elemento tecnologico Infissi esterni
3.1.5.1
1 

Componente Serramenti in alluminio 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Serramenti in alluminio 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
E' necessario provvedere alla manutenzione periodica degli infissi in particolare alla rimozione di residui che possono 
compromettere guarnizioni e sigillature e alla regolazione degli organi di manovra. Per le operazioni più specifiche 
rivolgersi a personale tecnico specializzato. 
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IDENTIFICAZIONE 
3 Opera EDILIZIA
3.1 Classe di unità 

tecnologica 
CHIUSURE 

3.1.5 Elemento tecnologico Infissi esterni
3.1.5.1
2 

Componente Serramenti in legno 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Serramenti in legno 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
E' necessario provvedere alla manutenzione periodica degli infissi in particolare al rinnovo degli strati protettivi con 
prodotti idonei al tipo di legno ed alla rimozione di residui che possono compromettere guarnizioni e sigillature. Per le 
operazioni più specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato.

 
 

IDENTIFICAZIONE 
3 Opera EDILIZIA
3.1 Classe di unità 

tecnologica 
CHIUSURE 

3.1.5 Elemento tecnologico Infissi esterni
3.1.5.1
5 

Componente Serramenti in profilati di acciaio 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Serramenti in profilati di acciaio 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
E' necessario provvedere alla manutenzione periodica degli infissi in particolare alla rimozione di residui che possono 
compromettere guarnizioni e sigillature e alla regolazione degli organi di manovra. Per le operazioni più specifiche 
rivolgersi a personale tecnico specializzato. 

 
IDENTIFICAZIONE 
3 Opera EDILIZIA
3.1 Classe di unità 

tecnologica 
CHIUSURE 

3.1.4 Elemento tecnologico Rivestimenti esterni
3.1.4.2
7 

Componente Tinteggiature e decorazioni 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Tinteggiature e decorazioni 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare 
anomalie evidenti (macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.).

 
IDENTIFICAZIONE 
3 Opera EDILIZIA
3.1 Classe di unità 

tecnologica 
CHIUSURE 

3.2.4 Elemento tecnologico Controsoffitti
3.2.4.3 Componente Controsoffitti in cartongesso
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Controsoffitti in cartongesso 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Il montaggio deve essere effettuato da personale specializzato. Nella rimozione degli elementi bisogna fare attenzione a 
non deteriorare le parti delle giunzioni. Si consiglia, nel caso di smontaggio di una zona di controsoffitto, di numerare gli 
elementi smontati per un corretto riassemblaggio degli stessi. Periodicamente andrebbe verificato lo stato di 
complanarità degli elementi dei controsoffitti, attraverso la registrazione dei pendini e delle molle di regolazione. 
Quando necessario sostituire gli elementi degradati.
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IDENTIFICAZIONE 
3 Opera EDILIZIA
3.2 Classe di unità 

tecnologica 
PARTIZIONI 

3.2.14 Elemento tecnologico Camini e canne fumarie
3.2.14.
3 

Componente Parete esterna 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Parete esterna 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel 
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti 
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con 
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della 
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della 
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia 
periodica degli elementi dell'impianto.  

 
IDENTIFICAZIONE 
3 Opera EDILIZIA
3.2 Classe di unità 

tecnologica 
PARTIZIONI 

3.2.14 Elemento tecnologico Camini e canne fumarie
3.2.14.
7 

Componente Raccordi 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Raccordi 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel 
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti 
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con 
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della 
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della 
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia 
periodica degli elementi dell'impianto.  

 
IDENTIFICAZIONE 
3 Opera EDILIZIA
3.2 Classe di unità 

tecnologica 
PARTIZIONI 

3.2.14 Elemento tecnologico Camini e canne fumarie
3.2.14.
8 

Componente Rete antivolatile 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Rete antivolatile 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Controllare periodicamente l'integrità delle reti applicate. Evitare di posizionare reti anti insetti a rete fitta che potrebbero 
intasare le vie di fumo. 

 
IDENTIFICAZIONE 
3 Opera EDILIZIA
3.2 Classe di unità 

tecnologica 
PARTIZIONI 

3.2.14 Elemento tecnologico Camini e canne fumarie
3.2.14.
10 

Componente Scossalina parapioggia 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Scossalina parapioggia 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Controllare l'integrità degli elementi e l'assenza di eventuali anomalie.
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IDENTIFICAZIONE 
3 Opera EDILIZIA
3.2 Classe di unità 

tecnologica 
PARTIZIONI 

3.2.14 Elemento tecnologico Camini e canne fumarie
3.2.14.
14 

Componente Terminale 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Terminale 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel 
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti 
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con 
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della 
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della 
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia 
periodica degli elementi dell'impianto.  

 
IDENTIFICAZIONE 
3 Opera EDILIZIA
3.2 Classe di unità 

tecnologica 
PARTIZIONI 

3.2.14 Elemento tecnologico Camini e canne fumarie
3.2.14.
24 

Componente Cappello parapioggia 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Cappello parapioggia 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Controllare che il sistema camini e canne fumarie e tutti gli elementi connessi siano stati installati a regola d’arte e nel 
rispetto delle norme vigenti. Verificare la rispondenza dei certificati di conformità e di posa, rilasciati da impiantisti 
abilitati e certificati. Verificare un attento monitoraggio sull’impianto, anche attraverso test e misurazioni con 
strumentazione di precisione. Prevedere periodicamente il controllo sulla corretta evacuazione dei fumi della 
combustione, effettuando la misura del tiraggio del sistema camino e canne fumarie alla potenza max,  con verifica della 
tenuta degli scarichi dei fumi. Verificare che tali valori siano conformi ai valori di collaudo. Effettuare una pulizia 
periodica degli elementi dell'impianto.  

 
IDENTIFICAZIONE 
3 Opera EDILIZIA
3.2 Classe di unità 

tecnologica 
PARTIZIONI 

3.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni
3.2.2.4 Componente Intonaco 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Intonaco 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare 
anomalie evidenti (presenza di bolle e screpolature, macchie da umidità, ecc.). Comunque affinché tali controlli risultino 
efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

 
IDENTIFICAZIONE 
3 Opera EDILIZIA
3.2 Classe di unità 

tecnologica 
PARTIZIONI 

3.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni
3.2.2.1
4 

Componente Rivestimenti in ceramica 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Rivestimenti in ceramica 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare 
anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.
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IDENTIFICAZIONE 
3 Opera EDILIZIA
3.2 Classe di unità 

tecnologica 
PARTIZIONI 

3.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni
3.2.2.1
7 

Componente Rivestimenti in marmo e granito 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Rivestimenti in marmo e granito 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare 
anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

 
IDENTIFICAZIONE 
3 Opera EDILIZIA
3.2 Classe di unità 

tecnologica 
PARTIZIONI 

3.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni
3.2.2.2
0 

Componente Rivestimenti in pietra ricomposta  

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Rivestimenti in pietra ricomposta  
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare 
anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

 
IDENTIFICAZIONE 
3 Opera EDILIZIA
3.2 Classe di unità 

tecnologica 
PARTIZIONI 

3.2.2 Elemento tecnologico Rivestimenti interni
3.2.2.2
5 

Componente Rivestimenti lapidei 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Rivestimenti lapidei 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare 
anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

 
IDENTIFICAZIONE 
3 Opera EDILIZIA
3.2 Classe di unità 

tecnologica 
PARTIZIONI 

3.2.8 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne
3.2.8.2
0 

Componente Rivestimenti ceramici 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Rivestimenti ceramici 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Per i rivestimenti ceramici la scelta del prodotto va fatta in funzione dell'ambiente di destinazione. Inoltre altrettanto 
rilevante risulta la posa in opera che è preferibile affidare ad imprese specializzate del settore. La manutenzione quindi 
varia a secondo del prodotto. In genere la pulibilità delle piastrelle è maggiore se maggiore è la compattezza e 
l'impermeabilità. Allo stesso modo le piastrelle smaltate a differenza di quelle non smaltate saranno più pulibili. Con il 
tempo l'usura tende alla formazione di microporosità superficiali compromettendo le caratteristiche di pulibilità. Per 
ambienti pubblici ed industriale è consigliabile l'impiego di rivestimenti ceramici non smaltati, a basso assorbimento 
d'acqua, antisdrucciolo e con superfici con rilievi. Importante è che dalla posa trascorrano almeno 30 giorni prima di 
sottoporre la pavimentazione a sollecitazioni. I controlli in genere si limitano ad ispezioni visive sullo stato superficiale 
dei rivestimenti, in particolare del grado di usura e di eventuali rotture o distacchi dalle superfici di posa. 
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IDENTIFICAZIONE 
3 Opera EDILIZIA
3.2 Classe di unità 

tecnologica 
PARTIZIONI 

3.2.8 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne
3.2.8.2
8 

Componente Rivestimenti lapidei 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Rivestimenti lapidei 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare 
anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

 
IDENTIFICAZIONE 
3 Opera EDILIZIA
3.2 Classe di unità 

tecnologica 
PARTIZIONI 

3.2.6 Elemento tecnologico Balconi e logge
3.2.6.1
1 

Componente Parapetti e ringhiere in metallo 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Parapetti e ringhiere in metallo
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Essi non devono essere scalabili, attraversabili e sfondabili in caso di urti. Devono consentire la visione verso l'esterno 
ed assicurarne l'utilizzo anche per i bambini senza essere fonti di pericoli. Evitare la realizzazione di angoli o parti non 
raggiungibili per operazioni di pulizia o di manutenzione. Verificare l'assenza di anomalie (corrosione, mancanza, ecc.). 
Rinnovare periodicamente gli strati di protezione con prodotti idonei ai tipi di superfici e alle condizioni ambientali. 
Controllare periodicamente la stabilità nei punti di aggancio a parete o ad altri elementi. Controllare lo stato delle 
saldature. Verificare le altezze d'uso e di sicurezza. Sostituire eventuali parti degradate.

 
IDENTIFICAZIONE 
3 Opera EDILIZIA
3.2 Classe di unità 

tecnologica 
PARTIZIONI 

3.2.1 Elemento tecnologico Pareti interne
3.2.1.2 Componente Lastre di cartongesso
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Lastre di cartongesso 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Non compromettere l'integrità delle pareti. 
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IDENTIFICAZIONE 
8 Opera RESTAURO, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO 
8.3 Elemento tecnologico Ripristino e consolidamento
8.3.22 Componente Murature in laterizio
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Murature in laterizio 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Effettuare controlli visivi per verificare lo stato della muratura e la presenza di eventuali anomalie. 

 
IDENTIFICAZIONE 
8 Opera RESTAURO, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO 
8.3 Elemento tecnologico Ripristino e consolidamento
8.3.29 Componente Murature in pietra facciavista: tufo
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Murature in pietra facciavista: tufo 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Il tufo è materiale facilmente aggredibile da microrganismi quali muschi e licheni, e, nel caso sia esposto a facciavista 
senza alcuna protezione, subisce l’azione erosiva degli agenti atmosferici che si manifesta con fenomeni di 
alveolizzazione ed esfoliazione. Effettuare controlli visivi per verificare lo stato della muratura e la presenza di eventuali 
anomalie. 

 
IDENTIFICAZIONE 
4 Opera RESTAURI,RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTI
4.2 Elemento tecnologico Ripristino e consolidamento
4.2.13 Componente Intonaci macroporosi
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Intonaci macroporosi 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
E' opportuno che la superficie della muratura dovrà essere realizzata in modo tale da consentire il buon aggrappaggio per 
l'impiego degli intonaci macroporosi. 
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IDENTIFICAZIONE 
4 Opera BIOEDILIZIA
4.3 Elemento tecnologico Rivestimenti
4.3.7 Componente Lastre di cartongesso
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Lastre di cartongesso 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Non compromettere l'integrità dei rivestimenti . Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di 
eventuali anomalie. 

 
IDENTIFICAZIONE 
4 Opera BIOEDILIZIA
4.2 Elemento tecnologico Materiali termoisolanti
4.2.17 Componente Pannelli in fibra naturale di isolante minerale  
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Pannelli in fibra naturale di isolante minerale   
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Assicurarsi della provenienza dei materiali (luoghi di coltivazione, trattamenti, ecc.) da applicare, ed assenza di sostanze 
chimiche, attraverso la richiesta di certificazioni di qualità.

 
IDENTIFICAZIONE 
4 Opera BIOEDILIZIA
4.2 Elemento tecnologico Materiali termoisolanti
4.2.4 Componente Materassi in fibre di roccia e di vetro
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Materassi in fibre di roccia e di vetro 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Non compromettere l'integrità dei materassini e/o feltri durante le fasi di applicazione. Controllo periodico del grado di 
usura delle parti in vista. Riscontro di eventuali anomalie.
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IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue 
13.12.
3 

Componente Pozzetti di scarico 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Pozzetti di scarico 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
È necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti durante la realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e 
anche durante la vita del sistema. Le verifiche e le valutazioni comprendono per esempio:- prova di tenuta all'acqua;- 
prova di tenuta all'aria;- prova di infiltrazione;- esame a vista;- valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto;- 
tenuta agli odori. 

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue 
13.12.
4 

Componente Pozzetti e caditoie 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Pozzetti e caditoie 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Controllare la funzionalità dei pozzetti, delle caditoie ed eliminare eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni 
che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. È necessario verificare e valutare la prestazione 
dei pozzetti e delle caditoie durante la realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche durante la vita del sistema. 
Le verifiche e le valutazioni comprendono:- prova di tenuta all'acqua;- prova di tenuta all'aria;- prova di infiltrazione;- 
esame a vista;- valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto;- tenuta agli odori. Un ulteriore controllo può 
essere richiesto ai produttori facendo verificare alcuni elementi quali l'aspetto, le dimensioni, i materiali, la 
classificazione in base al carico. 

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue 
13.12.
1 

Componente Collettori 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Collettori 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
È necessario verificare e valutare la prestazione delle connessioni di scarico e dei collettori di fognatura durante la 
realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche durante la successiva operatività del sistema. Esistono tre tipi di 
sistemi diversi, ossia:- i sistemi indipendenti;- i sistemi misti;- i sistemi parzialmente indipendenti.Gli scarichi ammessi 
nel sistema sono:- le acque usate domestiche;- gli effluenti industriali ammessi;- le acque di superficie. Le verifiche e le 
valutazioni devono considerare alcuni aspetti tra i quali:- la tenuta all'acqua;- la tenuta all'aria;- l'assenza di infiltrazione;- 
un esame a vista;- un'ispezione con televisione a circuito chiuso;- una valutazione della portata in condizioni di tempo 
asciutto;- un monitoraggio degli arrivi nel sistema;- un monitoraggio della qualità, quantità e frequenza dell'effluente nel 
punto di scarico nel corpo ricettore;- un monitoraggio all'interno del sistema rispetto a miscele di gas tossiche e/o 
esplosive;- un monitoraggio degli scarichi negli impianti di trattamento provenienti dal sistema. 
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IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue 
13.12.
6 

Componente Tubazioni 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Tubazioni 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
I tubi utilizzabili devono rispondere alle prescrizioni indicate dalle norme specifiche ed in particolare rispetto al tipo di 
materiale utilizzato per la realizzazione delle tubazioni quali:- tubi di acciaio zincato;- tubi di ghisa che devono essere del 
tipo centrifugato e ricotto, possedere rivestimento interno di catrame, resina epossidica ed essere esternamente catramati 
o verniciati con vernice antiruggine;- tubi di piombo che devono essere lavorati in modo da ottenere sezione e spessore 
costanti in ogni punto del percorso. Essi devono essere protetti con catrame e verniciati con vernici bituminose per 
proteggerli dall'azione aggressiva del cemento;- tubi di gres;- tubi di fibrocemento;- tubi di calcestruzzo non armato;- 
tubi di PVC per condotte all'interno dei fabbricati;- tubi di PVC per condotte interrate;- tubi di polietilene ad alta densità 
(PEad) per condotte interrate;- tubi di polipropilene (PP);- tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte 
all'interno dei fabbricati. 

 
 

IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue 
13.12.
8 

Componente Tubazioni in polietilene (PE) 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Tubazioni in polietilene (PE)
MODALITA' D'USO CORRETTO 
I tubi in materiale plastico devono rispondere alle norme specifiche per il tipo di materiale utilizzato per la loro 
realizzazione. 

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.12 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue 
13.12.
10 

Componente Tubazioni in polivinile non plastificato 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Tubazioni in polivinile non plastificato 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
La materia di base deve essere PVC-U, a cui sono aggiunti gli additivi necessari per facilitare la fabbricazione dei 
componenti. Quando calcolato per una composizione conosciuta, determinato secondo il UNI EN 1905, il tenore di PVC 
deve essere di almeno l'80% in massa per i tubi e di almeno l'85% in massa per i raccordi stampati per iniezione.Le 
superfici interne ed esterne dei tubi e dei raccordi devono essere lisce, pulite ed esenti da cavità, bolle, impurità, porosità 
e qualsiasi altro difetto superficiale. Le estremità dei tubi e dei raccordi devono essere tagliate nettamente, 
perpendicolarmente all'asse. I tubi e i raccordi devono essere uniformemente colorati attraverso il loro intero spessore. Il 
colore raccomandato dei tubi e dei raccordi è il grigio.
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IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche
13.11.
5 

Componente Pozzetti e caditoie 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Pozzetti e caditoie 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Controllare la funzionalità dei pozzetti, delle caditoie ed eliminare eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni 
che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche.È necessario verificare e valutare la prestazione 
dei pozzetti e delle caditoie durante la realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche durante la vita del sistema. 
Le verifiche e le valutazioni comprendono:- prova di tenuta all'acqua; - prova di tenuta all'aria; - prova di infiltrazione; - 
esame a vista;- valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto; - tenuta agli odori.Un ulteriore controllo può 
essere richiesto ai produttori facendo verificare alcuni elementi quali l'aspetto, le dimensioni, i materiali, la 
classificazione in base al carico. 

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.11 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque meteoriche
13.11.
25 

Componente Pozzetti con scarico laterale 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Pozzetti con scarico laterale 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Provvedere alla regolare pulizia dei depositi per evitare intasamenti del sistema e verificare la perfetta tenuta degli 
innesti e delle guarnizioni. Sono ideali per tutte le situazioni pianeggianti quali terrazze, balconi, garage, ecc.
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IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.3 Elemento tecnologico Impianto elettrico 
13.3.3 Componente Canalizzazioni in PVC
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Canalizzazioni in PVC 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Le canalizzazioni in PVC possono essere facilmente distinguibili a seconda del colore dei tubi protettivi che possono 
essere in:- serie pesante (colore nero): impiegati in pavimenti e in tutte quelle applicazioni nelle quali è richiesta una 
particolare resistenza meccanica;- serie leggera (colore cenere): impiegati in tutte le applicazioni nelle quali non è 
richiesta una particolare resistenza meccanica. 

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.3 Elemento tecnologico Impianto elettrico 
13.3.1 Componente Alternatore 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Alternatore  
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Evitare di aprire i dispositivi dei motori in caso di malfunzionamenti. Rivolgersi a personale specializzato e togliere 
l'alimentazione per evitare folgorazioni.  

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.3 Elemento tecnologico Impianto elettrico 
13.3.2 Componente Barre in rame
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Barre in rame 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Evitare i contatti diretti con le barre e verificare che siano protette in modo adeguato. Rivolgersi a personale 
specializzato e togliere l'alimentazione per evitare folgorazioni. 

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.3 Elemento tecnologico Impianto elettrico 
13.3.4 Componente Contattore
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Contattore 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Il contattore rende possibile: -interrompere grandi correnti monofase o polifase operando su un ausiliario di comando 
attraversato da bassa corrente; -garantire sia il servizio ad intermittenza che quello continuo; -realizzare a distanza un 
comando manuale o automatico per mezzo di cavi di piccola sezione; -aumentare i posti di comando collocandoli vicino 
all'operatore. Altri vantaggi del contattore sono: la robustezza e l'affidabilità in quanto non contiene meccanismi delicati; 
è adattabile velocemente e facilmente alla tensione di alimentazione del circuito di comando; in caso di interruzione della 
corrente assicura, attraverso un comando con pulsanti ad impulso, la sicurezza del personale contro gli avviamenti 
intempestivi; se non sono state prese le opportune precauzioni, agevola la distribuzione dei posti di arresto di emergenza 
e di asservimento impedendo la messa in moto dell'apparecchio; protegge il ricevitore dalle cadute di tensione 
consistenti. 

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.3 Elemento tecnologico Impianto elettrico 
13.3.5 Componente Disgiuntore di rete
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Disgiuntore di rete 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Montare il disgiuntore di rete e fare il test di funzionamento. Spegnere tutte le luci e gli apparecchi nel circuito elettrico 
rilevante (compresi tutti gli apparecchi in standby quali tv, stereo, ecc.); a questo punto attivare il disgiuntore di rete che 
nel giro di 2-3 secondi dovrebbe disgiungere ovvero “mettere fuori tensione” il circuito interessato dalla rete di 
alimentazione elettrica. L'attivazione del disgiuntore è segnalata dall'accensione di un LED verde.  
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IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.3 Elemento tecnologico Impianto elettrico 
13.3.6 Componente Dispositivi di controllo della luce (dimmer)
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Dispositivi di controllo della luce (dimmer) 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di 
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. I comandi devono essere posizionati in modo da 
essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo.

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.3 Elemento tecnologico Impianto elettrico 
13.3.7 Componente Fusibili 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Fusibili 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
L'utente deve verificare che i fusibili installati siano idonei rispetto all'impianto. Verificare che i fusibili siano installati 
correttamente in modo da evitare guasti all'impianto.

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.3 Elemento tecnologico Impianto elettrico 
13.3.1
0 

Componente Interruttori 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Interruttori 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di 
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Gli interruttori devono essere posizionati in 
modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo; la distanza dal pavimento di calpestio deve essere di 
17,5 cm se la presa è a parete, di 7 cm se è in canalina, 4 cm se da torretta, 100-120 cm nei locali di lavoro. I comandi 
luce sono posizionati in genere a livello maniglie porte. Il comando meccanico dell'interruttore dovrà essere garantito per 
almeno 10.000 manovre. 

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.3 Elemento tecnologico Impianto elettrico 
13.3.1
1 

Componente Motori 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Motori 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Evitare di aprire i dispositivi dei motori in caso di malfunzionamenti. Rivolgersi a personale specializzato e togliere 
l'alimentazione per evitare folgorazioni. Evitare inoltre di posizionare i motori in prossimità di possibili contatti con 
liquidi. 

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.3 Elemento tecnologico Impianto elettrico 
13.3.1
2 

Componente Pettini di collegamento in rame 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Pettini di collegamento in rame 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Evitare i contatti diretti con le barre e verificare che siano protette in modo adeguato. Rivolgersi a personale 
specializzato e togliere l'alimentazione per evitare folgorazioni. 
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IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.3 Elemento tecnologico Impianto elettrico 
13.3.1
3 

Componente Presa interbloccata 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Presa interbloccata 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
La Norma CEI 64-8 prescrive l’obbligo delle prese interbloccate per correnti superiori a 16 A nei luoghi di pubblico 
spettacolo e intrattenimento. Per gli altri ambienti, in generale, la norma CEI 64-8 richiede che per le prese a spina, 
aventi corrente nominale superiore a 16 A, siano dotate di un dispositivo di comando. L’obbligo normativo di 
interblocco di tale dispositivo resta però solo per i luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento in modo che la spina 
non possa essere disinserita dalla presa fissa mentre i contatti sono in tensione, né possa essere disinserita mentre il 
dispositivo di interruzione è in posizione di chiuso.

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.3 Elemento tecnologico Impianto elettrico 
13.3.1
4 

Componente Prese e spine 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Prese e spine 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di 
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve 
essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di 
emergenza su persone colpite da folgorazione. Le prese e le spine devono essere posizionate in modo da essere 
facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo; la distanza dal pavimento di calpestio deve essere di 17,5 cm se la 
presa è a parete, di 7 cm se è in canalina, 4 cm se da torretta, 100-120 cm nei locali di lavoro. I comandi luce sono 
posizionati in genere a livello maniglie porte. 

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.3 Elemento tecnologico Impianto elettrico 
13.3.1
5 

Componente Quadri di bassa tensione 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Quadri di bassa tensione 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di 
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve 
essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di 
emergenza su persone colpite da folgorazione. Inoltre devono essere presenti oltre alla documentazione dell'impianto 
anche i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi di estinzione incendi.

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.3 Elemento tecnologico Impianto elettrico 
13.3.1
6 

Componente Quadri di media tensione 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Quadri di media tensione 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di 
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve 
essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di 
emergenza su persone colpite da folgorazione. Inoltre devono essere presenti oltre alla documentazione dell'impianto 
anche i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi di estinzione incendi.
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IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.3 Elemento tecnologico Impianto elettrico 
13.3.1
7 

Componente Relè a sonde 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Relè a sonde 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Verificare i seguenti parametri per evitare lo sganciamento del relè:- superamento della TNF;- interruzione delle sonde o 
della linea sonde-relè;- corto-circuito sulle sonde o sulla linea sonde-relè;- assenza della tensione di alimentazione del 
relè.I relè a sonde preservano i motori dai riscaldamenti in quanto controllano direttamente la temperatura degli 
avvolgimenti dello statore; è opportuno sottolineare, però, che questo tipo di protezione è utilizzato soltanto se alcune 
delle sonde sono state incorporate agli avvolgimenti durante la fabbricazione del motore o durante un'eventuale 
ribobinatura. Si utilizzano i relè a sonde anche per controllare i riscaldamenti degli organi meccanici dei motori o di altri 
apparecchi che possono ricevere una sonda: piani, circuiti di ingrassaggio, fluidi di raffreddamento, ecc.. Il numero 
massimo di sonde che possono essere associate in serie su uno stesso relè dipende dal modello del relè e dal tipo di 
sonda. 

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.3 Elemento tecnologico Impianto elettrico 
13.3.1
8 

Componente Relè termici 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Relè termici 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Le lamine, nel deformarsi, attivano la rotazione della camma o del dispositivo di sganciamento. Nel caso in cui la 
corrente assorbita dall'utenza sia maggiore del valore di regolazione del relè la deformazione è tale da consentire al 
pezzo su cui sono ancorate le parti mobili dei contatti di liberarsi da una protezione di mantenimento. Ciò provoca la 
repentina apertura del contatto del relè inserito nel circuito della bobina del contattore e la chiusura del contatto di 
segnalazione. Soltanto quando le lamine bimetalliche si saranno adeguatamente raffreddate sarà possibile effettuare il 
riarmo. 

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.3 Elemento tecnologico Impianto elettrico 
13.3.1
9 

Componente Sezionatore 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Sezionatore 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
La velocità di intervento dell'operatore (manovra dipendente manuale) determina la rapidità di apertura e chiusura dei 
poli. Il sezionatore è un congegno a "rottura lenta" che non deve essere maneggiato sotto carico: deve essere prima 
interrotta la corrente nel circuito d'impiego attraverso l'apparecchio di commutazione. Il contatto ausiliario di 
preinterruzione si collega in serie con la bobina del contattore; quindi, in caso di manovra in carico, interrompe 
l'alimentazione della bobina prima dell'apertura dei poli. Nonostante questo il contatto ausiliario di preinterruzione non 
può e non deve essere considerato un dispositivo di comando del contattore che deve essere dotato del comando 
Marcia/Arresto. La posizione del dispositivo di comando, l'indicatore meccanico separato (interruzione completamente 
apparente) o contatti visibili (interruzione visibile) devono segnalare in modo chiaro e sicuro lo stato dei contatti. Non 
deve mai essere possibile la chiusura a lucchetto del sezionatore in posizione di chiuso o se i suoi contatti sono saldati in 
conseguenza di un incidente. I fusibili possono sostituire nei sezionatori i tubi o le barrette di sezionamento.

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.3 Elemento tecnologico Impianto elettrico 
13.3.2
0 

Componente Sistemi di cablaggio 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Sistemi di cablaggio 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Evitare di aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al personale 
specializzato. 
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IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.3 Elemento tecnologico Impianto elettrico 
13.3.2
1 

Componente Trasformatori a secco 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Trasformatori a secco 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Verificare che sul cartello del trasformatore sia indicato il modo di raffreddamento che generalmente è indicato da 
quattro lettere: la prima e la seconda indicano la natura e il tipo di circolazione del refrigerante che si trova in contatto 
con gli avvolgimenti; la terza e la quarta indicano la natura e il tipo di circolazione del refrigerante esterno all'involucro. 
Qualora non ci fosse l'involucro - come per i trasformatori a secco - si adoperano solo le prime due lettere. Questi 
trasformatori sono installati all'interno con conseguenti difficoltà legate allo smaltimento del calore prodotto dai 
trasformatori stessi. È opportuno, quindi, studiare la circolazione dell'aria nel locale di installazione e verificare che la 
portata sia sufficiente a garantire che non siano superate le temperature ammesse. Di solito i trasformatori a secco sono a 
ventilazione naturale. 

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.3 Elemento tecnologico Impianto elettrico 
13.3.2
3 

Componente Contatore di energia 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Contatore di energia 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di 
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. 

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.3 Elemento tecnologico Impianto elettrico 
13.3.2
5 

Componente Torretta a scomparsa 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Torretta a scomparsa 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Verificare la perfetta tenuta del coperchio e che non vi siano infiltrazioni di acqua all'interno della torretta; utilizzare i 
setti separatori nel caso la torretta serva sia l'impianto elettrico sia l'impianto fonia e dati. Tutte le eventuali operazioni, 
dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione 
individuali quali guanti e scarpe isolanti.  
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IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.7 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione 
13.7.5 Componente Lampade a luce miscelata 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Lampade a luce miscelata  
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Data la forte quantità di luce e la temperatura di colore più elevata rispetto alle normali lampade ad incandescenza questo 
tipo di lampade è indicato per l'illuminazione di ambienti residenziali quali giardini, garage, depositi.Tutte le eventuali 
operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di 
protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Evitare di smontare le lampade quando sono ancora calde; una volta 
smontate le lampade con carica esaurita queste vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla normativa vigente e 
conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di rottura del bulbo contenente i gas esauriti.

 
 

IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.7 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione 
13.7.9 Componente Lampade ad incandescenza
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Lampade ad incandescenza 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di 
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Evitare di smontare le lampade quando sono 
ancora calde; una volta smontate le lampade esaurite queste vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla 
normativa vigente e conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di rottura del bulbo di vetro.

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.7 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione 
13.7.1
0 

Componente Lampade ad induzione  

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Lampade ad induzione  
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Le lampade ad induzione hanno una durata di vita corrispondente a 15 anni di funzionamento di un impianto di 
illuminazione per circa 11 ore al giorno; tale durata è dovuta all'assenza di componenti sollecitate dal passaggio di 
corrente elettrica (non sono previsti elettrodi).Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere 
effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. 
Evitare di smontare le lampade quando sono ancora calde; una volta smontate le lampade con carica esaurita queste 
vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla normativa vigente e conservate in luoghi sicuri per evitare danni 
alle persone in caso di rottura del bulbo. 

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.7 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione 
13.7.1
2 

Componente Lampade fluorescenti 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Lampade fluorescenti 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di 
idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Evitare di smontare le lampade quando sono 
ancora calde; una volta smontate le lampade esaurite queste vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla 
normativa vigente e conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di rottura del bulbo di vetro.
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IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.6 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento 
13.6.1
2 

Componente Tubazione in PE-RT 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Tubazione in PE-RT 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Il montaggio dei tubi scaldanti deve essere effettuato con l’osservanza delle progettazione che deve essere  eseguita 
secondo le norme DIN EN 1264 e secondo le seguenti prescrizioni dettate dalle norme DIN 4726:- la posa dei singoli 
circuiti deve iniziare dal blocco delle mandate del collettore;- i tubi devono essere tagliati ad angolo retto e devono 
essere calibrati e smussati;- nel passaggio di pareti, solette o in caso di curvature particolarmente strette utilizzare idonee 
guaine protettive (preferire quelle con scanalatura longitudinale);- in caso di utilizzo dei tubi scaldanti del tipo “duo-flex” 
deve essere mantenuto il raggio minimo di curvatura di 5 x d (dove d indica il diametro esterno medio);- in caso di 
utilizzo dei tubi scaldanti del tipo “tri-o-flex” il raggio minimo di curvatura può essere di 3 x d se viene impiegata la 
molla per curvature e 5 x d se quest’ultima non viene impiegata;Inoltre per una corretta posa in opera si devono seguire 
le seguenti indicazioni:- in caso di posa a meandri si inizia con la mandata accanto alle pareti esterne dei locali e poi si 
procede a completare il circuito secondo il passo previsto in progetto;- in caso di posa a chiocciola il tubo di mandata 
deve esser posato con passo doppio fino al centro del circuito; quindi, dopo aver invertito il senso di posa, il tubo di 
ritorno viene posato tra i due tubi di mandata fino al collettore;- i tubi devono essere posati ad una distanza maggiore di 
50 mm da parti verticali della costruzione e di 200 mm da trombe dell’ascensore, da camini e caminetti e pozzi sia aperti 
sia chiusi. 

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.6 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento 
13.6.1
3 

Componente Tubazione in PE-Xa 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Tubazione in PE-Xa 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Il prodotto deve essere conforme alla norma EN ISO 15875-2 nonché alla norma DIN 4726 relativamente alle 
prescrizioni sull’impermeabilità all’ossigeno della barriera in EVOH e sui raggi minimi di curvatura delle tubazioni. 
Inoltre il tubo deve rispettare i requisiti imposti dal Decreto del Ministero della Salute N° 174 del 06 Aprile 2004.Il 
montaggio dei tubi scaldanti deve essere effettuato con l’osservanza delle progettazione che deve essere  eseguita 
secondo le norme DIN EN 1264 e secondo le seguenti prescrizioni dettate dalle norme DIN 4726:- la posa dei singoli 
circuiti deve iniziare dal blocco delle mandate del collettore;- i tubi devono essere tagliati ad angolo retto e devono 
essere calibrati e smussati;- nel passaggio di pareti, solette o in caso di curvature particolarmente strette utilizzare idonee 
guaine protettive (preferire quelle con scanalatura longitudinale);- in caso di utilizzo dei tubi scaldanti del tipo “duo-flex” 
deve essere mantenuto il raggio minimo di curvatura di 5 x d (dove d indica il diametro esterno medio);- in caso di 
utilizzo dei tubi scaldanti del tipo “tri-o-flex” il raggio minimo di curvatura può essere di 3 x d se viene impiegata la 
molla per curvature e 5 x d se quest’ultima non viene impiegata;Inoltre per una corretta posa in opera si devono seguire 
le seguenti indicazioni:- in caso di posa a meandri si inizia con la mandata accanto alle pareti esterne dei locali e poi si 
procede a completare il circuito secondo il passo previsto in progetto;- in caso di posa a chiocciola il tubo di mandata 
deve esser posato con passo doppio fino al centro del circuito; quindi, dopo aver invertito il senso di posa, il tubo di 
ritorno viene posato tra i due tubi di mandata fino al collettore;- i tubi devono essere posati ad una distanza maggiore di 
50 mm da parti verticali della costruzione e di 200 mm da trombe dell’ascensore, da camini e caminetti e pozzi sia aperti 
sia chiusi. 
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IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.6 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento 
13.6.1
4 

Componente Tubazione in PE-Xb 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Tubazione in PE-Xb 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Il prodotto deve essere conforme alla norma EN ISO 15875-2 nonché alla norma DIN 4726 relativamente alle 
prescrizioni sull’impermeabilità all’ossigeno della barriera in EVOH e sui raggi minimi di curvatura delle tubazioni. 
Inoltre il tubo deve rispettare i requisiti imposti dal Decreto del Ministero della Salute N° 174 del 06 Aprile 2004.Il 
montaggio dei tubi scaldanti deve essere effettuato con l’osservanza delle progettazione che deve essere  eseguita 
secondo le norme DIN EN 1264 e secondo le seguenti prescrizioni dettate dalle norme DIN 4726:- la posa dei singoli 
circuiti deve iniziare dal blocco delle mandate del collettore;- i tubi devono essere tagliati ad angolo retto e devono 
essere calibrati e smussati;- nel passaggio di pareti, solette o in caso di curvature particolarmente strette utilizzare idonee 
guaine protettive (preferire quelle con scanalatura longitudinale);- in caso di utilizzo dei tubi scaldanti del tipo “duo-flex” 
deve essere mantenuto il raggio minimo di curvatura di 5 x d (dove d indica il diametro esterno medio);- in caso di 
utilizzo dei tubi scaldanti del tipo “tri-o-flex” il raggio minimo di curvatura può essere di 3 x d se viene impiegata la 
molla per curvature e 5 x d se quest’ultima non viene impiegata;Inoltre per una corretta posa in opera si devono seguire 
le seguenti indicazioni:- in caso di posa a meandri si inizia con la mandata accanto alle pareti esterne dei locali e poi si 
procede a completare il circuito secondo il passo previsto in progetto;- in caso di posa a chiocciola il tubo di mandata 
deve esser posato con passo doppio fino al centro del circuito; quindi, dopo aver invertito il senso di posa, il tubo di 
ritorno viene posato tra i due tubi di mandata fino al collettore;- i tubi devono essere posati ad una distanza maggiore di 
50 mm da parti verticali della costruzione e di 200 mm da trombe dell’ascensore, da camini e caminetti e pozzi sia aperti 
sia chiusi. 

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.6 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento 
13.6.1
5 

Componente Tubazione in PE-Xc 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Tubazione in PE-Xc 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Il prodotto deve essere conforme alla norma EN ISO 15875-2 nonché alla norma DIN 4726 relativamente alle 
prescrizioni sull’impermeabilità all’ossigeno della barriera in EVOH e sui raggi minimi di curvatura delle tubazioni. 
Inoltre il tubo deve rispettare i requisiti imposti dal Decreto del Ministero della Salute N° 174 del 06 Aprile 2004.Il 
montaggio dei tubi scaldanti deve essere effettuato con l’osservanza delle progettazione che deve essere  eseguita 
secondo le norme DIN EN 1264 e secondo le seguenti prescrizioni dettate dalle norme DIN 4726:- la posa dei singoli 
circuiti deve iniziare dal blocco delle mandate del collettore;- i tubi devono essere tagliati ad angolo retto e devono 
essere calibrati e smussati;- nel passaggio di pareti, solette o in caso di curvature particolarmente strette utilizzare idonee 
guaine protettive (preferire quelle con scanalatura longitudinale);- in caso di utilizzo dei tubi scaldanti del tipo “duo-flex” 
deve essere mantenuto il raggio minimo di curvatura di 5 x d (dove d indica il diametro esterno medio);- in caso di 
utilizzo dei tubi scaldanti del tipo “tri-o-flex” il raggio minimo di curvatura può essere di 3 x d se viene impiegata la 
molla per curvature e 5 x d se quest’ultima non viene impiegata;Inoltre per una corretta posa in opera si devono seguire 
le seguenti indicazioni:- in caso di posa a meandri si inizia con la mandata accanto alle pareti esterne dei locali e poi si 
procede a completare il circuito secondo il passo previsto in progetto;- in caso di posa a chiocciola il tubo di mandata 
deve esser posato con passo doppio fino al centro del circuito; quindi, dopo aver invertito il senso di posa, il tubo di 
ritorno viene posato tra i due tubi di mandata fino al collettore;- i tubi devono essere posati ad una distanza maggiore di 
50 mm da parti verticali della costruzione e di 200 mm da trombe dell’ascensore, da camini e caminetti e pozzi sia aperti 
sia chiusi. 
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IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.6 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento 
13.6.1
7 

Componente Tubo multistrato in PEX-AL-PEX 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Tubo multistrato in PEX-AL-PEX 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Il tubo multistrato può essere realizzato con coibentazione termica (realizzata in polietilene espanso a cellule chiuse e 
privo di CFC e HCFC) che oltre ad incrementare l’efficienza energetica dell’installazione  migliora ulteriormente la 
ridotta rumorosità degli impianti realizzati con materiali sintetici. In particolare lo strato isolante è facilmente 
riconoscibile da una pellicola di rivestimento esterna di colore rosso o blu per il tubo da riscaldamento e di colore grigio 
chiaro per il tubo da raffrescamento.  

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.6 Elemento tecnologico Impianto di riscaldamento 
13.6.5
3 

Componente Centrale termica 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Centrale termica 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Al momento del primo avviamento dell’impianto occorre innanzitutto verificare che i generatori di calore siano installati 
in locali dotati delle prescritte aperture di ventilazione prive di elementi di ostruzione in genere. Inoltre è necessario 
procedere ad un controllo qualitativo della combustione dei focolari dell’impianto, accertando che la fiamma sia ben 
formata e priva di fumosità. I materiali utilizzati per la realizzazione delle centrali termiche devono possedere 
caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti (art. 7 del D.M. 22/01/2008 n.37) nonché alle prescrizioni delle 
norme UNI in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte.
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IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.8 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
13.8.4
5 

Componente Tubi in acciaio zincato 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Tubi in acciaio zincato 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Non sono ammesse tubazioni in piombo per le sue caratteristiche di tossicità; con i tubi zincati non sono ammesse 
saldature. Bisogna evitare di utilizzare contemporaneamente tubazioni di ferro zincato e di rame per evitare fenomeni 
elettrolitici indesiderati. Le tubazioni di adduzione dalla rete principale al fabbricato (in ghisa o in acciaio) devono essere 
opportunamente protette per consentire l'interramento. (es. protezione con rivestimento di catrame) 

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.8 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
13.8.3
9 

Componente Tubazioni in rame 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Tubazioni in rame 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
I materiali utilizzati per la realizzazione dei tubi in rame devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle 
normative vigenti (art.7 del D.M. 22/01/2008 n.37) nonché alle prescrizioni delle norme UNI. Tutte le tubazioni saranno 
installate in vista o in appositi cavedi, con giunzioni realizzate mediante pezzi speciali evitando l'impiego di curve a 
gomito; in ogni caso saranno coibentate, senza discontinuità, con rivestimento isolante di spessore, conduttività e 
reazione conformi alle normative vigenti. 

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.8 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
13.8.2
7 

Componente Piatto doccia 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Piatto doccia 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
I piatti doccia vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare:- non si verifichi 
nessun ristagno d'acqua a scarico aperto al suo interno;- sia facile ed agevole effettuare la pulizia di tutte le parti e prima 
del montaggio bisognerà impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al 
massetto del solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali;- il lato di accesso al piatto doccia deve avere uno spazio 
libero da qualsiasi ostacolo fisso di almeno 55 cm.

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.8 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
13.8.2
8 

Componente Piletta in acciaio inox 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Piletta in acciaio inox 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Verificare che la piletta sia ben sigillata onde evitare perdite di reflui accompagnati da odori sgradevoli. 

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.8 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
13.8.2
9 

Componente Piletta in ottone 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Piletta in ottone 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Verificare che la piletta sia ben sigillata onde evitare perdite di reflui accompagnati da odori sgradevoli. 

 



35

  
 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.8 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
13.8.5 Componente Bidet 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Bidet 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Il bidet va installato nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare sarà fissato al pavimento in 
modo tale da essere facilmente rimosso senza demolire l'intero apparato sanitario; inoltre dovrà essere posizionato a 10 
cm dalla vasca e dal lavabo, a 15 cm dalla parete, a 20 cm dal vaso e dovrà avere uno spazio frontale libero da ostacoli di 
almeno 55 cm. 

 
 

IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.8 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
13.8.5
1 

Componente Vasi igienici a pavimento 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Vasi igienici a pavimento 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Gli apparecchi sanitari vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare dovrà 
essere posizionato a 10 cm dalla vasca e dal lavabo, a 15 cm dalla parete, a 20 cm dal bidet e dovrà avere uno spazio 
frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm; il vaso sarà collegato alla cassetta di risciacquo ed alla colonna di scarico 
delle acque reflue. 

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.8 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
13.8.2
0 

Componente Lavamani sospesi 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Lavamani sospesi 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Gli apparecchi vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare si deve avere che:- 
i lavabi saranno posizionati a 5 cm dalla vasca, a 10 cm dal vaso, dal bidet, a 15 cm dalla parete e dovrà avere uno spazio 
frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm;- nel caso il lavabo debba essere utilizzato da persone con ridotte capacità 
motorie sarà posizionato con il bordo superiore a non più di 80 cm dal pavimento e con uno spazio frontale libero da 
ostacoli di almeno 80 cm. 
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IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.8 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
13.8.1 Componente Apparecchi sanitari e rubinetteria
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Apparecchi sanitari e rubinetteria 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Gli apparecchi sanitari vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare si deve 
avere che:- il vaso igienico sarà fissato al pavimento in modo tale da essere facilmente rimosso senza demolire l'intero 
apparato sanitario; inoltre dovrà essere posizionato a 10 cm dalla vasca e dal lavabo, a 15 cm dalla parete, a 20 cm dal 
bidet e dovrà avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm. Nel caso che il vaso debba essere utilizzato 
da persone con ridotte capacità motorie il locale deve avere una superficie in pianta di almeno 180 x 180 cm ed il vaso 
sarà posizionato ad almeno 40 cm dalla parete laterale, con il bordo superiore a non più di 50 cm dal pavimento e con il 
bordo anteriore ad almeno 75 cm dalla parete posteriore; il vaso sarà collegato alla cassetta di risciacquo ed alla colonna 
di scarico delle acque reflue; infine sarà dotato di sedile coprivamo (realizzato in materiale a bassa conduttività 
termica);- il bidet sarà posizionato secondo le stesse prescrizioni indicate per il vaso igienico; sarà dotati di idonea 
rubinetteria, sifone e tubazione di scarico acque;- il lavabo sarà posizionato a 5 cm dalla vasca, a 10 cm dal vaso e dal 
bidet, a 15 cm dalla parete e dovrà avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm; nel caso che il lavabo 
debba essere utilizzato da persone con ridotte capacità motorie il lavabo sarà posizionato con il bordo superiore a non più 
di 80 cm dal pavimento e con uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 80 cm;- il piatto doccia sarà installato in 
maniera da evitare qualsiasi ristagno d'acqua a scarico aperto al suo interno e rendere agevole la pulizia di tutte le parti. 
Prima del montaggio bisognerà impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al 
massetto del solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali. Il lato di accesso al piatto doccia deve avere uno spazio 
libero di almeno 55 cm da qualsiasi ostacolo fisso;-la vasca da bagno sarà installata in maniera tale da: evitare 
infiltrazioni d'acqua lungo le pareti cui è addossata, evitare qualsiasi ristagno d'acqua a scarico aperto al suo interno e 
rendere agevole la pulizia di tutte le parti. Prima del montaggio bisognerà impermeabilizzare il pavimento con una 
guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto del solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali. La vasca 
da bagno dovrà, inoltre, essere posizionata rispettando le seguenti distanze minime: per gli spazi laterali 5 cm dal lavabo, 
10 cm dal vaso e 20 cm dal bidet; per gli spazi di accesso: 55 cm da qualsiasi ostacolo fisso;- la vasca idromassaggio sarà 
installata in maniera tale da evitare infiltrazioni d'acqua lungo le pareti cui è addossata, evitare qualsiasi ristagno d'acqua 
a scarico aperto al suo interno e rendere agevole la pulizia di tutte le parti. Prima del montaggio bisognerà 
impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto del solaio e 
verticalmente lungo le pareti perimetrali. La vasca idromassaggio dovrà, inoltre, essere posizionata rispettando le 
seguenti distanze minime: per gli spazi laterali 5 cm dal lavabo, 10 cm dal vaso e 20 cm dal bidet; per gli spazi di 
accesso 55 cm da qualsiasi ostacolo fisso;- il lavello dovrà essere collocato su mensole di sostegno fissate a parete 
verificando prima l'idoneità della stessa a resistere all'azione dei carichi sospesi. Frontalmente dovrà avere uno spazio 
libero di almeno 100 cm da qualsiasi ostacolo fisso;- il lavatoio dovrà essere collocato su mensole di sostegno fissate a 
parete verificando prima l'idoneità della stessa a resistere all'azione dei carichi sospesi. Frontalmente dovrà avere uno 
spazio libero di almeno 55 cm da qualsiasi ostacolo fisso;- il lavabo reclinabile per disabili dovrà essere collocato su 
mensole pneumatiche di sostegno fissate a parete verificando prima l'idoneità della stessa a resistere all'azione dei carichi 
sospesi. Dovrà inoltre essere posizionato in maniera da assicurare gli spazi di manovra e accostamento all'apparecchio 
sanitario prescritti dal D.M. 14.6.1989 n. 236 e cioè: un minimo di 80 cm dal bordo anteriore del lavabo, piano superiore 
ad un massimo di 80 cm dal pavimento, sifone incassato o accostato a parete;- la vasca da bagno a sedile per disabili 
dovrà essere installata in modo da evitare infiltrazioni d'acqua lungo le pareti a cui è addossata, impedire ristagni d'acqua 
al suo interno a scarico aperto e rendere agevole la pulizia di tutte le sue parti. Prima del montaggio bisognerà 
impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto del solaio e 
verticalmente lungo le pareti perimetrali. La vasca da bagno a sedile dovrà essere collocata in una posizione tale da 
consentire l'avvicinamento su tre lati per agevolare interventi di assistenza alla persona che utilizza la vasca e in maniera 
da assicurare gli spazi di manovra e accostamento all'apparecchio sanitario prescritti dal D.M. 14.6.1989 n. 236 e cioè: 
un minimo di 140 cm misurati dal bordo vasca lato accesso per una lunghezza di almeno 80 cm;- la cassetta di scarico 
tipo zaino sarà fissata al vaso con viti regolabili idonee e sarà equipaggiata con rubinetto a galleggiante e tubazione di 
scarico per il risciacquo del vaso cui è collegata;- la cassetta di scarico tipo alto sarà fissata a parete previa verifica 
dell'idoneità di questa a resistere all'azione dei carichi sospesi e sarà equipaggiata con rubinetto a galleggiante e 
tubazione di scarico per il risciacquo del vaso cui è collegata;- la cassetta di scarico tipo ad incasso sarà incassata a 
parete accertandone la possibilità di accesso per le operazioni di pulizia e manutenzione. Sarà inoltre equipaggiata con 
rubinetto a galleggiante e tubazione di scarico per il risciacquo del vaso cui è collegata.
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IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.8 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
13.8.2 Componente Asciugamani elettrici
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Asciugamani elettrici 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Nel caso di cattivo funzionamento evitare di aprire l'apparecchio per evitare pericoli di folgorazione. Tutte le eventuali 
operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di 
protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti.

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.8 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
13.8.3 Componente Autoclave
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Autoclave 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Prima della messa in funzione effettuare un lavaggio della rete idrica per eliminare eventuale materiale di risulta e 
successiva disinfezione mediante immissione di una miscela di acqua e cloro gassoso; risciacquare con acqua fino a 
quando il fluido scaricato non assume un aspetto incolore. Gli impianti elettrici a servizio delle apparecchiature saranno 
realizzati in conformità alle norme CEI. La ditta installatrice dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto 
alla regola dell'arte e dovrà notificare all'ASL di competenza la attivazione dell'impianto installato. 

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.8 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
13.8.1
0 

Componente Collettore di distribuzione in acciaio inox 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Collettore di distribuzione in acciaio inox 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Evitare di forzare i dispositivi di comando nel caso di difficoltà di apertura e chiusura; prima di effettuare qualsiasi 
intervento togliere l'alimentazione dei fluidi mediante le apposite chiavi di arresto.I materiali utilizzati per la 
realizzazione del collettore devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti (art.7 del D.M. 
22/01/2008 n.37) nonché alle prescrizioni delle norme UNI in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte.Non immettere 
fluidi con pressione superiore a quella consentita per il tipo di tubazione utilizzata.

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.8 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
13.8.1
3 

Componente Colonna doccia 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Colonna doccia 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
L'utente deve evitare manovre brusche e violente sui dispositivi di comando. Devono essere identificati gli organi di 
comando (con il blu l'acqua fredda e con il rosso l'acqua calda); nel caso in cui gli organi di comando siano separati 
l'acqua fredda deve essere posizionata a destra e quella calda a sinistra.

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.8 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
13.8.1
5 

Componente Flussometro elettronico 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Flussometro elettronico 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
I flussometri elettronici devono essere collocati in posizione ed altezza dal pavimento tali che i sensori delle fotocellule 
siano facilmente intercettabili per consentire l'azionamento del flussometro stesso.Subito dopo l'installazione azionare il 
rubinetto fino ad avere un funzionamento regolare.Eseguire la pulizia dei flussometri solo con acqua e panno morbido, 
evitando abrasivi ed acidi nonché pagliette in modo da non danneggiare la superficie del rubinetto. 
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IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.8 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
13.8.1
8 

Componente Idroaccumulatori  

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Idroaccumulatori  
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Gli idroaccumulatori non devono essere collegati direttamente alla rete di adduzione principale.Prima della messa in 
funzione effettuare un lavaggio della rete idrica per eliminare eventuale materiale di risulta e successiva disinfezione 
mediante immissione di una miscela di acqua e cloro gassoso; risciacquare con acqua fino a quando il fluido scaricato 
non assume un aspetto incolore. Gli impianti elettrici a servizio delle apparecchiature saranno realizzati in conformità 
alle norme CEI. La ditta installatrice dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte e 
dovrà notificare all'ASL di competenza la attivazione dell'impianto installato.

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.8 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
13.8.2
4 

Componente Miscelatori meccanici 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Miscelatori meccanici 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
L'utente deve evitare manovre brusche e violente sui dispositivi di comando; in caso di difficoltà di apertura non forzare 
il senso di movimento del rubinetto. Tutti i rubinetti devono essere identificati sia nel corpo apparente sia nel corpo 
nascosto; inoltre devono essere identificati gli organi di comando (con il blu l'acqua fredda e con il rosso l'acqua calda); 
nel caso in cui gli organi siano separati l'acqua fredda deve essere posizionata a destra e quella calda a sinistra.

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.8 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
13.8.3
7 

Componente Serbatoi di accumulo 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Serbatoi di accumulo 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
L'utente deve verificare il corretto funzionamento del galleggiante, della valvola di alimentazione e la tenuta del tubo di 
troppo pieno e deve provvedere ad eliminare le eventuali perdite di acqua che dovessero verificarsi. In ogni caso, prima 
della messa in funzione della rete di distribuzione dell'acqua potabile è opportuno procedere alcune operazioni quali 
prelavaggio della rete per l'eliminazione della sporcizia, disinfezione mediante immissione in rete di prodotti ossidanti 
(cloro gassoso o miscela di acqua e cloro gassoso o soluzione di ipoclorito di calcio) e successivo risciacquo finale con 
acqua potabile sino a quando il liquido scaricato non assume le caratteristiche chimiche e batteriologiche dell'acqua di 
alimentazione. 

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.8 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
13.8.4
0 

Componente Tubazioni multistrato 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Tubazioni multistrato 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Evitare di introdurre all'interno delle tubazioni oggetti che possano comprometterne il buon funzionamento. Non 
immettere fluidi con pressione superiore a quella consentita per il tipo di tubazione utilizzata. 
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IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.8 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
13.8.4
1 

Componente Tubazione in PE-RT 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Tubazione in PE-RT 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Il montaggio dei tubi scaldanti deve essere effettuato con l’osservanza delle progettazione che deve essere  eseguita 
secondo le norme DIN EN 1264 e secondo le seguenti prescrizioni dettate dalle norme DIN 4726:- la posa dei singoli 
circuiti deve iniziare dal blocco delle mandate del collettore;- i tubi devono essere tagliati ad angolo retto e devono 
essere calibrati e smussati;- nel passaggio di pareti, solette o in caso di curvature particolarmente strette utilizzare idonee 
guaine protettive (preferire quelle con scanalatura longitudinale);- in caso di utilizzo dei tubi scaldanti del tipo “duo-flex” 
deve essere mantenuto il raggio minimo di curvatura di 5 x d (dove d indica il diametro esterno medio);- in caso di 
utilizzo dei tubi scaldanti del tipo “tri-o-flex” il raggio minimo di curvatura può essere di 3 x d se viene impiegata la 
molla per curvature e 5 x d se quest’ultima non viene impiegata;Inoltre per una corretta posa in opera si devono seguire 
le seguenti indicazioni:- in caso di posa a meandri si inizia con la mandata accanto alle pareti esterne dei locali e poi si 
procede a completare il circuito secondo il passo previsto in progetto;- in caso di posa a chiocciola il tubo di mandata 
deve esser posato con passo doppio fino al centro del circuito; quindi, dopo aver invertito il senso di posa, il tubo di 
ritorno viene posato tra i due tubi di mandata fino al collettore;- i tubi devono essere posati ad una distanza maggiore di 
50 mm da parti verticali della costruzione e di 200 mm da trombe dell’ascensore, da camini e caminetti e pozzi sia aperti 
sia chiusi. 

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.8 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
13.8.4
2 

Componente Tubazione in PE-Xa 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Tubazione in PE-Xa 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Il prodotto deve essere conforme alla norma EN ISO 15875-2 nonché alla norma DIN 4726 relativamente alle 
prescrizioni sull’impermeabilità all’ossigeno della barriera in EVOH e sui raggi minimi di curvatura delle tubazioni. 
Inoltre il tubo deve rispettare i requisiti imposti dal Decreto del Ministero della Salute N° 174 del 06 Aprile 2004.Il 
montaggio dei tubi scaldanti deve essere effettuato con l’osservanza delle progettazione che deve essere  eseguita 
secondo le norme DIN EN 1264 e secondo le seguenti prescrizioni dettate dalle norme DIN 4726:- la posa dei singoli 
circuiti deve iniziare dal blocco delle mandate del collettore;- i tubi devono essere tagliati ad angolo retto e devono 
essere calibrati e smussati;- nel passaggio di pareti, solette o in caso di curvature particolarmente strette utilizzare idonee 
guaine protettive (preferire quelle con scanalatura longitudinale);- in caso di utilizzo dei tubi scaldanti del tipo “duo-flex” 
deve essere mantenuto il raggio minimo di curvatura di 5 x d (dove d indica il diametro esterno medio);- in caso di 
utilizzo dei tubi scaldanti del tipo “tri-o-flex” il raggio minimo di curvatura può essere di 3 x d se viene impiegata la 
molla per curvature e 5 x d se quest’ultima non viene impiegata;Inoltre per una corretta posa in opera si devono seguire 
le seguenti indicazioni:- in caso di posa a meandri si inizia con la mandata accanto alle pareti esterne dei locali e poi si 
procede a completare il circuito secondo il passo previsto in progetto;- in caso di posa a chiocciola il tubo di mandata 
deve esser posato con passo doppio fino al centro del circuito; quindi, dopo aver invertito il senso di posa, il tubo di 
ritorno viene posato tra i due tubi di mandata fino al collettore;- i tubi devono essere posati ad una distanza maggiore di 
50 mm da parti verticali della costruzione e di 200 mm da trombe dell’ascensore, da camini e caminetti e pozzi sia aperti 
sia chiusi. 
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IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.8 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
13.8.4
3 

Componente Tubazione in PE-Xb 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Tubazione in PE-Xb 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Il prodotto deve essere conforme alla norma EN ISO 15875-2 nonché alla norma DIN 4726 relativamente alle 
prescrizioni sull’impermeabilità all’ossigeno della barriera in EVOH e sui raggi minimi di curvatura delle tubazioni. 
Inoltre il tubo deve rispettare i requisiti imposti dal Decreto del Ministero della Salute N° 174 del 06 Aprile 2004.Il 
montaggio dei tubi scaldanti deve essere effettuato con l’osservanza delle progettazione che deve essere  eseguita 
secondo le norme DIN EN 1264 e secondo le seguenti prescrizioni dettate dalle norme DIN 4726:- la posa dei singoli 
circuiti deve iniziare dal blocco delle mandate del collettore;- i tubi devono essere tagliati ad angolo retto e devono 
essere calibrati e smussati;- nel passaggio di pareti, solette o in caso di curvature particolarmente strette utilizzare idonee 
guaine protettive (preferire quelle con scanalatura longitudinale);- in caso di utilizzo dei tubi scaldanti del tipo “duo-flex” 
deve essere mantenuto il raggio minimo di curvatura di 5 x d (dove d indica il diametro esterno medio);- in caso di 
utilizzo dei tubi scaldanti del tipo “tri-o-flex” il raggio minimo di curvatura può essere di 3 x d se viene impiegata la 
molla per curvature e 5 x d se quest’ultima non viene impiegata;Inoltre per una corretta posa in opera si devono seguire 
le seguenti indicazioni:- in caso di posa a meandri si inizia con la mandata accanto alle pareti esterne dei locali e poi si 
procede a completare il circuito secondo il passo previsto in progetto;- in caso di posa a chiocciola il tubo di mandata 
deve esser posato con passo doppio fino al centro del circuito; quindi, dopo aver invertito il senso di posa, il tubo di 
ritorno viene posato tra i due tubi di mandata fino al collettore;- i tubi devono essere posati ad una distanza maggiore di 
50 mm da parti verticali della costruzione e di 200 mm da trombe dell’ascensore, da camini e caminetti e pozzi sia aperti 
sia chiusi. 

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.8 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
13.8.4
4 

Componente Tubazione in PE-Xc 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Tubazione in PE-Xc 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Il prodotto deve essere conforme alla norma EN ISO 15875-2 nonché alla norma DIN 4726 relativamente alle 
prescrizioni sull’impermeabilità all’ossigeno della barriera in EVOH e sui raggi minimi di curvatura delle tubazioni. 
Inoltre il tubo deve rispettare i requisiti imposti dal Decreto del Ministero della Salute N° 174 del 06 Aprile 2004.Il 
montaggio dei tubi scaldanti deve essere effettuato con l’osservanza delle progettazione che deve essere  eseguita 
secondo le norme DIN EN 1264 e secondo le seguenti prescrizioni dettate dalle norme DIN 4726:- la posa dei singoli 
circuiti deve iniziare dal blocco delle mandate del collettore;- i tubi devono essere tagliati ad angolo retto e devono 
essere calibrati e smussati;- nel passaggio di pareti, solette o in caso di curvature particolarmente strette utilizzare idonee 
guaine protettive (preferire quelle con scanalatura longitudinale);- in caso di utilizzo dei tubi scaldanti del tipo “duo-flex” 
deve essere mantenuto il raggio minimo di curvatura di 5 x d (dove d indica il diametro esterno medio);- in caso di 
utilizzo dei tubi scaldanti del tipo “tri-o-flex” il raggio minimo di curvatura può essere di 3 x d se viene impiegata la 
molla per curvature e 5 x d se quest’ultima non viene impiegata;Inoltre per una corretta posa in opera si devono seguire 
le seguenti indicazioni:- in caso di posa a meandri si inizia con la mandata accanto alle pareti esterne dei locali e poi si 
procede a completare il circuito secondo il passo previsto in progetto;- in caso di posa a chiocciola il tubo di mandata 
deve esser posato con passo doppio fino al centro del circuito; quindi, dopo aver invertito il senso di posa, il tubo di 
ritorno viene posato tra i due tubi di mandata fino al collettore;- i tubi devono essere posati ad una distanza maggiore di 
50 mm da parti verticali della costruzione e di 200 mm da trombe dell’ascensore, da camini e caminetti e pozzi sia aperti 
sia chiusi. 
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IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.8 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
13.8.4
7 

Componente Tubi in polipropilene (PP) 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Tubi in polipropilene (PP) 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
I materiali utilizzati per la realizzazione dei tubi destinati al trasporto dell'acqua potabile devono possedere caratteristiche 
tecniche rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità. Evitare di introdurre all'interno delle 
tubazioni oggetti che possano comprometterne il buon funzionamento. Non immettere fluidi con pressione superiore a 
quella consentita per il tipo di tubazione utilizzata.

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.8 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
13.8.4
8 

Componente Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Tubi in polietilene alta densità (PEAD) 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
I materiali utilizzati per la realizzazione dei tubi destinati al trasporto dell'acqua potabile devono possedere caratteristiche 
tecniche rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità. Evitare di introdurre all'interno delle 
tubazioni oggetti che possano comprometterne il buon funzionamento. Non immettere fluidi con pressione superiore a 
quella consentita per il tipo di tubazione utilizzata.

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.8 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
13.8.5
2 

Componente Vasi igienici a sedile 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Vasi igienici a sedile 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Gli apparecchi sanitari vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare si deve 
avere che:- i vasi igienici saranno fissati al pavimento in modo tale da essere facilmente rimossi senza demolire l'intero 
apparato sanitario; inoltre dovrà essere posizionato a 10 cm dalla vasca e dal lavabo, a 15 cm dalla parete, a 20 cm dal 
bidet e dovrà avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm;- nel caso che il vaso debba essere utilizzato 
da persone con ridotte capacità motorie il locale deve avere una superficie in pianta di almeno 180 cm x 180 cm ed il 
vaso sarà posizionato ad almeno 40 cm dalla parete laterale, con il bordo superiore a non più di 50 cm dal pavimento e 
con il bordo anteriore ad almeno 75 cm dalla parete posteriore; - il vaso sarà collegato alla cassetta di risciacquo ed alla 
colonna di scarico delle acque reflue; - il vaso sarà dotato di sedile coprivaso (realizzato in materiale a bassa conduttività 
termica). 

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.8 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
13.8.5
3 

Componente Vaso di espansione aperto  

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Vaso di espansione aperto  
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Verificare e ripristinare periodicamente la pressione dell’aria (camera due) attraverso la valvola posta sulla testa del vaso 
ad espansione. Una pressione dell’aria inferiore a quella indicata sull’involucro metallico provocherebbe un’eccessiva 
dilatazione della membrana di gomma e la conseguente rottura.Per ogni vaso di espansione installato deve essere fornito 
al committente il disegno costruttivo che riporti:- tipo e qualità dei materiali;- dimensioni;- capacità;- posizione, numero, 
diametro di tutti gli attacchi;- temperatura di progetto.
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IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.8 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
13.8.5
4 

Componente Vaso di espansione chiuso  

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Vaso di espansione chiuso  
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Verificare e ripristinare periodicamente la pressione dell’aria (camera due) attraverso la valvola posta sulla testa del vaso 
ad espansione. Una pressione dell’aria inferiore a quella indicata sull’involucro metallico provocherebbe un’eccessiva 
dilatazione della membrana di gomma e la conseguente rottura.Per ogni vaso di espansione installato deve essere fornito 
al committente il disegno costruttivo che riporti:- tipo e qualità dei materiali;- dimensioni;- capacità;- posizione, numero, 
diametro di tutti gli attacchi;- temperatura di progetto.

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.8 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
13.8.5
5 

Componente Ventilatori d'estrazione 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Ventilatori d'estrazione 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Nel caso di cattivo funzionamento evitare di aprire l'apparecchio per evitare pericoli di folgorazione. Tutte le eventuali 
operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di 
protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti.

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.8 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
13.8.5
7 

Componente Addolcitore cabinato 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Addolcitore cabinato 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
L'addolcitore deve essere installato in un ambiente coperto e asciutto su un pavimento piano e ben livellato a cura di un 
installatore qualificato che deve rilasciare regolare dichiarazione di conformità. Per il collegamento idraulico utilizzare 
tubazioni flessibili ed installare, a monte e a valle dell'addolcitore, saracinesche di intercettazione nonché un filtro 
dissabbiatore di sicurezza per evitare penetrazione di impurità. Proteggere l'addolcitore da variazioni di pressione e colpi 
d'ariete. Proteggere l'addolcitore dal gelo, dall'insolazione diretta e dalle intemperie. Evitare il contatto con agenti 
chimici di ogni tipo, detersivi, detergenti, così come da fonti di calore superiori a 40°C.

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.8 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
13.8.6
0 

Componente Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
L'utente deve verificare che lo strato di coibente sia efficiente e non presenti strappi o mancanze tali da pregiudicare la 
temperatura dei fluidi trasportati. Lo spessore delle coibentazioni deve essere scelto in funzione del diametro della 
tubazione e della conduttività termica utile del materiale isolante; inoltre bisogna considerare la classe di reazione al 
fuoco dei materiali che costituiscono il coibente.
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IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.8 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
13.8.6
4 

Componente Coibente per tubazioni in polietilene espanso 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Coibente per tubazioni in polietilene espanso 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
L'utente deve verificare che lo strato di coibente sia efficiente e non presenti strappi o mancanze tali da pregiudicare la 
temperatura dei fluidi trasportati. Lo spessore delle coibentazioni deve essere scelto in funzione del diametro della 
tubazione e della conduttività termica utile del materiale isolante; inoltre bisogna considerare la classe di reazione al 
fuoco dei materiali che costituiscono il coibente.

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.8 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
13.8.6
5 

Componente Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS)
MODALITA' D'USO CORRETTO 
L'utente deve verificare che lo strato di coibente sia efficiente e non presenti strappi o mancanze tali da pregiudicare la 
temperatura dei fluidi trasportati. Lo spessore delle coibentazioni deve essere scelto in funzione del diametro della 
tubazione e della conduttività termica utile del materiale isolante; inoltre bisogna considerare la classe di reazione al 
fuoco dei materiali che costituiscono il coibente.

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.8 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
13.8.7
4 

Componente Gruppo di riempimento automatico 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Gruppo di riempimento automatico 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Per poter rimuovere il gruppo senza dover svuotare l’impianto il gruppo di riempimento deve essere installato sulla linea 
di alimentazione tra due valvole di intercettazione.Provvedere con regolarità all’ eliminazione delle impurità presenti in 
sospensione nell’acqua al fine di garantire il buon funzionamento del gruppo e di tutti i componenti installati.

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.8 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
13.8.7
7 

Componente Pompa di ricircolo 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Pompa di ricircolo 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Installare una saracinesca a monte e a valle della pompa per evitare di svuotare l'impianto in caso di una possibile 
sostituzione della pompa. Prima di mettere in funzione la pompa pulire accuratamente l’impianto senza la pompa, 
riempire e sfiatare correttamente l’impianto; quindi mettere in funzione la pompa solo quando l’impianto è stato 
riempito. 

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.8 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
13.8.8
1 

Componente Tubazione pre isolata scaldante 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Tubazione pre isolata scaldante 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
La posa in opera delle tubazioni deve essere eseguita da personale specializzato.

 
 



44

  
 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.5 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione 
13.5.1
01 

Componente Ventilconvettori e termovettori 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Ventilconvettori e termovettori 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
L'impianto con ventilconvettori è formato dai seguenti componenti:- un gruppo condizionatore centralizzato per il 
trattamento e il movimento dell'aria di rinnovo degli ambienti (aria primaria) formato a sua volta da: presa d'aria esterna 
con serrande di regolazione, sezione filtrante, batteria a tubi alettati per il riscaldamento dell'aria, sezione di 
umidificazione, batteria a tubi alettati di raffreddamento, batteria a tubi alettati di post-riscaldamento e ventilatore 
accoppiato a motore elettrico per il movimento dell'aria;- un sistema di canalizzazioni che fanno capo al gruppo 
centralizzato per l'adduzione a bassa o ad alta velocità e l'immissione dell'aria primaria negli ambienti mediante 
bocchette o diffusori;- un insieme di apparecchi di condizionamento, operanti localmente, dislocati nei singoli ambienti 
(ventilconvettori).Il ventilconvettore è più diffuso del termovettore anche perché utilizza acqua a temperature basse ed è 
quindi utilizzabile anche con impianti a pannelli solari. La resa termica, nel caso del ventilconvettore, dipende dalla 
temperatura di mandata e dalla portata dell'aria e deve essere certificata dal costruttore. Ad inizio della stagione occorre 
eseguire una serie di verifiche e di controlli ed in particolare:- pulizia del filtro dell'aria;- controllo e pulizia delle batterie 
con particolare attenzione alla posizione delle alette;- controllo dell'isolamento del motore elettrico;- controllo del 
corretto senso di rotazione dell'elettro ventilatore.

 
IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.5 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione 
13.5.1
02 

Componente Ventilconvettore a cassetta 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Ventilconvettore a cassetta 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Ad inizio della stagione occorre eseguire una serie di verifiche e di controlli ed in particolare:- pulizia del filtro dell'aria;- 
controllo e pulizia delle batterie con particolare attenzione alla posizione delle alette;- controllo dell'isolamento del 
motore elettrico;- controllo del corretto senso di rotazione dell'elettro ventilatore.
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IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.5 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione 
13.5.2
3 

Componente Condizionatori ad armadio raffreddati ad acqua 

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Condizionatori ad armadio raffreddati ad acqua
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Per l'installazione, oltre ai normali accorgimenti propri delle tecnica impiantistica, è opportuno sottolineare che le 
tubazioni di collegamento alle batterie di riscaldamento ad acqua o vapore, o al condensatore dell'unità, non devono 
trasmettere agli attacchi né forze, né momenti, per questo le tubazioni devono essere staffate e fornite di giunti di 
compensazione delle dilatazioni; quando si eseguono i collegamenti alle tubazioni è, inoltre, buona norma evitare di 
sollecitare a torsione gli attacchi filettati. Per evitare il trascinamento della condensa da parte del flusso d'aria è utile 
sifonare in maniera idonea gli scarichi delle bacinelle di raccolta condensa della batterie. Per le unità raffreddate da 
acqua non di acquedotto (di pozzo, di fiume, di lago o di mare) è buona norma:- introdurre nel circuito d'adduzione 
vasche di decantazione per eliminare la sabbia presente nell'acqua;- verificare che la composizione chimica dell'acqua sia 
compatibile con i materiali cui è costruito il condensatore;- installare una valvola pressostatica a valle del condensatore 
per evitarne lo svuotamento a valvola chiusa, per limitare il consumo d'acqua.Per le apparecchiature raffreddate con 
acqua di torre è, inoltre, necessario:- dare un adeguato spurgo alla torre, se necessario anche addolcendo l'acqua di 
reintegro se questa superi i 15 gradi francesi;- inserire nel circuito prodotti che evitino la proliferazione delle alghe;- 
adottare adeguati rimedi per evitare il congelamento dell'acqua durante la stagione invernale.Le più importanti 
operazioni di manutenzione da effettuare sono:- cambio dell'olio dei compressori semiermetici;- verifica annuale del 
regolare funzionamento dei dispositivi di controllo dei sistemi di sicurezza;- pulizia chimica dei tubi del condensatore da 
farsi annualmente o quando i manometri posti sul circuito indichino un'anomala variazione della perdita di carico;- 
pulizia periodica dei filtri da farsi con una frequenza che dipende dalla polverosità degli ambienti condizionati;- lavaggio 
annuale o secondo necessità delle superfici esterne delle batterie evaporanti; questo lavaggio va fatto con spazzola 
morbida e soluzione saponata seguito da un risciacquo con acqua corrente;- verifica periodica della tensione e  dello stato 
d'usura delle cinghie e dell'eventuale trasmissione;- lubrificazione periodica dei supporti dell'albero del ventilatore.Il 
costruttore deve:- specificare i circuiti del fluido frigorigeno, dell'aria e/o del liquido, preferibilmente fornendo i 
diagrammi dei circuiti, che mostrino ogni unità funzionale, i dispositivi di comando e di sicurezza, specificandone il 
tipo;- se l'apparecchio utilizza acqua nel condensatore, specificare il volume di acqua contenuta nella macchina e 
specificare i materiali di costruzione degli scambiatori di calore;- specificare il tipo di olio da utilizzare nel 
compressore.Il costruttore deve specificare in particolare:- le condizioni ambientali richieste (se gli apparecchi devono 
essere installati all'esterno o in un involucro a prova di condizioni atmosferiche o in un ambiente riscaldato);- i requisiti 
della collocazione fisica, dell'accesso e delle distanze;- i requisiti per i collegamenti elettrici, del liquido, dell'aria e del 
refrigerante, da realizzare in loco;- la collocazione di dispositivi di segnalazione e di intervento;- le precauzioni di 
installazione da prendere per assicurare, in particolare: la corretta circolazione dei fluidi termovettori, il drenaggio 
dell'acqua, la pulizia delle superfici di scambio di calore, la minimizzazione del rumore, delle vibrazioni o di altri effetti 
nocivi. 
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IDENTIFICAZIONE 
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI 
13.5 Elemento tecnologico Impianto di climatizzazione 
13.5.24 Componente Condizionatori ad armadio raffreddati ad aria 
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Condizionatori ad armadio raffreddati ad aria 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Per l'installazione, oltre ai normali accorgimenti propri delle tecnica impiantistica, è opportuno sottolineare che le 
tubazioni di collegamento alle batterie di riscaldamento ad acqua o vapore, o al condensatore dell'unità, non devono 
trasmettere agli attacchi né forze, né momenti, per questo le tubazioni devono essere staffate e fornite di giunti di 
compensazione delle dilatazioni; quando si eseguono i collegamenti alle tubazioni è, inoltre, buona norma evitare di 
sollecitare a torsione gli attacchi filettati. Per evitare il trascinamento della condensa da parte del flusso d'aria è utile 
sifonare in maniera idonea gli scarichi delle bacinelle di raccolta condensa della batterie. È opportuno prestare 
particolare attenzione affinché la presa d'aria e la bocca d'espulsione del condensatore abbiano spazi di rispetto 
sufficienti ed affinché non vengano messe in condizione di cortocircuitare l'aria. È anche necessario evitare di far 
funzionare queste apparecchiature a tutta aria esterna poiché tutte e due le batterie di condensazione ed evaporazione 
hanno quasi la stessa superficie e la macchina non sarebbe capace di crearsi un normale differenziale di pressione tra 
evaporazione e condensazione andando in blocco a causa dell'intervento del pressostato.Le più importanti operazioni di 
manutenzione da effettuare sono:- cambio dell'olio dei compressori semiermetici;- verifica annuale del regolare 
funzionamento dei dispositivi di controllo dei sistemi di sicurezza;- pulizia chimica dei tubi del condensatore da farsi 
annualmente o quando i manometri posti sul circuito indichino un'anomala variazione della perdita di carico;- pulizia 
periodica dei filtri da farsi con una frequenza che dipende dalla polverosità degli ambienti condizionati;- lavaggio 
annuale o secondo necessità delle superfici esterne delle batterie evaporanti, questo lavaggio va fatto con spazzola 
morbida e soluzione saponata seguito da un risciacquo con acqua corrente;- verifica periodica della tensione e dello 
stato d'usura delle cinghie e dell'eventuale trasmissione;- lubrificazione periodica dei supporti dell'albero del 
ventilatore.Il costruttore deve:- specificare i circuiti del fluido frigorigeno, dell'aria e/o del liquido, preferibilmente 
fornendo i diagrammi dei circuiti, che mostrino ogni unità funzionale, i dispositivi di comando e di sicurezza, 
specificandone il tipo;- se l'apparecchio utilizza acqua nel condensatore, specificare il volume di acqua contenuta nella 
macchina e specificare i materiali di costruzione degli scambiatori di calore;- specificare il tipo di olio da utilizzare nel 
compressore.Il costruttore deve specificare in particolare:- le condizioni ambientali richieste (se gli apparecchi devono 
essere installati all'esterno o in un involucro a prova di condizioni atmosferiche o in un ambiente riscaldato);- i requisiti 
della collocazione fisica, dell'accesso e delle distanze;- i requisiti per i collegamenti elettrici, del liquido, dell'aria e del 
refrigerante, da realizzare in loco;- la collocazione di dispositivi di segnalazione e di intervento;- le precauzioni di 
installazione da prendere per assicurare, in particolare: la corretta circolazione dei fluidi termovettori, il drenaggio 
dell'acqua, la pulizia delle superfici di scambio di calore, la minimizzazione del rumore e delle vibrazioni o di altri 
effetti nocivi. 
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IDENTIFICAZIONE 
5 Opera OPERE STRADALI
5.1 Elemento tecnologico Strade
5.1.9 Componente Pavimentazione stradale in bitumi
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Pavimentazione stradale in bitumi 
MODALITA' D'USO CORRETTO 
Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare 
anomalie evidenti. Rinnovare periodicamente gli strati delle pavimentazioni avendo cura delle caratteristiche 
geometriche e morfologiche delle strade. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico 
con esperienza. 
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Tipo di intervento Rischi individuati 
Pulizia ed asportazione dei detriti depositati Danno biologico per contatto, scivolamento
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di 

lavoro
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive 
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro  Percorsi pedonali, delimitazione 
area di cantiere e cartellonistica 
di interdizione a terzi.

Sicurezza dei luoghi di lavoro  DPI: imbracature di sicurezza, 
casco, scarpe di sicurezza, 
guanti 
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CAPITOLO III 
Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente 

 
 
1. All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici 
dell’opera che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo 
sull’opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti 
riguardano: 
 
1. il contesto in cui è collocata; 
2. la struttura architettonica e statica; 
3. gli impianti installati. 

 
2. Qualora l’opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente i documenti 
sopra citati ad esso si rimanda per i riferimenti di cui sopra. 
 
3.Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le relative schede, 
che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione. 

 
 
 

Elenco degli elaborati 
tecnici relativi all'opera 

nel proprio contesto 

Nominativo e recapito dei soggetti che 
hanno predisposto gli elaborati tecnici

Data del 
documento 

Collocazione degli 
elaborati tecnici Note 

Progetto Esecutivo Ten Chiara Renzi (Architettonico) 
Ing. Antonello Desideri (Impianti) 

11.2019 Comando Generale 
dell’Arma dei 
Carabinieri – IV 
Reparto  - Direzione 
Lavori del Genio – 
Reparto Lavori 
Genio Centro  

 

Allegati A cura del CSE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 



50

  
 

PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 
E DELLE SUE PARTI 

 

REV.: 00 DATA: novembre 2019 

 

PREMESSA 
 

Il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti si articola nei seguenti elaborati: 
A) Manuale d’uso; 
B) Manuale di manutenzione; 
C) Programma di manutenzione, articolato in tre sottoprogrammi: 

- Prestazioni; 
- Controlli; 
- Interventi di manutenzione. 

 
 

MANUALE D’USO 
Si riferisce all’uso delle parti più importanti del bene, in particolare degli impianti tecnologici. 
Verrà data alle singole voci una giusta ubicazione nel contesto dell’opera in progetto, in relazione alla natura degli 
elementi che la compongono, nonché dell’uso a cui sono destinate. 
Per ciascuna voce sono riportate la descrizione e le informazioni necessarie per permetterne un uso corretto, 
evitando quindi un degrado anticipato rispetto al ciclo di vita utile previsto. 
Per una descrizione più dettagliata delle opere si fa riferimento agli elaborati grafici e descrittivi ed alle specifiche 
tecniche del Progetto definitivo di cui il presente Piano è parte integrante. 
Per ognuna delle parti più importanti dell’opera in progetto, in particolare degli impianti tecnologici, sono state 
redatte delle schede che illustrano quanto specificato in premessa. 
 
 

MANUALE DI MANUTENZIONE 
Si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti del bene, in particolare degli impianti tecnologici. 
Le operazioni previste quali intervento di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, anche in relazione ad una 
buona prevenzione, sono riportate nel seguito e si intendono quale traccia a disposizione dei Responsabili della 
Manutenzione. Ogni applicazione specifica può comunque essere migliorata nel tempo, anche in relazione 
all’evolversi delle situazioni di fatto, rese più palesi dall’operatività a cui sono adibite le strutture in argomento. Si 
precisa che il personale ed i mezzi relativi alla voce “livello minimo delle prestazioni manutentive” sono 
indicativi, trattandosi ovviamente di capacità soggettive e correlate alla circostanza che determina la necessità 
dell’intervento. 
 
 

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
Prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire a cadenze prefissate al fine di una corretta gestione del 
bene e delle sue parti nel corso degli anni. Si articola in tre sottoprogrammi. 
Sottoprogramma delle prestazioni 
Prende in considerazione le prestazione che le singole componenti dell’opera dovranno fornire nel corso del loro 
ciclo di vita utile. 
Sottoprogramma dei controlli 
Individua e definisce gli interventi di controllo e di verifica da eseguire a scadenze temporali prefissate, al fine di 
rilevare un’eventuale decadenza del livello delle prestazioni nell’arco di vita utile delle varie componenti 
dell’opera e delle loro parti, individuarne le cause eventuali e predisporre quindi una tempistica appropriata ai 
successivi interventi di manutenzione. 
Sottoprogramma degli interventi di manutenzione 
Riporta i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire informazioni per una corretta conservazione del 
bene. La frequenza degli interventi è condizionata dalla qualità dei materiali usati in fase di costruzione e quindi di 
conseguenza dalla maggiore o minore durata nel tempo, nonché dal livello dell’esecuzione. 
 
 
 
 



51

  
 
Per l’esatta definizione del piano di manutenzione dell’opera, la stessa opera viene scomposta secondo le seguenti 
classi omogenee spaziali: 

 

SCOMPOSIZIONE DELL'OPERA 
 

CODICE DESCRIZIONE CLASSI OMOGENEE
SP Scomposizione spaziale dell'opera
SP.01 Parti interrate 
SP.02 Piano di campagna o stradale
SP.03 Parti aeree 
SP.04 Interrato e visibile all'esterno

 
Il Manuale d’uso, il Manuale di manutenzione ed il Programma di manutenzione redatti in fase di 
progettazione saranno sottoposti a cura del Direttore dei lavori, al termine della realizzazione 
dell’intervento, al controllo ed alla verifica di validità, con gli eventuali aggiornamenti resi 
necessari dai problemi emersi durante l’esecuzione dei lavori. 

 
CLASSI, UNITÀ, ELEMENTI TECNOLOGICI E COMPONENTI 

 
CODICE TIPOLOGIA 

ELEMENTO DESCRIZIONE 

1 O OPERE CIVILI
1.1 CUT CHIUSURE
1.1.1 ET Pareti esterne
1.1.1.1 C Murature in blocchi di tufo
1.1.1.2 C Murature in pietra
1.1.1.3 C Murature intonacate
1.1.2 ET Rivestimenti esterni
1.1.2.1 C Rivestimenti lapidei
1.1.2.2 C Tinteggiature e decorazioni
1.1.3 ET Infissi esterni
1.1.3.1 C Grate di sicurezza
1.1.3.2 C Serramenti in alluminio
1.1.3.3 C Serramenti in legno
1.1.3.4 C Serramenti in profilati di acciaio
1.1.4 ET Chiusure trasparenti
1.1.4.1 C Lastre di vetro a doppia camera
1.1.4.2 C Lastre di vetro float
1.1.4.3 C Lastre di vetro stratificato o laminato
1.1.5 ET Coperture inclinate
1.1.5.1 C Accessi alla copertura
1.1.5.2 C Canali di gronda e pluviali
1.1.5.3 C Comignoli e terminali
1.1.5.4 C Compluvio in alluminio-rame
1.1.5.5 C Dissuasori per volatili
1.1.5.6 C Griglie parapasseri
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1.1.5.7 C Guarnizioni punti chiodi
1.1.5.8 C Membrane freno vapore
1.1.5.9 C Membrane in teli bituminosi
1.1.5.10 C Membrane traspiranti impermeabili
1.1.5.11 C Pannelli composti per tetti ventilati
1.1.5.12 C Sottocolmi per tetti ventilati
1.1.5.13 C Strato di barriera al vapore
1.1.5.14 C Strato di isolamento termico
1.1.5.15 C Strato di tenuta in tegole
1.1.5.16 C Strato di ventilazione
1.1.5.17 C Strutture in legno
1.1.6 ET Portoni
1.1.6.1 C Portoni ad ante
1.1.6.2 C Portoni basculanti
1.1.6.3 C portoni di sicurezza
1.1.7 ET Chiudiporta
1.1.7.1 C Chiudiporta aerei
1.1.7.2 C Chiudiporta a pavimento
1.1.7.3 C Chiudiporta ad architrave
1.1.7.4 C Chiudiporta ad incasso e/o scomparsa
1.2 CUT PARTIZIONI
1.2.1 ET Pareti interne
1.2.1.1 C Lastre di cartongesso
1.2.1.2 C Pareti divisorie antincendio
1.2.1.3 C Pareti mobili
1.2.1.4 C Tramezzi in laterizio
1.2.2 ET Rivestimenti interni
1.2.2.1 C Intonaci ignifughi 
1.2.2.2 C Intonaco
1.2.2.3 C Rivestimenti in ceramica
1.2.2.4 C Rivestimenti in marmo e granito
1.2.2.5 C Rivestimenti lapidei
1.2.2.6 C Tinteggiature e decorazioni
1.2.3 ET Infissi interni
1.2.3.1 C Porte
1.2.3.2 C Porte antipanico
1.2.3.3 C Porte in alluminio
1.2.3.4 C Porte in laminato
1.2.3.5 C Porte in tamburato
1.2.3.6 C Porte minimali
1.2.3.7 C Porte scorrevoli a scomparsa singola
1.2.3.8 C Porte tagliafuoco
1.2.3.9 C Sovraluce
1.2.3.10 C Sovrapporta
1.2.4 ET Controsoffitti
1.2.4.1 C Controsoffitti antincendio
1.2.4.2 C Controsoffitti in cartongesso
1.2.4.3 C Controsoffitti in fibra minerale
1.2.5 ET Pavimentazioni esterne
1.2.5.1 C Rivestimenti in graniglie e marmi
1.2.5.2 C Rivestimenti lapidei
1.2.6 ET Pavimentazioni interne
1.2.6.1 C Battiscopa
1.2.6.2 C Profili per scale
1.2.6.3 C Profili protettivi per angoli esterni
1.2.6.4 C Profili protettivi per angoli interni
1.2.6.5 C Rivestimenti ceramici
1.2.6.6 C Rivestimenti in graniglie e marmi
1.2.6.7 C Rivestimenti in gres porcellanato
1.2.6.8 C Rivestimenti lapidei
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1.2.7 ET Strutture di collegamento
1.2.7.1 C Scale in muratura
1.2.8 ET Strutture in elevazione in muratura portante 
1.2.8.1 C Volte in muratura
1.2.8.2 C Volte in pietra
2 O IMPIANTI TECNOLOGICI
2.1 ET Impianto elettrico 
2.1.1 C Alternatore 
2.1.2 C Barre in rame
2.1.3 C Canalizzazioni in PVC
2.1.4 C Contattore
2.1.5 C Disgiuntore di rete
2.1.6 C Dispositivi di controllo della luce (dimmer) 
2.1.7 C Fusibili
2.1.8 C Interruttori
2.1.9 C Motori
2.1.10 C Pettini di collegamento in rame
2.1.11 C Presa interbloccata
2.1.12 C Prese e spine
2.1.13 C Quadri di bassa tensione
2.1.14 C Quadri di media tensione
2.1.15 C Relè a sonde
2.1.16 C Relè termici
2.1.17 C Sezionatore
2.1.18 C Sistemi di cablaggio
2.1.19 C Contatore di energia
2.1.20 C Terminali ad alta capienza
2.1.21 C Torretta a scomparsa
2.2 ET Impianto di illuminazione 
2.2.1 C Diffusori 
2.2.2 C Lampade ad incandescenza
2.2.3 C Lampade alogene
2.2.4 C Lampade fluorescenti
2.3 ET Impianto di messa a terra 
2.3.1 C Conduttori di protezione
2.3.2 C Pozzetti in cls
2.3.3 C Pozzetti in materiale plastico
2.3.4 C Sistema di dispersione
2.3.5 C Sistema di equipotenzializzazione
2.4 ET Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
2.4.1 C Calate
2.4.2 C Pozzetti in cls
2.4.3 C Pozzetti in materiale plastico
2.4.4 C Sistema di dispersione
2.5 ET Impianto di trasmissione fonia e dati 
2.5.1 C Alimentatori 
2.5.2 C Altoparlanti
2.5.3 C Armadi concentratori 
2.5.4 C Cablaggio
2.5.5 C Dispositivi wii-fi
2.5.6 C Pannelli telefonici
2.5.7 C Sistema di trasmissione
2.5.8 C Unità rack a parete
2.5.9 C Unità rack a pavimento
2.6 ET Impianto telefonico
2.6.1 C Alimentatori 
2.6.2 C Apparecchi telefonici
2.6.3 C Centrale telefonica
2.6.4 C Pulsantiere 
2.7 ET Impianto di sicurezza e antincendio
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2.7.1 C Cassetta a rottura del vetro
2.7.2 C Centrale di controllo e segnalazione
2.7.3 C Chiusure antincendio vetrate
2.7.4 C Collari REI per tubazioni combustibili
2.7.5 C Condotte REI per aerazione filtri fumo
2.7.6 C Controsoffitto in lana minerale antincendio 
2.7.7 C Estintori a polvere
2.7.8 C Estintori a schiuma
2.7.9 C Estintori ad anidride carbonica
2.7.10 C Idranti a colonna soprasuolo
2.7.11 C Idranti a muro
2.7.12 C Lampade autoalimentate
2.7.13 C Linee di collegamento
2.7.14 C Naspi
2.7.15 C Pareti antincendio
2.7.16 C Porte antipanico
2.7.17 C Porte REI
2.7.18 C Rivelatori di calore
2.7.19 C Rivelatori di fumo
2.7.20 C Rivelatori ottici di fumo convenzionali
2.7.21 C Sensore di temperature per zone
2.7.22 C Serrande tagliafuoco
2.7.23 C Sirene 
2.7.24 C Sistema chiudi-apriporta per infissi REI
2.7.25 C Tubazioni in acciaio zincato
2.7.26 C Unità di controllo
2.7.27 C Unità di segnalazione
2.8 ET Impianto di climatizzazione 
2.8.1 C Aerocondizionatore
2.8.2 C Alimentazione ed adduzione
2.8.3 C Appoggi antivibrante in acciaio
2.8.4 C Appoggi antivibrante in gomma
2.8.5 C Canali in lamiera
2.8.6 C Canalizzazioni
2.8.7 C Cassette distribuzione aria
2.8.8 C Centrali di trattamento aria (U.T.A.)
2.8.9 C Centrali frigo
2.8.10 C Collettore di distribuzione in acciaio inox
2.8.11 C Compressore (per macchine frigo)
2.8.12 C Condizionatori ad armadio raffreddati ad acqua 
2.8.13 C Estrattori d'aria
2.8.14 C Evaporatore a ventilazione forzata
2.8.15 C Filtri ad assorbimento
2.8.16 C Griglie di ventilazione in alluminio
2.8.17 C Flussimetro ad aria variabile
2.8.18 C Induttori
2.8.19 C Ionizzatori d'aria
2.8.20 C Pompe di calore (per macchine frigo)
2.8.21 C Regolatore di portata
2.8.22 C Scambiatori a piastre
2.8.23 C Serrande tagliafumo
2.8.24 C Serrande tagliafuoco
2.8.25 C Tubi in acciaio
2.8.26 C Tubi in rame
2.8.27 C Tubi in polietilene alta densità (PEAD)
2.8.28 C Tubo multistrato in PEX-AL-PEX
2.8.29 C Valvola di espansione (per macchine frigo) 
2.8.30 C Ventilconvettori e termovettori
2.8.31 C Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 
2.8.32 C Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
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2.9 ET Impianto di riscaldamento 
2.9.1 C Termoconvettori e ventilconvettori
2.9.2 C Termostati 
2.9.3 C Tubazioni in rame
2.9.4 C Tubi in polietilene alta densità (PEAD)
2.9.5 C Tubo multistrato in PEX-AL-PEX
2.9.6 C Unità alimentate ad energia elettrica
2.9.7 C Valvole a saracinesca 
2.9.8 C Valvole motorizzate
2.9.9 C Vaso di espansione chiuso
2.9.10 C Aerotermo a vapore o ad acqua
2.9.11 C Aerotermo elettrico
2.9.12 C Bocchette di ventilazione
2.9.13 C Centrale termica
2.9.14 C Circolatore d'aria
2.9.15 C Collettore di distribuzione in acciaio inox
2.9.16 C Diffusori a soffitto
2.9.17 C Dispositivi di controllo e regolazione
2.9.18 C Gruppo di regolazione e rilancio
2.9.19 C Generatori d'aria calda
2.9.20 C Scaldacqua elettrici ad accumulo
2.9.21 C Serbatoi di accumulo
2.9.22 C Ventilconvettore a parete
2.9.23 C Coibente per tubazioni in elastomeri espansi 
2.9.24 C Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
2.9.25 C Compensatore idraulico
2.9.26 C Gruppo di riempimento automatico
2.9.27 C Pompa di ricircolo
2.9.28 C Scaldasalviette
2.9.29 C Tubazione pre isolata scaldante
2.9.30 C Valvola di scarico
2.10 ET Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 
2.10.1 C Apparecchi sanitari e rubinetteria
2.10.2 C Asciugamani elettrici
2.10.3 C Autoclave
2.10.4 C Beverini
2.10.5 C Bidet
2.10.6 C Cabina doccia
2.10.7 C Caldaia
2.10.8 C Cassette di scarico a zaino
2.10.9 C Collettore di distribuzione in acciaio inox
2.10.10 C Colonna doccia
2.10.11 C Doccetta a pulsante
2.10.12 C Miscelatori meccanici
2.10.13 C Orinatoi
2.10.14 C Piatto doccia
2.10.15 C Piletta in acciaio inox
2.10.16 C Piletta in ottone
2.10.17 C Scaldacqua elettrici ad accumulo
2.10.18 C Serbatoi di accumulo
2.10.19 C Tubazioni in rame
2.10.20 C Tubazioni multistrato
2.10.21 C Tubi in acciaio zincato
2.10.22 C Tubi in polietilene alta densità (PEAD)
2.10.23 C Vasi igienici a pavimento
2.10.24 C Vasi igienici a sedile
2.10.25 C Vaso di espansione aperto 
2.10.26 C Vaso di espansione chiuso 
2.10.27 C Ventilatori d'estrazione
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2.10.28 C Coibente per tubazioni in polietilene espanso 
2.10.29 C Coibente per tubazioni in polistirene estruso (XPS) 
2.10.30 C Defangatore
2.10.31 C Dosatore anticalcare
2.10.32 C Filtro neutralizzatore
2.10.33 C Gruppo di riempimento automatico
2.10.34 C Pompa di ricircolo
2.10.35 C Torretta di sfiato
2.10.36 C Tubazione flessibile in acciaio zincato
2.10.37 C Tubazione pre isolata scaldante
2.11 ET Impianto di smaltimento acque meteoriche 
2.11.1 C Canali di gronda e pluviali in rame
2.11.2 C Collettori di scarico
2.11.3 C Pozzetti e caditoie
2.11.4 C Scossaline
2.11.5 C Scossaline in rame 
2.11.6 C Bocchelli ad imbuto in rame
2.12 ET Impianto di smaltimento acque reflue 
2.12.1 C Collettori
2.12.2 C Pozzetti di scarico
2.12.3 C Pozzetti e caditoie
2.12.4 C Tubazioni
2.12.5 C Tubazioni in polietilene (PE)
2.12.6 C Tubazioni in polivinile non plastificato
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SCHEDE TECNICHE 
 
 

Cfr Elaborato EL_09 – Piano di manutenzione 
 
 
 

MANUALE D'USO 
 
 

Cfr Elaborato EL_09 – Piano di manutenzione 
 
 
 

MANUALE DI MANUTENZIONE 
 
 

Cfr Elaborato EL_09 – Piano di manutenzione 
 
 
 

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
 

Sottoprogramma prestazioni 
 

Sottoprogramma controlli 
 

Sottoprogramma interventi 
 
 

Cfr Elaborato EL_09 – Piano di manutenzione 
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